
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo e foto ANACAITPR 

SE IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO….. questa l’idea che emerge dal Meeting 2014 di presentazione 

dello stallone ARTU’ CM.  In un momento di 

difficoltà generale, iniziare l’anno con una 

bella giornata di sole invernale, ma 

soprattutto con un afflusso così ampio di 

allevatori, tecnici e, in particolare, 

appassionati anche esterni alla razza 

proveniente anche dal Veneto e 

dall’Umbria, lascia ben sperare per un 2014 

di ripresa. La vitalità dell’ambiente ne esce 

senza dubbio rafforzata, perché si è, inoltre, 

trattato di un appuntamento denso di 

motivi tecnici e di interesse. 

La giornata di ARTU’ apre di fatto le attività 

di mostre/manifestazioni del LG CAITPR per 

il 2014. Il LG, com’è ormai noto, ha iniziato 

ad attivare i Meeting stalloni già da qualche 

anno e questi appuntamenti si stanno 

rivelando degli ottimi veicoli diffusione delle notizie tecniche ed organizzative del LG, ma anche momenti di 

incontro importante ad inizio stagione quando l’attenzione è focalizzata sulle scelte riproduttive dell’anno 

ormai in fase di definizione da parte degli allevatori.  

Il palinsesto è ormai consolidato a tal punto che buona parte dell’incontro è stato, in realtà, dedicato a vari 

argomenti. Comunque, primo protagonista lo stallone ARTU’ CM di proprietà ANACAITPR presente nella 

prestigiosa azienda Cimatti già dal 2013. Innanzitutto, complimenti all’allevamento Cmatti per come gestisce 

lo stallone che è stato presentato in ottima forma ed anche in maniera molto professionale. Ma da un 

allevamento di grande storia e “di punta” del LG non ci si aspettava niente di meno… anche se talvolta la cosa 

non è così scontata. L’Ufficio centrale di LG ha presentato lo stallone nei suoi aspetti più tecnici sia per ciò 

che riguarda i riferimenti genetici, morfologici e di accoppiamento, ma anche (e soprattutto) fornendo le 

indicazioni di impiego più consigliabili al momento. Diciamo al momento, perché lo stallone con il 2014 

arriverà al momento della verità. Finora la progenie prodotta è ancora limitata per una serie di cause che non 

sono legate allo stallone, ma al fatto di aver cambiato ogni anno la sua “residenza di lavoro”. Nel 2014 è 

prevista, invece, la nascita di un bel gruppo di soggetti negli allevamenti della Romagna, zona di elite del LG 

CAITPR. Come tutti sanno, ogni discorso tecnico sui riproduttori ha l’alea della potenzialità sin tanto che non 

si verificano i risultati reali tramite i figli. Anno di attesa importante per questo stallone particolarmente ben 

 
 

 

MEETING DI PRESENTAZIONE  

STALLONE ARTU’ CM 

25 GENNAIO 2014 
 



espresso in alcuni caratteri principali di selezione quali l’impianto strutturale e l’impianto del tronco, molto 

interessante anche per le referenze circa i caratteri legati alla dinamicità e al movimento, ma con qualche 

necessità di accorgimenti d’accoppiamento per l’eleganza e l’estensione delle marche bianche. Annotazioni 

puramente tecniche che riguardano gli allevatori ed i selezionatori della razza. 

Il Meeting, pur non trascurando la presentazione dello stallone è stato anche, però, qualcosa di più. L’azienda 

Cimatti ha potuto presentare anche un gruppo di rimonte (sia maschi che femmine) di un anno 

indubbiamente molto interessante. Potenziali futuri riproduttori di tutto interesse, ma che hanno acceso, 

come giusto che sia, una vivace serie di 

discussioni e confronti tra tecnici ed allevatori, 

ma anche tra gli allevatori stessi circa le loro 

caratteristiche. E, si badi bene, che è stato 

presentato un gruppo con una media di pregio 

molto elevato,il che ha portato la discussione 

veramente sui dettagli delle differenze tra un 

soggetto e l’altro. 

Molto importante, però, è stato anche il 

momento dedicato ai progetti regionali e di LG 

conclusi nel 2013 e le nuove opportunità per il 

2014. Fondamentale è stata la presenza del 

direttore di ARA Emilia Romagna che ha descritte 

le linee guida dei Programmi regionali di 

sostegno alle razze equine autoctone già avviati 

nel 2013 e che saranno attivati anche nel 2014. 

Ma soprattutto l’occasione è stata importante per ridare avvio in assetto “Regionale” al lavoro sugli equini 

dopo la necessaria fase di riorganizzazione . ARA Emilia Romagna, comunque, è sempre stata attiva da subito 

sulla razza in stretta collaborazione con ANACAITPR ed, ora,  passerà alla fase di settaggio della Sezione 

equina, struttura fondamentale per gli allevatori CAITPR dell’Emilia Romagna dove dare vita ai loro progetti e 

alle attività tecniche in connessione con l’Ufficio centrale di LG. 

Una giornata, quindi, positiva per molti aspetti ed anche fitta di discussioni e di scambi di idee sempre 

proficui. Un tocco più “umano” è stato invece l’evidente coinvolgimento dell’intera famiglia Cimatti 

nell’evento con la presenza, in particolare, della nipote del proprietario molto affezionata ad ARTU’ che ha 

voluto ribattezzare “Caramellone”. Del resto, anche questi aspetti di implicazione emotiva nella giornata, che 

sembrano aver poco a che fare con l’arida tecnica di selezione, sono invece sintomo di interesse e passione 

che stanno alla base del lavoro di tanti allevatori.      
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PROSSIMI APPUNTAMENTI MEETING STALLONI 2014 

MEETING DEGLI STALLONI DEL VENETO 

VICENZA 23 FEBBRAIO 

(da confermare) 

MEETING RAZZA CAITPR 

FRASSO SABINA (RI) 2 MARZO 

(confermato) 

MEETING CENTRO FA BERTASI 

MOZZECANE (VR) 8 MARZO 

(confermato) 

MEETING STALLONI CAITPR DELLA PUGLIA 

GIOIA DEL COLLE (BA) 

22 MARZO 

(confermato) 


