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In occasione della Festa di Sant'Anna a Vescovato (Cr), i nostri 
Cavalli Agricoli hanno potuto allietare i numerosi ospiti della “Cena 
sotto le Stelle”. Il nome potrebbe trarre in inganno, perché, in realtà, 
si tratta di una due giorni nel cuore della cittadina padana in cui i 
soggetti CAITPR dei team Boldrin-Ballin, Bianciotto-Vicario e 
Barbotta si sono proposti in numerose attività. 
Dopo l'arrivo e la sistemazione nei box allestiti nello splendido 
viale alberato adiacente alla Piazza Centrale, tutti i Team hanno 
partecipato alla trottata tra le campagne di Vescovato fino alle 
località e comuni adiacenti. 
Impegnati in questa scampagnata: le due pariglie del Team 
Bianciotto-Vicario con i 

soggetti Zarina, Filippa, Efeso e Tilli, il tiro a quattro del team Boldrin-
Ballin con Astrid, Betty, Edera e Damigella e il Team Barbotta coadiuvati 
dai soggetti Condor (Pallino),Bonvivan e Enna. 
Impeccabile è stata l'organizzazione della Pro Loco di Vescovato, ed in 
primis del Presidente Luca Bodini. 
Grazie anche alla passione di Alessandro Barbotta e Paolo Bonioli si è 
svolta la Prova di Maneggevolezza, che ha visto primeggiare il Team 
Bianciotto capitanato da Italo Bianciotto, con un percorso netto ai coni e 
nel tempo. 
Con il refrigerio della sera i Soggetti in mostra hanno accompagnato i 
commensali della “Cena sotto le Stelle”, e anche tutto il pubblico 
intervenuto per lo show, caratterizzato da performance a redini lunghe e in 
carrozza; magistralmente accompagnati dalla voce dello Speaker Mario 
Rocco. 
Nella mattinata della domenica sfilata e Benedizione dopo la Santa Messa 
nella piazza di Vescovato, conclusa da una piccola trottata per il territorio comunale sino alla parrocchiale "S. 
Bartolomeo apostolo a Ca' De' Stefani per terminare, con foto di rito, nella piazza del capoluogo. E poi ancora 
Show con i soggetti, gli instancabili CAITPR, nonostante le alte temperature estive. 
Una bellissima due giorni e corre l’obbligo ma soprattutto il piacere ringraziare tutti per l'ottima ospitalità e 
disponibilità di questa prima edizione che si spera abbia un seguito divenendo, magari, un appuntamento fisso 
del calendario di razza. 

Un grazie ancora al Team Boldrin-Ballin con Massimo 
Boldrin, Gloria Boldrin, Rebecca Pizzulli, Pier Francesco 
Cocchio e Corinne Santaniello, al Team Bianciotto-
Vicario con Italo Bianciotto, Mario Zappa, Paolo Vicario, 
Danny Mosca e “the last but not the least” il Team 
Barbotta con Alessandro Barbotta, Paolo Bonolli, Elia 
Bellini e Stelluccio Rezzi. 
Paziente e sempre presente Luca Bodini che ha permesso 
che team e cavalli e tutti i rappresentanti del CAITPR 
fossero a proprio agio e che la manifestazione scorresse 
senza intoppi. Non ci resta che dirci ARRIVEDERCI AL 
PROSSIMO ANNO Festa di Sant'Anna di Vescovato e 
con la “Cena sotto le stelle”.. 


