
 

 

 

 

 

 

 

  

TESTO  E FOTO ANACAITPR 

Giunta la quarto di secolo, la Mostra ha presentato un quadro molto più orientato 

alla qualità che alla quantità che comunque si è attestata su numeri importanti. 

   

“Un quarto di secolo” è un traguardo importante per qualsiasi Manifestazione. La Mostra CAITPR 
di Corvaro lo ha raggiunto quest’anno 
segnando uno stacco anche abbastanza 
netto con il passato. Partita come 
mostra/mercato equina tradizionale negli 
anni ’80, la Mostra ha saputo nel tempo 
trasformarsi in un evento fisso del 
calendario di razza, con una progressione 
di qualità nei capi presentati sempre più 
concreta ogni anno. All’impressione di un 
recupero importate in qualità ha contribuito 
senza dubbio anche la buona condizione 
dei soggetti, complice una stagione estiva 
favorevole per i pascoli. Però molto lo si 

deve anche al  buon lavoro fatto dagli allevatori locali. Partiti più tardi di altre zone con la selezione 
del CAITPR, vi è stata una sorta di selezione naturale degli allevatori più appassionati, i quali 
stanno dimostrando di essere in grado di recuperare il gap iniziale. 
60 i soggetti a catalogo i questa edizione celebrativa, con folte presenze in alcune categorie. 
Preponderante la presenza degli allevatori locali a cui si sono affiancati però, come da tradizione, 
alcuni allevatori abruzzesi e di altre aree della provincia di Rieti. 
Folla delle grandi occasioni attorno al ring e.. via si parte.  
Prima categoria in gioco, come da tradizione, quella delle puledre 2014. Un colpo d’occhio 
importante nei numeri e anche nel pregio medio, ma in particolare in quello delle prime classificate 
che potrebbero ben figurare a fianco del meglio di altre mostre viste quest’anno. Altrettanto si può 
dire della categoria 18 mesi dove i soggetti di vertice mostrano ottimi pregi, tanto che il proprietario 
della prima classificata ha accettato l’invito alla Mostra nazionale del novembre prossimo. 
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Un’annotazione sulle linee di sangue perché le categorie puledre 2013 e 2014 hanno permesso di  
valutare i primi risultati degli stalloni 
più giovani che appaiono interessanti.  
Ampie ed altrettanto valide le due 
categorie fattrici, 3-5 anni e 6-10 anni, 
che hanno dato il polso del progresso 
della base materna della selezione 
CAITPR locale e che è risultato 
incomparabilmente superiore anche al 
passato recente. 
A chiudere, come di consueto, sono 
stati gli stalloni delle diverse 
categorie. Ed anche qui il colpo 
d’occhio è stato positivo, senza 
contare poi la presenza di Zorro già 
Campione di razza nazionale che ha 
dato ancora una volta bella mostra di sé. 
Una giornata positiva e non solo sul piano strettamente tecnico ma anche di quello “ambientale”. 
Collaborazione tra gli allevatori e sano senso di competizione in un clima disteso e festoso. 
Complimenti a tutti loro ed all’Amministrazione Comunale che da 25 li sostiene organizzando 
questo appuntamento che, forse, dall’anno prossimo si sposterà di data per porsi ancor più come 
momento di richiamo sia per il pubblico tecnico che per i visitatori.  
 
 
 
 


