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Una Vetrina alla sua prima edizione che rientra nella collaborazione
con l’Associazione Mantovana Allevatori iniziata nel 2014 con la
Vetrina di razza in occasione della Mostra Millenaria 2014
Conclusa la prima attività del 2015 che
quest’anno ha visto l’esordio delle Vetrina
CAITPR a Bovimac, fiera dedicata
all’agricoltura che si tiene presso il
Quartiere Fiera di Gonzaga (Mn).
Un nuovo appuntamento nel calendario di
razza che rientra nella collaborazione
attivata, già dal 2014, con l’Associazione
Mantovana Allevatori con la prima vetrina
di razza organizzata in occasione della
Millenaria di Gonzaga.
Al contrario della Millenaria, che ha una
vocazione di impronta più generale pur
mantenendo una forte connotazione
agricola e zootecnica, la manifestazione
invernale è invece a vocazione pienamente agricola e dove il “pezzo forte” zootecnico è la Mostra
provinciale della Frisona. Bovini da latte alla ribalta, quindi, in una zona che è tra quelle a maggior
vocazione per la zootecnia da latte a livello nazionale.
L’idea di inserire la Vetrina del CAITPR in questa
manifestazione, nasce dalla positiva esperienza del
settembre scorso nella Millenaria. L’impatto del
ritorno del CAITPR con una vetrina dedicata ai
giovani soggetti, era stato positivo ed apprezzato dal
pubblico. Si è pensato, in collaborazione con i
colleghi dell’AMA, di ripetere l’esperienza ma
abbinando la presenza dei cavalli alla Mostra bovina.
Un’idea abbastanza innovativa e un po’
“sperimentale” ma che rientra nella logica, potremmo
dire, delle mostre/eventi multi razza. Idea anche
abbastanza coraggiosa, in quanto le presentazioni del

CAITPR sono state aggregate alla Mostra bovina come dei veri propri inserti in alcune fasi di
“passaggio” dei concorsi morfologici sia delle manze che delle vacche.
La mostra della Frisona è infatti divisa i due tempi. Il sabato pomeriggio la passerella è dedicata alle
categorie del giovane bestiame e la domenica, invece, è consacrata alle vacche. La presentazione del
CAITPR è avvenuta in due sezioni sia il sabato pomeriggio che la domenica mattina. Una prima
presentazione
delle
puledre in esposizione ed
un “secondo tempo”
dedicato, invece, alle
fattrici. L’obbiettivo per
ANACAITPR era di
valutare la possibilità di
creare
un
ulteriore
momento di promozione
anche
commerciale,
inserendosi in un evento
dove sono presenti tra i
migliori allevatori di
vacche Frisone d’Italia.
Un ambiente quindi, fatto
da
allevatori
molto
competenti che possono
apprezzare “il gusto” di
diversificare le proprie
attività inserendo nei loro
allevamenti anche cavalli
da tiro. Una realtà già
molto diffusa in altre zone, quale ad esempio, la Puglia dove i cavalli CAITPR sono, nella grande
maggioranza, allevati da proprietari di allevamenti da latte.
Il primo impatto di interesse è stato comunque positivo a giudicare dalle domande di molte persone e
dei giornalisti presenti.
Corre l’obbligo di ringraziare i responsabili tecnici dei concorsi bovini che si sono resi molto
disponibili per questa novità organizzativa e che ci hanno creato le finestre di tempo per le
presentazioni. Altrettanto va detto degli addetti dell’AMA e dello staff dell’Associazione che si sono
messi a piena disposizione degli allevatori CAITPR.
L’appuntamento, come ci si è detto con i Responsabili di AMA, è ora per il settembre 2015 con una
vetrina equestre che si vorrebbe articolare anche con altre razze equine e dove si vorrebbe iniziare a
presentare anche soggetti addestrati al lavoro con gli attacchi.
Un ringraziamento finale a tutti gli allevatori CAITPR (vedere elenco con soggetti) che hanno
aderito, nell’auspicio che la partecipazione a Bovimac 2015 sia fruttuosa per il loro lavoro e possa
incentivarli a presentare i loro giovani soggetti nel settembre prossimo alla Millenaria 2015.

