
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESTO E FOTO: ANACAITPR 

Oltre 20 soggetti di varie razze presenti a questa vetrina “serale” che si 

riattiva dopo l’ultima edizione del 2012.  Protagonista  il CAITPR, razza 

su cui si sono focalizzati non solo la sfilata ed il meeting di presentazione 

ma anche una Prova dimostrativa di maneggevolezza.  
 

Ripresa del Meeting/Vetrina CAITPR di Mirano. Una tradizione che risale ad oltre dieci anni or sono e che aveva 

avuto un anno di “fermo” nel 2013. Organizzata nell’ambito della Festa dell’Agricoltura di Mirano 

(appuntamento anche questo molto tradizionale e sentito) dal locale Comitato organizzatore in combinazione 

con l’Associazione Attacchi del CAITPR. 

Ma non solo CAITPR, potremmo però dire. Il gruppo di 

allevatori veneziani, da sempre molto attivi ed anche 

compatti nella partecipazione alle loro vetrine territoriali, 

hanno presentato (come da tradizione) alcuni pregevoli 

soggetti di altre razze, più precisamente, Haflinger e 

Bardigiani. La prima è, del resto, un’altra delle razze con 

lunga tradizione di presenza sul territorio, mentre il 

Bardigiano ha fatto la sua comparsa alcuni anni or sono e si 

è ben radicato nella passione equestre di alcuni allevatori 

locali. 

Un’altra conferma della tradizione, l’orario serale del 

Meeting e la preferenza del sabato sera. Fin dai suoi inizi, 

infatti, la vetrina di Mirano ha avuto svolgimento serale 

nell’ultimo fine settimana di agosto. Una scelta sempre 

suggestiva che fa di questa manifestazione un caso 

particolare nel panorama CAITPR assieme alla Mostra 

interregionale del Sud Italia che si svolge anch’essa, almeno 

per alcune attività,  in “serale”. Non una scelta però 

solamente suggestiva, ma anche oculata e legata alla 

volontà di presentare le razze del territorio, le loro 

tradizioni e le loro caratteristiche, ma soprattutto, di 

presentare il lavoro degli allevatori al grande pubblico che 

frequenta sempre numeroso la Festa dell’agricoltura nelle serate del fine settimana. Quindi, insieme di 

pubblico generico molto folto e di pubblico più tecnico quello che caratterizza questa manifestazione.  

Molto bella la vetrina con un insieme di soggetti CAITPR di cui alcuni di qualità veramente “nazionale” 

presentati sia alla mano che al lavoro attaccati a rotabili moderni, ma anche i simulazioni di lavoro agricolo. 

Interessante anche la ricerca nella presentazione di attacchi non banali. Bella mostra ha, in effetti fatto, una 

troika di soggetti CAITPR di mantello ubero: una vera rarità a livello nazionale.  

 Una presentazione inter razza, ma anche molto variegata nello svolgimento e completata da alcuni momenti 

di show proposti dai più giovani. Un programma per niente noioso che ha saputo incollare il pubblico alle 

transenne. 
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L’edizione 2014 non è stata però una semplice ripresa e copia/incolla del passato. Infatti, accanto al Meeting di 

presentazione del CAITPR e della altre razze orchestrato, come da sempre, dallo speaker Mario Rocco, si è dato 

vita anche ad un Prova dimostrativa di maneggevolezza.  La zona del veneziano è stata una delle prime a 

recepire questo indirizzo produttivo (il lavoro) per il CAITPR re interpretandolo in chiave moderna: non più lo 

storico impiego ai fini agricoli, ma impieghi con scopi  amatoriali e ludici che, però, non ne escludono la valenza 

economica. Questo processo si è ormai consolidato nella razza, ma è giusto ricordare che gli allevatori 

veneziani sono stati tra i primi a riscoprire questo sbocco di utilizzo del CAITPR. anche se, proprio a Venezia, 

dobbiamo fare un piccolo distinguo. Tra gli allevatori della zona spicca (non ce ne vogliano gli altri bravissimi 

allevatori e proprietari) la famiglia Valotto, famiglia in cui il padre ha conservato la passione del lavoro agricolo 

con cavalli. Dotato di una buona 

attrezzatura ippotrainata in parte frutto di 

paziente restauro, la Famiglia Valotto 

coltiva la sua azienda agricola pressoché 

totalmente con cavalli; e si badi bene, non 

cavalli di secondo piano, ma CAITPR puri e 

di buon pregio selettivo anche. Questo ci 

dice quanto la realtà del tessuto 

allevatoriale del veneziano presenti, pur in 

numeri non molto ampi, una serie di 

sfaccettature estremamente interessanti. 

Ma torniamo alla novità del 2014.  

Come detto poc’anzi, la vetrina/meeting è 

stata, quindi, completata da una Prova di 

maneggevolezza che ha visto impegnati 

alcuni equipaggi con spirito amichevole, ma 

sempre con quel pizzico di sano spirito di 

competizione che è il giusto “sale” di questi eventi. In rilievo i giovani, alcuni dei quali alla loro prima 

esperienza i questo tipo di attività. Un’iniziativa un po’ sperimentale svoltasi la guida attenta di Lorenzo Crise 

Presidente dell’Associazione Attacchi CAITPR.  

 

Una bella edizione quella di Mirano 2014 e già, al termine, si parlava dell’impostazione di quella del 2015. 

Come si diceva, molti i giovani a creare entusiasmo e a darne anche agli allevatori un po’ più in età. 

Organizzatori molto accoglienti e disponibili; del resto, in buona parte, è gente dell’ambiente e proprietari loro 

stessi di soggetti CAITPR. Insomma, come detto altre volte, gli ingredienti ci sono tutti per preparare 

un’edizione 2015 ancora più vivace in cui inserire le sfilate ed il meeting, ma anche per dare forma stabile ad 

un Evento Attacchi del CAITPR nel Veneto orientale. 

                  


