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14/15 MAGGIO 2016 

PRESENTAZIONE DEI TEAM ATTACCHI E SHOW 
Per le foto non di proprietà ANACAITPR si ringraziano  i Team che le hanno concesse e, per alcune, i foto grafi 

che le hanno realizzate (Sig.ra Laura Bernacchi e Sig .ra Annalisa Parisi) 
 
TEAM: ARCANGELO CAVEZZA E MIRKO  – Cittareale (Ri) 
 
 

SOGGETTI:    Vanda di Maggio, Viola di Maggio, Deborah    
 

BREVI NOTE: una “prima” assoluta per il Team Cavezza 
alla Mostra Regionale dell’Emilia Romagna che può 
registrare la presenza di un Gruppo tra i primi ad 
interpretare il CAITPR come soggetto da lavoro. Erede e 
continuatore di una grande tradizione di famiglia legata 
all’allevamento e alla produzione di cavalli e, soprattutto, di 
muli da lavoro in bosco tipico delle aree appenniniche, 
Arcangelo ha saputo creare un coinvolgimento famigliare 
con i suoi figli, tutti solidali nell’attività di famiglia e nella 
passione per la razza. Però, non solo! Perché come detto 

in altre presentazioni di Team Arcangelo è anche un vero e proprio promoter 
di iniziative e di seguito nel suo splendido territorio di provenienza: la valle 
del Velino (dove ha luogo un’altra Mostra importante a settembre: Nitriti di 
Autunno) nel centro geografico d’Italia al confine tra Lazio, Marche, Abruzzo 
e Umbria. 

 
Contatto: Cavezza Arcangelo: 339 8482187 
 

Mostra Regionale ER 2016: il Team è presente con 3 soggetti: le mitiche  leggendarie Viola e Vanda (un 
vero unicum ormai conosciuto in tutta Italia) che si produrranno sia nel 
lavoro moderno di attacchi, ma anche in presentazioni più agricole con 
attrezzi da lavoro restaurati dal Gruppo di appassionati locali. Ma non solo, 
sarà presentata anche una giovane cavalla (Deborah) con il basto ed il 
carico di legname ad evocazione del lavoro in bosco che, peraltro, la 
Famiglia Cavezza svolge veramente nel proprio quotidiano. Una 
presentazione che permetterà di leggere il CAITPR in tante sfaccettature 
diverse frutto della passione di una Famiglia “all CAITPR” 

 



TEAM MIAZZO:   LUCA MIAZZO E AMBRA TONIOLO LOZZI AS D LE DUE TERRE – Salzano (Ve) 
 

SOGGETTI:  Beta 
 

BREVI NOTE: Luca Miazzo è una nuova/vecchia conoscenza; 
questo si diceva nella Presentazione Team di Fieracavalli 2015. 
Luca, ed il Gruppo famigliare che lo segue nelle sue avventure di 
show, è ritornato nel circuito Eventi del Caitpr con Isola della 
Scala 2015 e si è presentato alla grande nella sua poliedricità di 
show ma anche di driver aggiudica dosi la Tappa nord Italia del 
Campionato di Maneggevolezza; un risultato d’eccezione che è 
stato poi bissato con il titolo di Campione nazionale Cat. Singoli in 
Fieracavalli 2015. E’ stato poi protagonista a Bovimac in quel di 
Gonzaga (Mn) nel gennaio scorso per poi affrontare questo nuovo 
esordio in terra di Romagna. Già componente dei team ISI DUCA 

DEGLI ABRUZZI e già componente di un gruppo di ex studenti, si è ora 
affermato “in proprio” integrandosi, assieme ad Ambra, nell’ASD LE DUE 
TERRE, un’Associazione che sviluppa la sua attività negli spettacoli ed 
intrattenimenti equestri con varie razze di cavalli. Luca però rimane legato 
alla sua fattrice CAITPR, Beta, con cui riesce a dare un’interpretazione della 
razza del tutto peculiare.  

 
Contatti: Sig. Luca Miazzo cellulare 348 8068920 
 

Mostra regionale ER 2016:   Luca ci ha abituati a show ispirati a forme fantasiose di interpretazione del 
rapporto col proprio cavallo e indubbiamente innovative per il CAITPR. A 
Bastia saprà senza dubbio affascinare il pubblico di Romagna sia 
proponendo qualcuno dei numeri di Fiercavalli, ma anche (sembra dalle 
ultime indiscrezioni) proponendo qualcosa di nuovo in vista dei prossimi 
appuntamenti autunnali. La Sagra Paesana sarà quindi una sorta di 
anteprima delle sorprese 2016 di questo Team che vede impegnati Luca ed 
Ambra con Beta. Un trinomio del tutto particolare che riesce a trasmettere 
emozioni importanti. 

 

TEAM: TEVERINI (FAMIGLIA VALTER TEVERINI)  -  Moric one (Rm) 
 

SOGGETTI:   Silva, Zarabette 
 

BREVI NOTE: la Famiglia Teverini - Valter è un gruppo molto unito 
e di raro attaccamento alla razza. Un ensemble di Famiglia in cui la 
moglie e la figlia di Valter esprimono ancor più passione di lui 
quando escono in campo. Il Team si è affinato nel tempo con validi 
risultati come dimostrato, in particolare, a Cavalli a Roma nel 
febbraio scorso e che si ripropone ora nella nuova sede della Sagra 
paesana di Bastia. Del resto il Team è divenuto, con molta umiltà e 
piano piano, un assiduo frequentatore delle mostre  e degli eventi 
che coinvolgono la razza in Italia centrale sino a giungere alla 
ribalta nazionale di Fieracavalli. Una passione nata qualche anno fa 
con il primo acquisto di una fattrice CAITPR che è andato 

consolidandosi, come l’esperienza del Team, negli ultimi anni. E’ uno dei 
rappresentanti della terra del Lazio che hanno voluto onorarci in terra di 
Romagna con la loro presenza. 

 

Contatto: Valter Teverini 360 803628 
 

Mostra regionale ER 2016: Il Team si presenta con una pariglia proponendo un pulito lavoro in piano di 
impronta moderna, ma collabora anche con il Gruppo Tuscia Attacchi e con 
il Team Cavezza, nella preparazione di composizioni d’attacco un po’ 
particolari come accaduto a Roma ed in altre occasioni: troike ed unicorni 
vengono assemblati con un’apparente facilità che è, invece, frutto di lavoro e 
di passione. Un altro rappresentante di quella Terra di Lazio che conta tanti 
appassionati del CAITPR e che, quest’anno, si è reso disponibile per questa 
nuova avventura esordendo in quel di Ravenna per la prima volta. 

 



TEAM: TUSCIA ATTACCHI –  GIULIANO GIROTTI, DAVID DI  PROSPERO, LAURA BERNACCHI, 
MAURIZIO BERNACCHI - Viterbo 
 

SOGGETTI:  Aurora - Gilda     
 

BREVI NOTE:  Tutto nasce dalla passione di Giuliano Girotti che ha un 
antico rapporto con i cavalli. Incontra i CAITPR nell’azienda in cui lavora 
come Fattore in quel di Viterbo, dove i proprietari, alcuni anni or sono, si 
sono affacciati al mondo della selezione della razza. Lui, da subito, 
interpreta questo approccio, non solo come allevamento, ma come 
Driver ed acquista un soggetto in proprio che addestra con passione e 
perizia. Coinvolge nel lavoro altri appassionati e si produce in una lunga 
trafila di presentazioni in Italia Centrale compresa l’importante Vetrina di 
Roma dove si mette in luce come Driver di rara finezza. Di recente, 

proprio a Roma 2016, si è presentato abbinato ad un giovane nuovo 
proprietario di CAITPR, David di Prospero, passando dalle presentazioni a 
singolo a quelle in pariglia. Lo accompagna in queste presentazioni un 
gruppo giovani (e meno giovani d’età, ma non nello spirito) appassionati che 
collaborano con entusiasmo ma anche con capacità ed attenzioni equestri 
indiscutibili. Un Team che si propone adesso fuori dal suo territorio di origine 
in attesa di rivederlo anche in quel di Fieracavalli quanto prima. 

  
Contatto: Signora Laura Bernacchi 331 9760669 
 
Mostra regionale ER 2016:  Il Team presenta una pariglia in un lavoro di carosello in piano abbinato agli 

altri Team. Ma il punto forte sarà la collaborazione con i Team Cavezza e 
Teverini nel proporre anche ensemble di attacco più complicati, quali la 
troika o l’unicorno come ci hanno abituati nelle manifestazioni degli anni 
scorsi in Italia centrale ed in particolare a Roma 2016. A queste 
presentazioni spesso partecipa anche il Team Cavezza creando un “tutt’uno 
laziale” irripetibile. Un altro gruppo della Terra di Lazio, presente in forza 
quest’anno a Ravenna, e che saprà darci emozioni di prim’ordine assieme 
agli altri appassionati laziali, ma anche con le sue presentazioni eleganti e 
raffinate di guida. 

 
------------------ 


