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…”Aspettando Verona”…. è forse questo il commento più frequente ripetuto sia tra i protagonisti della 

manifestazione che tra il 

pubblico più tecnico. In 

effetti il gemellaggio tra 

le Giornate CAITPR di 

Isola della Scala e 

Fieracavalli Verona, sia 

sul piano tecnico che per 

il settore dedicato ai 

soggetti addestrati al 

lavoro, è sempre più 

concreto. Inutile 

sottolineare questo 

aspetto in relazione al 

Raduno candidati stalloni 

in quanto i due Raduni 

nazionali (l’altro si terrà 

quest’anno a Tagliacozzo 

in quel dell’Aquila) servono anche quale vero e proprio trampolino di lancio verso la Mostra nazionale di 

Fieracavalli per i giovani riproduttori con i requisiti migliori. Da Isola della Scala sono attesi a Verona 5 

giovani stalloni di 30 mesi che si uniranno a quelli che acquisiranno le migliori qualifiche a Tagliacozzo. In tal 

modo Fieracavalli diventa in quella che, ormai da alcuni anni, può essere considerata una sorta di finale 

nazionale. E fin qui tutto nella norma, la connessione tra Isola della Scala e Fieracavalli è evidente. 
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Ma ad Isola si tiene sin dal 2012 anche 

la Tappa Nord Italia del Campionato di 

maneggevolezza del CAITPR che 

celebra anch’esso la sua finale 

nazionale in Fieracavalli dove si 

misureranno i partecipanti di Isola della 

Scala con i nostri molto agguerriti 

appassionati delle attività sportivo-

amatoriali delle nostra razza del Sud 

Italia. Nel terzo fine settimana di 

settembre, a Noci (Bari), ha avuto 

infatti luogo la Tappa Sud Italia del 

medesimo concorso. Per coloro che 

volessero approfondire  le classifiche 

dei due Concorsi zonali le informazioni 

sono disponibili sul sito WWW.ANACAITPR.IT Sezione manifestazioni o sul PORTALE DEL CAITPR 

WWW.CAITPR.COM. Forse le classifiche o le liste dei partenti non dicono però tutto della passione con cui i 

partecipanti si sono misurati sul campo e di quanto una piccola disattenzione o un nonnulla abbiano 

determinato le classifiche specialmente nella posizioni di vertice.  Anche a Isola della Scala questa 

constatazione si è puntualmente ripetuta e, tra la prima e la seconda manche della gara, vi sono state 

inversioni di classifica anche importanti…. Qualche muso lungo… qualcun altro felice del risultato, ma tutti 

indistintamente molto seri nell’affrontare con impegno questa gara in cui, in realtà, non si vince nulla se 

non …. La soddisfazione del risultato. 

Va poi rilevato che, oltre alla Tappa Nord Italia del Campionato maneggevolezza, il sabato pomeriggio si è 

realizzata anche una sessione di Prove Ufficiali di Addestramento del LG cui erano iscritti sei soggetti, 

quattro dei quali l’hanno superata brillantemente (vedere sito AACAITPR Sezione Prove di addestramento); 

due soggetti con qualifica di addestramento di BUONO e due 

addirittura con il MOLTO BUONO. E’ già dal 2008 che il LG del CAITPR 

ha un proprio test ufficiale mediante il quale certificare ufficialmente 

l’addestramento dei soggetti iscritti al Libro. Una scelta di trasparenza 

tecnica voluta dalla Commissione Tecnica del Libro, fatta peraltro 

anche da altre razze, in modo che chi desidera acquistare un soggetto 

addestrato per gli attacchi possa farlo basandosi su elementi tecnici 

certi e standard. Un modo anche per valorizzare i soggetti addestrati 

ed il lavoro dei nostri sempre più numerosi appassionati che si 

dedicano all’addestramento dei loro cavalli. E non si tratta di prove 

“all’acqua di rose” se si pensa che quali valutatori sono chiamati i 

Giudici FISE disciplina Attacchi, tecnici di grande preparazione, quindi. 

Ma il vero punto su cui si sta sempre più concretizzando il fatto che 

Isola della Scala sia in qualche modo un evento di preparazione a 

Verona è quello dello show/carosello.  Isola della Scala si è confermata 

anche quest’anno come l’anteprima di quel che vedremo a Verona nel 

Carosello CAITPR e nel Carosello delle razze italiane del Padiglione Italialleva. Momenti tecnici alternati a 

momenti di show. Attacchi per nulla banali quali un tiro a 4, una bellissima troika ed anche, equipaggio 

rarissimo da vedere, un’arbaléte che promette molto bene in vista della passerella nazionale di Fieracavalli. 

E quanto si è potuto ammirare a Isola della Scala, andrà a sommarsi a quanto di altrettanto bello si è visto a 



Noci la settimana precedente per gli appassionati del Sud Italia e a coloro che rappresenteranno gli 

appassionati dell’Italia centrale che si sono potuti ammirare in quel di Nitriti di Autunno o di Città di 

Castello. 

Molta attesa quindi per l’ormai prossima Fieracavalli. 

Insomma chi è stato ad Isola ha avuto la possibilità di “intravedere” un po’ la prossima Mostra Nazionale 

del CAITPR di Fieracavalli sotto vari aspetti: giovani stalloni di pregio, gare di maneggevolezza, show e 

caroselli. 

Al di là di ciò, però, Isola della Scala ed il “Bentornato a casa” hanno ed avranno sempre per la razza un 

sapore particolare perché la manifestazione ha luogo nella culla geografica dove la razza è stata fondata 

oltre cento anni or sono. E questo aspetto ha avuto particolare rilievo nella sfilata della domenica mattina 

nel centro cittadino, dove cavalli 

CAITPR, trattori d’epoca e mondine 

(quelle vere che sul serio ricordano 

dal vivo il lavoro di un tempo nelle 

risaie del territorio isolano), sono 

sfilati tutti assieme in un momento di 

rievocazione storica ed anche 

culturale delle radici di questa terra e 

della razza CAITPR. 

In termini più specifici, si può dire 

che la terza edizione del 

BENTORNATO A CASA ne sancisce la 

maturità organizzativa. E’ tempo di 

valutare lo sviluppo di questo evento. 

E per questo ci sono già riflessioni e contatti con i Responsabili dell’Ente Fiera e dell’Amministrazione 

comunale che, assieme alla Provincia di Verona, sono i referenti col cui sostegno è possibile realizzare da 

tre anni le Giornate del CAITPR di isola delle Scala e che permettono che stia diventando un appuntamento 

sempre più importate nel calendario degli eventi della razza. Enti cui va il ringraziamento di ANACAITPR e 

con i quali, per il momento, gustiamo assieme il buon risultato dell’edizione 2014. Altrettanti ringraziamenti 

agli allevatori partecipanti e ai volontari che si sono prodigati come negli anni scorsi in un faticoso e non 

facile lavoro organizzativo sia prima che durante la manifestazione 

 


