UN AUTUNNNO A TUTTO…. CAITPR

Con la Mostra Regionale Emilia Romagna
si chiude
il Maggio
del CAITPR che, nell’arco di due fine settimana
Immagini
ANACAITPR
e organizzatori
consecutivi, ha visto le zone storiche della razza alla ribalta.

Un autunno intenso per il CAITPR con una serie pressochè ininterrotta di Eventi che inizieranno ai
primi di settembre per concludersi con la Vetrina nazionale della Biodiversità di Fieracavalli Verona
nel novembre prossimo. Un insieme di Manifestazioni più consolidate nel tempo ed alcune nuove
iniziative di prestigio
Per il CAITPR l’autunno 2019 si sta profilando come una delle stagioni più intense in assoluto con
una serie di Manifestazioni che prendono avvio già a fine agosto per susseguirsi quasi senza
soluzione di continuità, tra manifestazioni conosciute e nuovi appuntamenti, fino all’Evento storico
principe della razza: Fieracavalli Verona.
NITRITI DI AUTUNNO 30 agosto-1 settembre Cittareale (Ri)
Manifestazione raggiunge la sua 10^ edizione, un
traguardo importante, e Nitriti d’Autunno sarà
quest’anno focalizzata sulla valorizzazione del
territorio ed in particolar modo sul CAITPR. Un
territorio quello dell’alta Valle del Velino che vede,
infatti, la presenza di numerosissimi allevamenti di
razza. La manifestazione inizia il 30 agosto con il
Raduno di valutazione puledri e giovani aspiranti
fattrici degli allevamenti circostanti. Un momento
tecnico molto interessante (Laboratorio di
morfologia
come
battezzato
molto
opportunamente dagli Organizzatori)
dove il
pubblico potrà assistere ai rilevamenti morfologici
dell’Esperto di razza e potrà così comprendere al
meglio le metodiche, gli standard richiesti e
quant’altro la selezione ricerca nel progresso della
razza. Il sabato e la domenica, invece, il Programma
sarà dedicato agli show e alle passerelle di
presentazione di stalloni e fattrici CAITPR che
culmineranno con il Concorso Memorial Fulvio
Rossignoli che decreterà la fattrice Best in show
della Mostra. Un importante appuntamento che assieme a quello di Gonzaga apre l’autunno del
CAITPR..
PER INFORMAZIONI: WWW.NITRITDAUTUNO.IT

4^ MOSTRA INTERPROVINCIALE DEL CAITPR 31 agosto–1 settembre
Fiera Millenaria Gonzaga (Mn)
Il fine settimana tra agosto e settembre vede un raddoppio di impegni perché, in contemporanea
a Nitriti di Autunno, si tiene anche la 4^ Mostra Inteprovinciale CAITPR a Gonzaga in quel di
Mantova. Due zone lontane tra loro ma unite
nel gemellaggio di passione per il CAITPR.
Manifestazione nata nel 2016 come evoluzione
di una vetrina di razza CAITPR nata anch’essa
pochi anni fa sotto l’egida della Fiera Millenaria
e grazie alla felice collaborazione tra
L’Associazione
Mantovana
Allevatori
e
ANACAITPR. Collaborazione che si riconferma
nel 2019 anche con l’ingresso dell’ARA
LOMBARDIA quale partner. Un Evento
soprattutto allevatoriale con il classico concorso
morfologico della domenica mattina che però è
completato da una serie di show inter razza che
prendono avvio già il sabato pomeriggio e si
concludono la sera della domenica dopo le
premiazioni dei Concorsi. Una due giorni che
attira allevatori locali ma anche dal veronese e
dall’Emilia Romagna. Qualificata
anche
quest’anno la partecipazione con 20 soggetti di
pregio importante impegnati nelle diverse
attività. Molto interessante si prospetta la
sezione di Concorso di modello per le Categorie
Fattrici e per la Categoria puledre 2018,
entrambe estremamente qualificate.
Un Evento che gli appassionati non possono mancare.
PER INFORMAZIONI: ARA LOMBARDIA E ANACAITPR (recapiti in locandina) PROGRAMMA IN
LOCANDINA

EXPO MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019
MATERA 20 22 SETTEMBRE VETRINA CAITPR
L’ARA BASILICATA nell’ambito del Programma che vede quest’anno al centro la Città di Matera
quale capitale della
Cultura
2019,
organizza una serie di
iniziative
molto
interessanti
battezzate nel loro
insieme
“Alleviamo
Futuro”. Tra i diversi
Eventi rientra anche la VETRINA CAITPR, una passerella che, secondo il Programma messo a punto
in collaborazione tra ARA BASILICATA e ANACAITPR, raccoglierà un gruppo molto qualificato di
soggetti provenienti principalmente dagli allevamenti lucani. Una piccola zona d’allevamento per il

CAITPR ma che sta costantemente crescendo in quantità e, soprattutto, in qualità di anno in anno
come certificano anche i risultati della Mostra Nazionale di razza del Giugno scorso.
Una prestigiosa manifestazione che vedrà la razza al centro dell’attenzione sul red carpet e che
permetterà di ammirare soggetti di ottima qualità a testimonianza dei progressi e del lavoro degli
allevatori lucani nonché di quelli pugliesi di cui sarà ospitata una rappresentanza.
PER INFO: ARA BASILICATA www.arabasilicata.it

RADUNI CANDIDATI STALLONI 2019
22 SETTEMBRE ISOLA DELLA SCALA (VR) e 5 OTTOBRE CORVARO-BORGOROSE (RI)
Il sistema selettivo del CAITPR prevede, com’è
noto, la realizzazione di due Raduni dedicati alla
valutazione dei giovani stalloni che i loro
proprietari
intendono
proporre
quali
Riproduttori selezionati per la razza e la
selezione.
Quest’anno tali Eventi faranno tappa il 22
settembre a Isola della Scala (Vr), nell’ambito
della Fiera Riso, e in un’ubicazione altrettanto
tradizionale per la nostra storia, vale a dire
quella di Corvaro in quel di Rieti il successivo 5
ottobre. Entrambi i Raduni sono inseriti ed
affiancati da manifestazioni più ampie. Infatti, a
Corvaro il Raduno si tiene da sempre in
combinazione con la Mostra CAITPR che
costituisce uno degli appuntamenti fissi forse tra
i più storici del calendario di razza. Una mostra
questa del Cicolano che raccoglie adesioni da
allevatori anche di altre aree del Lazio come
dell’Abruzzo e con un’affluenza di pubblico delle
grandi occasioni. Un impegno importante
dell’Amministrazione comunale a favore degli
allevatori locali ma che, come detto, ha un raggio d’attrazione geografica ben più ampio e che i
caratterizza per interessanti confronti morfologici che sono andati sempre migliorando nel tempo
a testimonianza dell’impegno dei tanti allevatori CAITPR della zona appenninica centrale.
Il Raduno di Isola della Scala ha una storia, invece, più “giovane” (essendo nato nel 2012) che
nasce dalla partnership con l’Ente Fiera del riso e con, anche in questo caso, l’Amministrazione
Comunale denominata “BENTORNATO A CASA”. Il nome dell’Evento nasce dal fatto che Isola della
Scala è uno dei bacini storici della razza e da cui il CAITPR ha preso le sue mosse per diffondersi poi
in tutta Italia. Cavallo nato per i lavori agricoli complementari era infatti, estesamente impiegato
nelle aziende del circondario di Isola della Scala e faceva parte della cultura della popolazione
rurale. Non a caso, il 22 settembre, mentre i giovani stalloni si alterneranno nel ring di
valutazione, vi sarà una sfilata di carri e di soggetti CAITPR per le vie del centro assieme alle
Mondine, vere protagoniste storiche delle risaie. Isola della Scala infatti, è da sempre una delle
zone italiane più rinomate per questa coltura senza nulla voler togliere alle aree del Piemonte e
della Lombardia occidentale dove il riso è ha il suo maggiore bacino di coltivazione italiano. Si è
voluto quindi, sottolineare che la presenza di una Manifestazione totalmente dedicata al CAITPR

rappresenta un po’ un ritorno nella culla d’origine con un momento tecnico di altissimo livello
come il Raduno dei candidati stalloni di razza.
Per passare all’aspetto più tecnico delle due
manifestazioni, vale a dire i Raduni, quest’anno
sarà il momento dell’esame tecnico
per la
generazione 2017. Si prevede la presenza di circa
40 soggetti complessivamente, di elevata qualità
media e provenienti un po’ da tutti i diversi bacini
di allevamento; ma ancor più sarà quest’anno il
tema Biodiversità a tenere banco. Scorrendo le
genealogie dei diversi candidati si nota che la
ricerca di accoppiamenti meno scontati e più mirati
ad aprire i certificati che gli allevatori stanno
facendo da qualche anno sta portando i i suoi
risultati. Fatto molto importante legato che ha
importanti riflessi positivi sulla tutela della
Biodiversità entro razza. Non a caso, i due raduni
rientrano nel Progetto EQUINBIO cui ANACAITPR
partecipa finanziato nell’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale, e che è orientato alla
preservazione delle risorse genetiche delle razze
autoctone tra cui rientra il CAITPR.
Due appuntamenti, il 22 settembre ed il 5 ottobre
che gli allevatori ma anche i più semplici appassionati non possono certo mancare per valutare i
progressi della razza come qualità e variabilità genetica.
PER INFORMAZIONI: ANACAITPR
Tel 045.8201622 – Cell. 348.2287594; mail direzione@anacaitpr.it; www.anacaitpr.it

AGRILEVANTE BARI 10-13 OTTOBRE 2019 MOSTRA
INTERREGIONALE CAITPR SUD ITALIA
Con il 2019 parte una nuova manifestazione
biennale che rientra nel progetto AIA (in
partnership con UNACOMA) di creare tre poli di
Evento distribuiti sul territorio al Nord, Centro e
Sud in cui promuovere il settore zootecnico. Una di
queste è AGRILEVANTE che si terrà tra il 10 ed il 13
ottobre ed in cui il CAITPR sarà presente con la
MOSTRA INTERREGIONALE SUD ITALIA. Dopo
l’interruzione del 2018 la Mostra si ripresenta,
quindi, in questa nuova sede. Una manifestazione
molto importante per la razza in un contesto più
ampio che vedrà coinvolto l’intero mondo
zootecnico.
In merito al CAITPR è’ prevista la partecipazione di
una quarantina di soggetti in rappresentanza non
solo degli allevamenti pugliesi, ma anche delle

regioni circostanti. Un nuovo evento di prima grandezza per il CAITPR dedicato agli allevatori del
Sud, zona che si sta sviluppando come quantità di capi ma, soprattutto, nella qualità di selezione
come dimostrato anche dai risultati dell’ultima Mostra nazionale del Giugno scorso. Un risultato
che viene da lontano ed è frutto della capacità e dell’impegno degli allevatori implementata da un
ottima sinergia innescata dalle ARA locali nelle loro funzioni di assistenza tecnica e di
orientamento in collaborazione con ANACAITPR.
Al momento il Programma è in via di definizione ma certamente prevederà un Concorso
morfologico di ottimo livello che si vorrebbe accompagnare con attività di lavoro, concorsi di
conduzione e iniziative di show.
Una manifestazione che parte con grandi presupposti tecnici e promozionali e che, nella sua
cadenza biennale, potrà avere ulteriori sviluppi in futuro.
PER INFORMAZIONI: ARA PUGLIA
http://www.aia.it/aia-website/it/associate/apa-e-ara/puglia
https://www.facebook.com/arapuglia/

FIERACAVALLI VERONA 7-10 NOVEMBRE LA VETRINA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ DEL
CAITPR (estratto dal Comunicato ANACAITPR di presentazione della razza disponibile in forma
integrale
link
http://www.anacaitpr.it/anacaitpr/dynamic/news/261%20%20COMUNICATO%20ANACAITPR%20DI%20PRESENTAZIONE%20DELLA%20MANIFESTAZIONE.p
df
La presenza del CAITPR nella Fiera dei Cavalli di Verona risale al 1934 almeno nella sua forma
ufficiale. Oltre 80 anni di storia che
vedono quest’anno una serie di novità
molto importanti. Infatti, proprio nel
2019 il Consiglio direttivo ha messo a
punto un programma di Eventi nazionali
articolato in due tappe concatenate e
complementari tra loro: la Mostra
nazionale che si è tenuta a Imola nel
giugno scorso, con notevole consenso di
presenze di allevatori, e la VETRINA
NAZIONALE BIODIVERSITA’ organizzata
nella sede storica di FIERCAVALLI
VERONA.
Eventi complementari, perché a Verona
si vedranno Concorsi che non erano nel
programma della Mostra nazionale ma
anche concatenati perché Verona
rappresenta la sede finale del nuovo
Concorso CAMPIONESSA DI RAZZA 2019.
Iniziamo dall’evento più tradizionale.
A Fieracavalli si vedrà lo svolgersi del più
storico dei Concorsi per il CAITPR, vale a
dire quello dedicato ai giovani stalloni di
“30 MESI”. Quest’anno sarà il turno della
generazione 2017. I soggetti
“per

Verona” saranno selezionati nei due Raduni che avranno luogo il 22 settembre ad Isola della Scala
(Vr) e il 5 ottobre a Corvaro-Borgorose (Ri). Solo i migliori tra i giovani riproduttori potranno
essere poi ammessi alla passerella finale di Fieracavalli. Si prevede come di consueto la presenza di
una decina di capi di elevato pregio genetico e morfologico frutto del lavoro selettivo più recente
ma con in più il tocco della Biodiversità grazie alla potenziale presenza di soggetti appartenenti a
linee di sangue diverse e meno frequenti.
Ma Verona per il CAITPR non
sarà solo questo. Infatti, ci
sarà spazio per quello che è
stato battezzato IL FUTURITY
CAITPR
(prima
edizione
assoluta), vale a dire il
Concorso
riservato
alle
femmine della generazione
2019. Un momento in cui si
potrà toccare con mano le
ultime novità femminili della
razza le quali, è sempre bene
ricordarlo, sono almeno
altrettanto importanti dei
giovani stalloni. Un contest
nazionale delle femmine fresche di selezione sotto-madre e comunque con parametri morfologici e
genetici di pregio. E ‘ previsto infatti il livello morfologico almeno di Buono e Indice genetico di
pedigree almeno pari alla media di razza per il 2019. Quindi soggetti che ben rappresentano il
meglio della selezione del CAITPR ma che, ancor più dei maschi, sapranno dare una visione
dell’andamento delle diverse linee di sangue. Quindi grande attenzione all’aspetto Biodiversità
come si conviene ad una Vetrina incentrata su questo tema.
La complementarietà con la Mostra nazionale del giugno scorso e la centralità di Fieracavalli è
certificata, infine,
dal’istituzione di un
Concorso anch’esso
al suo esordio
assoluto
per
l’ambiente CAITPR:
IL CONCORSO BEST
IN
SHOW
NAZIONALE
FEMMINE o per
meglio dire, IL
TITOLO
DI
CAMPIONESSA DI
RAZZA 2019 che va
ad affiancarsi così
allo storico titolo di
“CAMPIONE
DI
RAZZA” che viene
attributo al miglior stallone dell’anno sin da tempo immemore. Nel 2019 di Fieracavalli per la
prima volta le 5 femmine ai vertici delle diverse Categorie che abbiamo visto ad Imola (o in

mancanza
di
esse
le
Vicecampionesse) sfileranno in una
passerella tecnica da cui scaturirà
la prima CAMPIONESSA DI RAZZA
CAITPR dopo oltre 80 anni di storia
delle Mostre di razza.
A tutto ciò si aggiunge la
programmazione del CAITPRSHOW
nell’ambito del quale i nostri
appassionati sapranno dare, come
sempre, quel tocco in più a tutto
l’insieme della presenza di razza
proponendo il CAITPR in tante e
simpatiche chiavi di lettura dalla
rievocazione storica all’approccio
come razza ludica o sportivo/amatoriale.
Verona sarà, quindi, ancora una volta il cuore della razza tra il 7 ed il 10 novembre prossimi..
PER INFORMAZIONI: ANACAITPR
Tel 045.8201622; Cell. 348.2287594; mail direzione@anacaitpr.it
www.anacaitpr.it

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

PER INFORMAZIONI SULLA DIVERSE MANIFESTAZIONI:
ANACAITPR
Tel 045.8201622; Cell. 348.2287594; mail direzione@anacaitpr.it
www.anacaitpr.it

