
 

 
 

LE GIORNATE DEL CAITPR  
DI ISOLA DELLA SCALA 27-28 SETTEMBRE 2014 

3^ EDIZIONE “BENTORNATO A CASA”   
I TEAM ATTACCHI E SHOW 

 
TEAM: BARBOTTA ALESSANDRO, REZZI STELLUCCIO, BONIOLI PAOL O - Gadesco Pieve D. (CR)  
 

SOGGETTI:   Bonvivan, Enna, Condor 
 

BREVI NOTE: Gruppo di nuova formazione al suo esordio nella manifestazioni CAITPR. 
Alessandro non nasce allevatore, ma è uno dei tanti che utilizzano 
il CAITPR per una passione atavica che forse non conosce ma 
sta nell'io (nascosto) di tante persone che abitano la valle padana 
terra di formazione, a occidente del Cavallo da Tiro Lento 
(CREMONESE) e a est del Cavallo da Tiro Rapido (TPR) che 
sono le uniche due razze da tiro italiane cui la storia e la 
letteratura danno riscontro. Alessandro si forma nella "terra di 
mezzo" tra i bacini storici di questi due ceppi da tiro. 
Non poteva quindi, Cremona, dopo aver dato il nome ad una 
importante razza equina, ahimè scomparsa, non essere presente 

all'edizione della maturità di "BENTORNATO A CASA TPR" quasi a definire un virtuale 
gemellaggio di due modi di intendere il cavallo da lavoro. 
 
Contatti: Sig. Alessandro Barbotta Cellulare 349055 1054 
 
Isola della Scala 2014: Alessandro a Isola della Scala 2014 presenta alcuni soggetti da lui 

preparati assieme al Suo team e con i quali ogni giorno, smessi i 
panni dell'inappuntabile ingegnere, si avventura nei boschi di pianura 
che lambiscono Cremona. Il team si cimenterà anche nel Campionato 
di Maneggevolezza e nella Prova Ufficiale di Addestramento…. Una 
new entry che esordisce a Isola della Scala 2014…. in attesa di 
vederlo all'esordio anche in quel di Fieracavalli prossimamente. 

 
 
 

TEAM: BIANCIOTTO ITALO, PAOLO VICARIO, MARIO ZAPPA, MAURO  AIME  -  Villar Perosa (TO)  
 

SOGGETTI:   Pepita, Zarina, Efeso, Dado 
 
 
 

BREVI NOTE:  Italo e il suo gruppo: Paolo, i due Mario e l’inossidabile Lino e tanti 
altri, da qualche anno sono assoluti protagonisti in tante 
manifestazioni con i loro cavalli CAITPR e, pensare che tutto iniziò, 



quasi per scherzo, nel 2001 con l'acquisto di Quark, il soggetto cui 
Italo è più affezionato. " Acquistai questo grandioso cavallo agricolo 

da tiro pesante rapido quando aveva appena 18 mesi ed era già un gigante. La sua straordinaria 
bellezza e la sua potenza mi ha dato il permesso per tutti questi 
anni di fare il "furbo" sulla scena, per ben 8 anni alla FieraCavalli di 
Verona e in tante altre importanti manifestazioni come Parigi, 
Roma, Città di Castello, Isola della Scala e tante altre.”Nell’edizione 
2012 con Quark ha presentato, in prima assoluta, un tiro a otto.   
Nel 2013 ZARINA si è riconfermata Campionessa Fattrici nella 
Mostra Nazionale di razza in quel di Fieracavalli Verona. 
 Oltre che negli Show Italo ed il Suo gruppo sono un vero e proprio 
Centro di addestramento di soggetti CAITPR disponibile anche per 
gli appassionati di queste attività. 
 

Contatto: Sig. Italo Bianciotto cellulare 348100610 3  
 
 
 
Isola della Scala 2014:  p artecipa allo show con due pariglie impegnate in evoluzioni continue 

al ritmo di musica. Le stesse pariglie si contenderanno il titolo nella 
Tappa Nord Italia del Campionato di Maneggevolezza del CAITPR in 
preparazione della Finale di Fieracavalli Verona. Un team che è 
ormai una certezza nelle attività del CAITPR. 

 
TEAM: GRUPPO EQUITES (ILARIA STEFANINI, EMILY MARCA TO, LUCA MIAZZO, FEDERICO 
BALDASSA, MARCO FABRIS, SOFIA DARIO, FRANCESCO D’AM ANTI) – VENEZIA - PADOVA 
 

SOGGETTI:   Bella, Beta, Cleopatra, Farahdiba di D., Riina 
 

BREVI NOTE: è , nel nome, una new entry ma i ragazzi che compongono questo nuovo Team 
sono ormai una costante e dei “veterani” nel nostro panorama: 
Emily, Ilaria, Luca, Marco and company capitanati dal "Nono 
Federico" sono la naturale evoluzione e segno del conseguito 
obiettivo dell'attività' didattica profusa nella fucina di Padova a 
favore degli studenti del locale Istituto Agrario. 
Sono diventati maggiorenni la scorsa edizione di Fieracavalli al 
ritmo di "bum" per poi passare in quel di 
TRAVAGLIATOCAVALLI e conquistarsi, con il marchio "Duca", 
un posto nel Talenti  e Cavalli della prossima edizione di 
FIERACAVALLI.  
Quindi l'affrancamento di molti di questi ragazzi dalla struttura 
scolastica ha dato il via  ad un’attività con il piglio 

dell'avventura, che solo i giovani sanno interpretare, dandogli forma e un senso con il marchio 
"EQUITES". 
In questa nuova iniziativa, oltre che all'allevamento, si propongono anche per l'addestramento di 
soggetti CAITPR. 
 
 
Contatto: Signora Ilaria Stefanini cellulare 334326 7838 
 
Isola della Scala 2014:  dopo l'esperienza del random apprezzata nel 2013, presentano una 

novità assoluta per il CAITPR SHOW; il Gruppo Equites presenterà 
infatti un'arbalète e per suggellare in poesia la loro "prima" oltre 
all'evoluzione del loro consolidato repertorio alcune delle loro cavalle 
lavoreranno con a fianco le loro puledre nate quest'anno. 

                                               BENVENUTI GIOVANI ALLEVATORI!!! 



 
 
TEAM: TEAM GLORIA E LEO  (GLORIA BOLDRIN, LEONARDO SOTTANA) 
Vigonovo – Favaro Veneto (VE)  
 

SOGGETTI:   Astrid, Betty, Diva 
 

BREVI NOTE: Team di nuova formazione; sono la sintesi di due allevamenti del veneziano, uno 
storico qual'e' quello di Paolo Vivian (nonno di Leonardo) e l'altro di recente costituzione. 
Leonardo e' un autodidatta che da sempre vive il CAITPR accanto al nonno (personaggio che 
nasconde sotto il tratto "burbero" un'enorme passione romantica per il CAITPR) il quale ha saputo 
trasferire al nipote la Sua passione per i giganti gentili.  
Gloria, invece, nata in una famiglia ove il cavallo è sempre stato presente, si è formata, anche lei 
come tanti, al "Duca degli Abruzzi" (altro esempio del lavoro di diffusione della passione per il 

CAITPR che questa Scuola ha prodotto nell'ultimo decennio)  
lavorando attivamente nelle linee arretrate di quella splendida 
organizzazione e 
divenendo proprietaria in 
breve tempo di due 
splendide fattrici di 
mantello ubero addestrate 
al lavoro a singolo e in 
pariglia. 
 
 
 
 
 

Contatto: Massimo Boldrin cellulare 3383719376 – Le onardo Sottana 3408754234  
 
 
Isola della Scala 2014:  il Gruppo GLORIA E LEO saranno presenti con 3 fattrici. Una novità 

assoluta sarà la troika di fattrici ubere che saranno impegnate in 
abbinamento con la fattrice di Leo di uguale colore. Leo, 
appassionato anche di volteggio, saprà allietarci con qualche numero 
a sorpresa? Una novità, questo Team, che vedremo per la prima 
volta ad Isola della Scala 2014 e che rivedremo volentieri anche nella 
massima passerella di razza a Verona in quel di Fieracavalli. L'età? 
Non conta anche se in due, a malapena, coprono la trentina. 
BENVENUTI GIOVANI ALLEVATORI!!! 

 
 
TEAM: ISI Duca degli Abruzzi (PD) 
 
SOGGETTI:   Arco Z., Zaffira, Franci 

 
BREVI NOTE: Dal più antico Istituto ad indirizzo agrario 
d’Italia, il primo corso per operatori ippici con cavalli di razza 
made in Italy. Il regista di tutto ciò è il prof. Lorenzo Crise che 
lavora in stretta sinergia con il proprio Dirigente scolastico 
per la riuscita di una scommessa che si profila vincente.  
La pazienza del CAITPR è proverbiale nel sopportare gli 
studenti che giorno dopo giorno si avvicinano al mondo del 
cavallo e che escono dalla scuola con un approccio 
allevatoriale  “innovativo” nei confronti di una razza che 



grazie a loro sta riscontrando sempre più consensi. 
 
Contatto: ISI DUCA DEGLI ABRUZZI PADOVA TEL. 049 86 85455   
 
 Isola della Scala 2014: Nella logica del turn over scolastico, il Team 2014 del “Duca” è 

totalmente rinnovato dopo l’uscita degli studenti che hanno superato 
l’esame di maturità nel 2014. Un nuovo gruppo di ragazzi e ragazze, 
ma sempre nella tradizione del Team Duca degli Abruzzi. Un nuovo 
show sia a sella che attaccati che gli studenti stanno preparando per 
l’uscita di Fieracavalli Verona 2014.   

 
 
TEAM: FAMIGLIA MANENTE-   Venezia (Dese) (VE)  
 

SOGGETTI:   Uvola Cappa, Carmen 
 

BREVI NOTE: Se c'e' stata una chioccia che ha svezzato giovani estimatori del CAITPR questa è 
stata Giannino Manente che negli anni di studio dei figli Andrea e Mattia ha fatto di casa sua, 
assieme a Rina (la moglie), la succursale dell' Istituto Agrario di Padova.......... e non solo per una 
questione di CAITPR....... 
Storica famiglia di allevatori del veneziano con nel DNA il marchio del carrettiere che assieme ad 

altri allevatori è arrivata agli attacchi come naturale 
evoluzione sulle orme del loro recente passato 
cancellato dallo tsunami del volante. 
CAITPR all'attacco in tutte le declinazioni dai Manente 
con particolare attenzione al non scordare l'attacco di 
tradizione e l'origine alla fatica  che sta in ogni piega 
del TPR. 
Andrea e Mattia proseguono il solco tracciato dai 
genitori e ora da imprenditori pongono anche 

particolare attenzione all'aspetto economico dell'allevamento che deve continuare a produrre utili 
in termini di: riproduzione e allevamento, mantenimento delle tradizioni insite in questo 
allevamento, conservazione ambientale oltreché le soddisfazioni ludiche. La Famiglia Manente si 
dedica all’allevamento ed anche all’addestramento di soggetti CAITPR 
 
Contatti: Sig. Giannino Manente cellulare 328 43115 10 
 
Isola della Scala 2014:  a Isola 2014 la Famiglia Manente presenta un numero in 

piano con la sua pariglia e saprà dire certamente la sua nel 
Campionato di maneggevolezza. Protagonisti consolidati degli 
SHOW del CAITPR non ci faranno mancare le emozioni cui ci 
hanno abituato negli anni grazie all'impegno che 
contraddistingue questo Gruppo nel mondo della razza da 
sempre. 

 
 
TEAM: Thomas Pedron, Mestrino (PD) 
 
SOGGETTI:   Diandra PF 
 
BREVI NOTE:              Giovane allevatore ed ex studente dell’Istituto Duca degli Abruzzi, tra i primi 

a frequentare il “Corso Cavalli” del Porf. Crise. Si appassiona al  
cavallo CAITPR tanto da attivare dopo il Diploma un allevamento che 



conta attualmente due fattrici. Un nucleo recente ma con all’attivo già 
svariate partecipazioni alle Mostre regionali e alla Mostra nazionale. 
Si dedica anche all’addestramento dei suoi soggetti in un approccio 
molto moderno alla razza che spazia dalla riproduzione, alla selezione 
sino alla valorizzazione nel lavoro dei suoi cavalli. Centro di 
allevamento e di addestramento lavoro in cui Thomas ha iniziato ad 
impegnarsi di recente. 
 
Contatti: Sig.Thomas Pedron cellulare 3453180446   
 

Isola della Scala 2014:  Partecipa a diverse attività: Prova di addestramento e al Campionato 
Maneggevolezza. Una presenza di grande impegno per questo 
giovane appassionato e fresco Esperto di razza del LG, sempre 
presente alle attività di razza sia nei contesti di modello che di 
attitudine; il tutto in vista di Fieracavalli 2014 

 
------------------ 


