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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 fotografi che le 
hanno realizzate 

 
 
 
 
 

 

TEAM: ARCANGELO E MIRKO CAVEZZA  – Rieti 
 
 

SOGGETTI:    Lobo, Italia e Brigitte 

    
 

BREVI NOTE: ulteriore ritorno per il Team Cavezza che 
non ha mai mancato la presenza alla Mostra Regionale 
dell’Emilia Romagna.  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 e nella passione per la razza. Però, non 
solo! Perché Arcangelo è anche un vero e proprio 
promoter di iniziative e di seguito nella valle del Velino area 
collocata nel centro geografico d’Italia al confine tra Lazio, 
Marche, Abruzzo e Umbria. 

 
 
 

Contatto: Sig. Cavezza Arcangelo 339 8482187 
 

Mostra Regionale ER 2019: il Team, come nel 2018, è presente con 3 soggetti: ripropone un attacco a pariglia 

composto da una giovane coppia di soggetti messa al lavoro da poco più di un anno. 
La pariglia si produrrà sia nel lavoro moderno di attacchi, ma anche in presentazioni 
agricole con attrezzi da lavoro restaurati che saranno, come sempre, decise sul posto 
assieme agli Organizzatori della Sagra. Sarà, inoltre, presentata, secondo quella che 
è ormai una tradizione di Bastai, anche una terza cavalla con il basto ed il carico di 
legname ad evocazione del lavoro in bosco che, peraltro, la Famiglia Cavezza svolge 
veramente nel quotidiano. Una presentazione che permetterà di leggere il CAITPR in 
sfaccettature diverse e frutto della passione di un’intera Famiglia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TEAM: GIULIANO GIROTTI, MAURIZIO BERNACCHI   (TUSCIA ATTACCHI) - Viterbo 
 

SOGGETTI:  Aurora e Desdemona    
  
 

BREVI NOTE:  Come già detto in altre presentazioni, il Team 
nasce dalla passione di Giuliano Girotti che incontra i CAITPR 
nell’azienda in cui lavora come Fattore in quel di Viterbo.Lui, da 
subito la razza nelle sue possibilità di impiego al lavoro moderno, 
ed acquista un soggetto in proprio che addestra con passione e 
perizia. Coinvolge nell’iniziative altri appassionati e si fa conoscere 
ed apprezzare in una lunga trafila di presentazioni dove si mette in 
luce come Driver di rara finezza. A conferma di ciò, il team si è 
aggiudicato il Campionato di maneggevolezza CAITPR di 
Fieracavalli 2017 e, nel febbbraio scorso, ha anche partecipato 
alla Fiera di Roma. E questo per citare solo le ultime esibizioni 
perché non va dimenticato che ha anche ottimamente figurato in 
gare ufficiali. Un Team che rappresenta ormai un punto fermo del 

CAITPR a Bastia da 4 edizioni a conferma del richiamo che la Mostra dell’Emilia 
Romagna sa esercitare 

  

Contatto: Sig. Giuliano Girotti 333 3935278 – Sig. Maurizio Bernacchi 328.2263523 
 

Mostra regionale ER 2019:  Il Team presenta quest’anno, come già nel 2018, una pariglia perché accanto alla 
collaudata Aurora, si è affiancata Desdemona dando vita ad una compagnie che si sta 
guadagnando apprezzamenti in diverse e numerose occasioni. 

                                               Lo vedremo  a Bastia 2019 prodursi nel classico lavoro  in piano con qualche 
dimostrazione di tipo più sportivo.  Ci sarà forse anche quest’anno il contributo del 
Team alle presentazioni di attrezzi agricoli storici e nel proporre presentazioni 
congiunte con gli altri gruppi come ci hanno abituati nelle scorse edizioni a 
testimonianza della grande preparazione dei suoi componenti.  

                                               Quello che è certo è che il Team si farà ammirare come negli anni scorsi,e saprà 
emozionare il pubblico di Bastia che ne conosce ormai bene le qualità. 

 

 

 
 
 

TEAM: “…. IN SELLA!” – ELISABETTA CHIMINAZZO, JASMINE TODESCA E LEONARDO SOTTANA – 
Padova/Venezia 
 

SOGGETTI:   Iside, Costanza e Romina (Allevamento Manente) 
 

BREVI NOTE:  potremmo definire questo Team come un gruppo 
“di continua formazione” e che anche per questa Mostra si 
presenta con una compagine rivisitata con due amazzoni ed un 
cavaliere. In realtà si tratta di un’ulteriore  ricomposizione di 
precedenti compagini ma sempre impegnate nel loro classico 
carosello già proposto in Fieracavalli ed in altre Mostre. Punto 
fermo Elisabetta Chminazzo, che  si presenta con la sua Iside, 
cui si affiancano in questa edizione di Bastia, Jasmine e 
Leonardo quasi in una sorta di turnazione che, però, non va mai  
a scapito della riuscita. Compagni di lavoro di Elisabetta saranno  
Leonardo Sottana che è l’erede di una grande tradizione di 
Famiglia alla cui origine c’è il nonno e Jasmine anche Lei in 

passato allevatrice di CAITPR.  Una collaborazione tra perone ed allevamenti sempre 
diversi ma tutti conosciuti per la tradizione e l’impegno nell’allevamento del CAITPR 

 

Contatto: Sig.ra Elisabetta Chiminazzo 346 5924902 – Sig. Leonardo Sottana 340 8754234 
 

Mostra regionale ER 2019: Il Team si presenta con carosello in piano a sella di 3 soggetti (di cui Romina prestata 
dall’allevamento Manente) a testimoniare una delle nuove chiavi di lettura del CAITPR 
che ha avuto diffusione di recente e che interpreta la razza come cavallo da diporto. 

                                                    Il CAITPR anche amico del tempo libero nel modo più pieno della parola. Ecco, che il 
Team “…. in sella!” diviene, come l’anno scorso, il completamento del fil rouge del 
CAITPR SHOW di Bastia 2019 dove, partendo dalle tradizioni, si arriva alla lettura più 
attuale della razza nelle sue tante possibilità di approccio e di utilizzo. Il tutto però 
all’insegna della passione, della cura e dell’impegno 

 



TEAM PASSIONE ATTACCHI E TRADIZIONE: DIEGO VERZA, SIMONE PAVAN - Rovigo  
 

SOGGETTI:   Costanza e Giada   
 

BREVI NOTE: il Team di NEW ENTRY  di Bastia 2019. Alla loro 
prima partecipazione in questa manifestazione, il Team “ 
Passione Attacchi e Tradizione” è già molto conosciuto  pur 
nascendo solo 4 anni fa da un incontro quasi casuale tra Pavan 
Simone  e  Diego Verza. Due giovani legati  da un denominatore 
comune: quello della grande  passione,per i cavalli CAITPR.   
Simone, incontra la razza nella sua azienda di famiglia sin da 
piccolo e si impegna con una grande volontà di portare avanti la 
tradizione di casa ma con una chiave di lettura moderna di tipo 
ludico; Diego, altrettanto appassionato nel recupero della 
tradizione della razza, diviene allevatore acquistando i suoi 
soggetti da l’allevamento Tasso, uno dei nuclei più storici di 
CAITPR dell’intero Polesine. Il Team è quindi composto da due 

giovani entrambi con la passione del recupero e della salvaguardia delle tradizioni di 
allevamento del CAITPR in una delle zone d’origine dei nostri cavalli. 

 

Contatto: Diego Verza 348 7443330 – Simone Pavan 347 0484581 

 

Mostra Regionale ER 2019:    Il Team, grazie ad un attento lavoro e paziente lavoro, sa presentarsi al pubblico in 
rappresentazioni storiche di elevatissimo pregio e cura nei dettagli, ma anche ad 
interpretare la razza in chiave di lavoro moderno senza però mai rinunciare alla classe 
ed alla raffinatezza delle proposte. Testimonianza ne sia la presentazione della 
Fieracavalli 2018 dove hanno presentato un attacco d’eleganza con grande cura nei 
dettagli e con il quale il driver Simone si prodotto in una guida ad una mano; Tipo di 
guida di grande stile…il modo di condurre dei principi. A Bastia 2019 il Team si 
presenta con la “versione” storica agricola del loro versatile repertorio e saprà senza 
dubbio farsi apprezzare da un pubblico molto attento alle tradizioni ed al loro recupero 
come quello della Sagra Paesana dove la tutela della cultura e della tradizione del 
mondo agricolo hanno un significato particolare. 

  
 
 
 

TEAM: TEVERINI (FAMIGLIA VALTER TEVERINI)  -  Roma 
 

SOGGETTI:   Silva, Zarabette, e Bianca 

 
 

BREVI NOTE: la Famiglia di Valter Teverini, si ripropone a 
“Bastia” anche nel 2019 raggiungendo le 4 edizioni consecutive. 
Altro gruppo che sancisce questo gemellaggio tra la Mostra 
romagnola e gli appassionati laziali del CAITPR. IL Team, in 
realtà, è espressione di passione dell’intera famiglia  molto unito e 
di grande attaccamento alla razza che si è affinato nel tempo con 
validi risultati come dimostrato in varie occasioni. Del resto questo 
Gruppo è divenuto, con un serio ed attento lavoro di anni, un 
punto fermo e un assiduo frequentatore delle mostre  e degli 
eventi che coinvolgono la razza in tutta Italia compresa la ribalta 
di Fieracavalli.  Con il Team Teverini completa l’ensemble dei 
gruppi laziali che onoreranno la Terra di Romagna con la loro 
presenza e che sapranno dare emozioni al pubblico che ormai li 

conosce e li apprezza. 
 

Contatto: Sig. Valter Teverini 360 803628 
 

Mostra regionale ER 2019: Il Team si presenta quest’anno con un exploit particolare avendo programmato la 
presentazione di una Troika. Un tipo di attacco poco frequente e che richiede ottima 
perizia tecnica da parte dell’equipaggio. La  presentazione di un tiro a 3  CAITPR in 
linea è già di per sé un’emozione, ma il Team  saprà, come sempre, deliziare il 
pubblico proponendo un classico lavoro in piano di impronta moderna, cosa non facile 
con un attacco così complesso, ma anche con ritmi molto dinamici. Il gruppo, come n 
passato, collaborerà senza dubbio anche con altri Team nelle presentazioni e, chissà, 
anche nella realizzazione di, magari, composizioni d’attacco ancora più articolate 
come accaduto in altre occasioni. Fantasia, capacità tecnica e voglia di sperimentare 
e sperimentarsi assieme agli altri gruppi che danno l’idea come il Team Teverini 
possa diventare un punto fermo di tante manifestazioni di razza. 

 

 
 
 


