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La passione per questa nostra terra che con lo 

sforzo e la determinazione cerchiamo di 

mantenere viva ad ogni costo, sono il messaggio 

che arriva da NITRITI D’AUTUNNO di CITTAREALE 

2015. Una sorta di  monito a chi, talvolta, non 

apprezza  a sufficienza questi luoghi ancora vivi 

solo grazie alla storia e alla passione delle genti 

locali che per scelta non hanno abbandonato le 

terre natie. 

Venerdì 4 settembre la mostra è stata dedicata alla 

parte morfologica, sono stati valutati puledri e 

puledre sotto madre e le giovani cavalle di 30 mesi. Nonostante la forte siccità di quest’anno che, in alcune 

zone ha inciso, sulla produttività dei pascoli, si sono potuti ammirare molti soggetti di buon livello soprattutto 

tra le puledre sotto madre anche se, magari, nate tardi in stagione. Fulvio Rossignoli, Esperto di razza 

ANACAITPR, tra un accenno di pioggia e un po’ di 

lavoro straordinario è riuscito a portare a termine 

tutte le valutazioni, grazie Fulvio……Sabato il tempo 

non è stato clemente è piovuto quasi tutto il giorno 

escluso il tardo pomeriggio che si è messo, 

finalmente, al bello. Un grazie particolare a tutti i 

cavalli attaccati che nonostante qualche goccia di 

pioggia hanno rallegrato le strade di Cittareale con 

più di 15 carrozze attaccate. La domenica infine ci ha 

regalato una bellissima giornata di sole e così la 

manifestazione è potuta partire come da programma . Al mattino prove per saggiare il campo e il solito road 

show degli attacchi; alle 15 in punto ha avuto inizio la manifestazione con la grande parata di muli carichi di 

legna, simbolo inequivocabile della zona, spettacolo di 

altri tempi.  ma con un sua forza attuale per gli 

operatori dei boschi. Sinceramente,  vedere più di 50 

muli carichi mi ha emozionato e ancora di più lo scarico 

e il carico del mulo effettuato dai fratelli Cavezza con 

grandissima maestria. Chiusa la parte dedicata al 

lavoro, ha  avuto inizio il Road Show: Arcangelo 

Cavezza ha aperto la sfilata con una magnifica troica di 

CAITPR seguito da Valter Teverini con  la pariglia di 

agricole sauro bruciato, Mario Rosati con la pariglia di 

saure, Sandro Gentili con la pariglia saura, Enrico 



Cordeschi e Gianni Fattapposta con il singolo, Mirco Cavezza singolo, Marco Padroncini e Lino Schiavi 

singolo,ed infine Perla Cavezza con lo splendido stallone DC. Lo spettacolo è poi proseguito con tutte le altre 

razze di cavalli da ricordare; Oro gitano di 

Gipsy Vanner, Claudio D’Achille con la monta 

spagnola, Stefano Angeletti con la monta da 

lavoro, Gianluca Galuppi doma vaquera, 

Gianluca Graziani con il cavallo in libertà, 

Ruggieri Sciubba PRE, il carosello di Open 

Range di Stefano Allega e i suoi biondi 

Haflinger, il branco nero di Manlio Fani,ed 

infine, l’accoppiata Butteri  e  CAITPR di 

Canale Monterano  che, insieme, hanno 

presentato la cattura del vitello e la merca. Il 

tutto magnificamente presentato dalla 

splendida voce di Nico Belloni.  

E' intervenuto alla manifestazione l’on Oreste 

Pastorelli commissione ambiente Regione Lazio. Un grazie particolare a tutti gli organizzatori della 

manifestazione ad iniziare da Valeriano Machella e via via fino alla meravigliosa famiglia Arcangelo Cavezza . 

Grazie,  grazie di cuore. 

 

 


