
 

 

 

 

8 marzo 2014 - Mozzecane (VR) 

Si è tenuto sabato 8 marzo nell'Azienda Agricola di Luigi Bertasi il meeting di presentazione degli stalloni  
CAITPR che operano in artificiale. 

La giornata, che fa parte di un ciclo di incontri da principio dedicati quasi esclusivamente agli allevatori, ma 
che oggi fortunatamente destano l'interesse anche di un pubblico di affezionati, appassionati e 
simpatizzanti del Cavallo Agricolo che non perdono queste occasioni per trascorrere qualche ora ad 
ammirare le presentazioni di questi soggetti in compagnia di quelli che devono essere considerati i 
"custodi" della razza.  

   

DENVER BENITO ZORAN 
 

"É l'unico cavallo da tiro pesante... allevato nel nostro paese"...   esordisce  così il direttore di ANACAITPR, 
Giuseppe Pigozzi  davanti a Zoran, padrone di casa, impostato davanti agli uditori come nelle migliori 
performance, perfettamente  consapevole da veterano del  palinsesto della giornata che lo vedrà 
protagonista insieme con Benito e Denver.  

 

DENVER da Larmel DK e Ursula da Polo 

La genetica parte all'Attacco con i Cavalli Agricoli Italiani da Tiro Pesante Rapido 

 



Si è parlato di linee di sangue, di caratteristiche morfologiche, son state fornite indicazioni di utilizzo e 
progetti "in fieri" durante la presentazione dei tre stalloni nel prato antistante l'Azienda Agricola Bertasi, 
nell'ammirarne le incredibili capacità dinamiche nonostante l'imponente mole.  

I tre soggetti operano in "artificiale" e contribuiscono al miglioramento genetico della Razza: tutti e tre 
hanno conseguito piazzamenti importanti nelle principali manifestazioni di Libro Genealogico e nella loro 
diversità riescono a rispondere alle diverse esigenze di miglioramento al servizio offerto degli Allevatori.  

   
 
Interessante la presentazione delle produzioni di diverse fasce di età dei soggetti presentati per ammirarne 
e valutarne insieme pregi e difetti.  

Presenti quest'anno due classi degli Istituti Superiori di Agraria di Verona e di Isola della Scala che hanno 
avuto modo di visitate i laboratori del Centro Genetico Bertasi in attesa del Meeting vero e proprio. Una 
lezione a cielo aperto di sicuro ben riuscita nel vedere i visi ammaliati di tanti ragazzi alla vista dei numerosi 
soggetti presentati.  

Allevare è un termine che deriva dal latino "colere"... coltivare... e qui piace farlo solo in qualità. 

 
Una nota strettamente personale 
Quando ho conosciuto qualche anno fa Gianluca Bertasi in Mostra Nazionale notai che nonostante alle 

volte sembrasse un po' "ombroso" (per dirla in 
termini cavallereschi) avesse una particolare 
propensione per quel cavallo che quell'anno (era il 
2008) vinse il campionato giovani stalloni di 30 
mesi. Successivamente  ho avuto modo di rivederlo 
nel Campionato Stalloni 3-5 anni, ancora vincitore, 
e qualche anno dopo "sotto-stanghe" incoronato 
"imperatore" (cit. Mario Rocco - speaker Anacaitpr) 
nel primo campionato di maneggevolezza riservato 
ad "attacchi" CAITPR in Fieracavalli.  
Il segreto, al di là delle spiccate, pregevoli ed 
indubbie doti di ZORAN credo sia racchiuso in 
questo scatto... che suggella il concetto di 
"binomio" e che permette (così come anche in altri 

casi) alla Razza di compiere letteralmente "passi da Gigante" nel panorama equestre al di là dell'impianto 
strettamente zootecnico di provenienza.  
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