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Prima edizione di un nuovo appuntamento per la razza in una delle
culle storiche del CAITPR e dove il Libro Genealogico conta su nuclei di
elevata qualità. Un evento con buone potenzialità che si auspica possa
divenire un appuntamento fisso nel calendario mostre della razza.
Il dietro le quinte della prima edizione della Mostra Regionale del CAITPR in Emilia Romagna
prende avvio quest’inverno nella prima riunione degli allevatori CAITPR organizzata dall’ARA, la
quale, superata la fase riorganizzativa su base
regionale, ha messo mano con prontezza alla
strutturazione delle Sezioni di razza/specie. In quella
sede il Direttore della Regionale, tra le altre cose,
raccogliendo un suggerimento di ANACAITPR circa
la necessità di ridare vita ad un appuntamento annuale
di Mostra per gli allevatori CAITPR, comunicò che era
già in culla il progetto di realizzare un evento nella
primavera dedicato agli equini. Si potrebbe dire: …
detto fatto ora che la manifestazione si è conclusa. Ma
sarebbe troppo semplicistico perché, dopo quella
riunione, furono avviati quasi subito da ARA i contatti
con gli Organizzatori della SAGRA PAESANA di
Bastia di Ravenna ed, in particolare, con il Dr. Alfredo
Marchetti che ne è il Presidente. ANACAITPR si è
messa subito a disposizione nel suo ruolo tecnico e di
proposte di programma; ARA dal canto suo ha messo a
disposizione il suo Staff organizzativo e la Sagra
Paesana ha attivato i suoi referenti. E da lì è iniziata la messa a punto del nuovo evento con tutte le
incognite, peraltro, che accompagnano le “prime” di ogni manifestazione. Il Programma proposto da
ANACAITPR prevedeva da subito il modulo classico delle uscite CAITPR: vale a dire abbinamento
di concorso morfologico con la presenza di soggetti addestrati. Ognuno, si deve dire, ha fatto la sua
parte e, piano piano, i tasselli organizzativi sono andati al loro posto. Terminata la manifestazione,
possiamo valutare se il mosaico è riuscito bene… Ebbene, al di là delle varie imperfezioni
organizzative poste dal fatto di lavorare in un evento plurirazza, di operare in un appuntamento
nuovo ed in una location avezza a mostre di altre specie zootecniche, (problemi del resto risolti con la
buona volontà della maggior parte dei protagonisti e vissute con spirito di adattamento dagli
allevatori CAITPR), il risultato è senza dubbio interessante e ha raggiunto gli obbiettivi principali che
erano quelli di creare di nuovo un appuntamento per gli allevatori CAITPR dell’Emilia Romagna e di

riportare alla ribalta il lavoro degli allevatori di una zona storica della razza e che conta numerosi
nuclei degni di essere considerati tra i migliori a livello nazionale per capacità manageriale e per base
genetica. Insomma, un mosaico buono ed un evento di ottimo potenziale. Da ANACAITPR non può
che venire la sollecitazione a far di tutto perché questa edizione 2015 sia solo la prima di tante altre
future manifestazioni.
Però è il tempo anche di qualche annotazione più strettamente riguardante il lavoro sulle due giornate
di mostra.
Per quanto riguarda i concorsi morfologici erano presenti oltre 20 soggetti iscritti alle varie categorie.
Qualche fallanza dell’ultimo momento e qualche assenza di importanti nuclei potrà essere corretta già
dall’anno prossimo, ma la qualità dei capi in mostra e l’impegno di preparazione degli allevatori sono
stati di prima grandezza. Che l’Emilia Romagna rimanga un punto di riferimento tecnico ai vertici di
razza, chi era presente, ha potuto toccarlo con mano. Categorie non numerose ma composte da
soggetti che sono risultati praticamente tutti validi per la Mostra nazionale e non solo per esserci, ma
proprio per vincere. Interessanti anche le annotazioni sulle genealogie dove, accanto ai leit motiv
classici dell’Emilia Romagna (Isard, Sirio
cp, Gonzalez) s’inizia a registrare la
presenza di linee più rare frutto della
ricerca di vie riproduttive nuove effettuata
dagli allevatori più sagaci della zona.
Importante, sotto il profilo tecnico e di
immagine, la scelta fatta dallo staff di
ARA di effettuare le presentazioni
morfologiche al triangolo; una scelta di
spessore che è già regola nelle Mostre
/raduni nazionali e che, come fatto anche
nella Mostra Regionale del Veneto 2015,
dovrebbe essere adottata in tutti gli eventi
territoriali.
Se consideriamo che l’Emilia Romagna
CAITPR ha lavorato in questa prima
edizione al 60% delle sue potenzialità a causa, come detto, di alcune assenze (peraltro fortuite) di
allevatori importanti, si ha ben l’idea di come questa zona conti parecchi allevatori leader per la
razza. E da qui, si ritorna alla raccomandazione più calda all’ARA di iniziare a programmare sin
d’ora la seconda edizione del 2016 in modo da consolidare l’appuntamento e, magari, pensando da
subito ad ampliarla a livello inter regionale. Si hanno, infatti, buoni motivi di credere che i migliori
allevatori delle zone vicine “sentano” molto la possibilità di venirsi a confrontare/misurare con i loro
colleghi di una zona cha ha conservato tutto il suo fascino di bacino storico di qualità della razza. Le
potenzialità organizzative ci sono tutte per accogliere un evento “allargato”.
Altro settore su cui si è lavorato è quello dei soggetti addestrati dove erano presenti nove cavalli di 4
team diversi. E’ venuto inopinatamente a mancare all’ultimo momento e per ragioni contingenti, solo
il team di casa. Le cose sono andate tutto sommato bene con varie uscite nello spettacolo di mostra
effettuate tutti con palinsesti nuovi ed in fase di messa a punto per le prossime manifestazioni e,
soprattutto, per la Mostra nazionale del novembre 2015. Proposte di spettacolo e di presentazione
nuove con le inevitabili difficoltà che questo pone, ma anche sintomo di vivacità dell’ambiente
sempre alla ricerca di idee e modi nuovi e non ripetitivi di lavorare con il CAITPR. Massimo
impegno di tutti ed anche puntualità organizzativa dei nostri Team che è uno dei punti fermi delle
nostre uscite quando si lavora in ambiente plurirazza ed in show multipli, nel rispetto di tutte le altre
componenti di razza e di show.

Insomma, gli “ingredienti” per fare
dell’edizione 2015 della Mostra
Regionale CAITPR presso la Sagra
Paesana di Bastia un trampolino di
lancio per le future edizioni ci sono tutti:
ottima disponibilità nell’accogliere
l’evento da parte degli Organizzatori,
impegno diretto molto positivo e
professionale dell’ARA e voglia (per
quanto si è colto alla fine della Mostra
2015) degli allevatori di esserci e di
ripetere l’esperienza. Inutile dire che con
questi presupposti ANACAITPR darà il
massimo
supporto
per
le
sue
competenze di carattere tecnico ed
organizzativo.
Non possono mancare i ringraziamenti che, però, non sono solo rituali, stavolta: un grande
ringraziamento al Dr. Alfredo Marchetti per il lavoro suo e del suo Staff di Mostra, un grande grazie
e i complimenti a tutto lo staff ARA che ha risolto anche le problematiche organizzative più difficili,
ma il grazie più grande va a tutti gli allevatori che si sono impegnati molto (e con ottimi risultati) e
che hanno creduto a questa nuova manifestazione dando vita a contest morfologici di alto livello e
giocati sul filo di lana, ma anche a presenze valide nel ring di spettacolo.

