
 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO ANACAITPR 

Una nuova iniziativa avviata quest’anno in forma sperimentale su iniziativa 

dell’Associazione Mantovana allevatori. Un evento calato in una manifestazione di 

grande tradizione e con presenza di un pubblico di migliaia di visitatori 

Un’iniziativa con un potenziale  interessante. 

   

Partita in via sperimentale quest’anno su iniziativa della Mantovana Allevatori, ha avuto luogo il 6 e 
7 settembre la prima Mostra-
Mercato del puledro. A far da 
cornice è stata la Fiera Millenaria di 
Gonzaga, un evento che ha, ogni 
anno, decine di migliaia di visitatori 
e che è uno dei più tradizionali 
appuntamenti fieristici di inizio 
autunno per la zona che va dal 
Veneto occidentale, all’Emilia e, 
ovviamente, alla bassa lombarda 
orientale. Ad onor del vero la 
presenza “zootecnica” nella 

Millenaria è molto consolidata con la presenza di una Mostra Bovina molto nota e che, proprio 
quest’anno, si è ampliata ulteriormente divenendo Inter Regionale. 
Un contesto, quindi, di ottimo potenziale ai fini delle chance di entrare in contatto con possibili 
interessati anche al cavallo in generale.  
Una quindicina circa i soggetti di varie razze presentati nelle due serate del primo fine settimana 
dell’edizione 2014 della Fiera. A far bella mostra di sé soggetti Frisoni, Paint e Quarter. Ma il 
gruppo di razza più numeroso è stato quello CAITPR con undici soggetti iscritti di 7 allevatori 
diversi. Purtroppo il tempo ristretto di organizzazione non ha permesso di allargare il numero. Ma i 
contatti avuti poi con vari allevatori, lasciano pensare che, con un maggior margine di tempo, si 
sarebbe potuti arrivare con una certa facilità a una ventina di capi CAITPR. 

 

IL CAITPR ALLA MOSTRA MILLENARIA 
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Del resto, nel Nord Italia, se si esclude l’appuntamento di Isola della Scala che, comunque ha una 
sua focalizzazione ben precisa sul Raduno stalloni e sulle attività con soggetti addestrati, 
nell’ambiente CAITPR si sente la mancanza di un appuntamento autunnale diciamo “di portata 
intermadia” inserito in una 
manifestazione fieristica di grande 
pubblico. “Intermedio” nel senso che vi 
è poi la Mostra Nazionale in quel di 
Fieracavalli che, però, è una vetrina di 
grande impegno organizzativo cui non 
tutti possono aderire per motivi di costi e 
tempi di lavoro. 
L’idea di proporre da subito una vetrina-
mercato riservata ai giovani soggetti è 
ancor più accattivante per gli allevatori 
e, come si diceva poco sopra, conferisce 
a Gonzaga un potenziale interessante. 
Sotto il profilo organizzativo, già buona 
questa prima esperienza, ma dai colleghi di una delle Associazioni Provinciali più grandi d’Italia 
non ci si poteva aspettare niente di meno che un’elevata capacità organizzativa.  
Si può definire questa prima edizione come un esperimento, ma che sembra poter far da trampolino 
a qualcosa di più organico già dall’anno prossimo. Il consenso degli allevatori CAITPR già alla 
proposta di quest’anno o, comunque, all’idea generale di questa nuova iniziativa, è già di per sé un 
fattore positivo in vista del 2015 e di una crescita futura dell’evento che potrebbe arricchirsi non 
solo di soggetti in mostra-mercato, ma anche della presentazione di equipaggi di attacchi e di 
soggetti addestrati. 
 
 

                               

  

 

 

 

 


