
 
“Bentornato a casa” Caitpr 
 
Anacaitpr ripropone, sabato 24 e domenica 25 settembre 2016 ad Isola della Scala (Verona) - in 
contemporanea alla locale Fiera del Riso, giunta alla 50esima edizione - la manifestazione 
dedicata al Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido che ritorna nella sua patria “storica” 
 

+++ 
 
L’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido 
(Anacaitpr) ripropone, sabato 24 e domenica 25 settembre 2016, la 5^ edizione della 
manifestazione “Bentornato a casa” ad Isola della Scala, in provincia di Verona. Per l’allevamento 
equino nazionale si tratta di un evento speciale, in quanto dedicato ad una particolare razza 
selezionata, a partire dall’inizio del secolo scorso, nel nostro Paese: si tratta del Cavallo Agricolo 
Italiano da Tiro Pesante Rapido (in sigla, in breve, Caitpr ) che sta vivendo una “seconda 
giovinezza” nell’avvicinare i giovani a questo patrimonio zootecnico storico e culturale, ma anche 
nel campo del turismo ambientale e che viene festeggiato in un territorio considerato “la culla 
d’origine” per questi animali. 
 
Quando i trattori per il lavoro nei campi ancora non esistevano – infatti - , era il Caitpr a 
sobbarcarsi la fatica: il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido ha quindi in Isola della 
Scala (comune del veronese che più o meno nello stesso periodo, dal 14 settembre al 9 ottobre, 
celebra la 50esima edizione della locale Fiera del Riso) una delle sue patrie storiche. 
 
La razza equina Caitpr, da tempo fedele alleata dell’uomo nelle attività agricole e oggi apprezzata 
come compagna per il tempo libero, sarà protagonista dell’evento ippico in programma nell’ultimo 
fine settimana di settembre. Due giorni dedicati al prezioso animale, con presentazione del cavallo 
agricolo da tiro e delle antiche attrezzature ippoagricole (rivolta soprattutto alle scuole), gare di 
esemplari addestrati e prove di addestramento ufficiali, nonché il Raduno nazionale dei candidati 
stalloni. L’evento è organizzato dall’Anacaitpr che, come è noto, ha sede nel veronese fin dalla sua 
fondazione e cura il Libro Genealogico ufficiale di razza sotto il controllo del ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. 
 

PER INFO: ANACAITPR  
Tel 045.8201622 – mail DIREZIONE@ANACAITPR.IT  

 
PROGRAMMA 

SABATO 24 SETTEMBRE 

- PRIMA MANCHE CAMPIONATO MANEGGEVOLEZZA TAPPA NORD 

ITALIA: ORE 16,30 

- CAITPRSHOW PROVE E PRIMA ESIBIZIONE: ORE 18,00/18,3 0 

- CAITPRSHOW ORE 21,00 (DA CONFERMARE) 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

- ORE 10,00 SFILATA ATTACCHI CENTRO DELLA LOCALITA’ 

- ORE 10,00 INIZIO LAVORI VALUTAZIONE RADUNO NAZIONAL E 

CANDIDATI STALLONI- TERMINE LAVORI ORE 15,30 

- ORE 16,00 SECONDA MANCHE CAMPIONATO DI MANEGGEVOLEZ ZA  



- ORE 17,30-18,00 CAITPRSHOW 

 


