
MAERNE (Ve) 2 AGOSTO 2010

Luned� 2 agosto, il Gazzettino di Venezia riportava il grande successo della 
manifestazione 2010 di Maerne (Ve) che 
come ogni anno, la prima domenica di 
agosto, in un contesto coinvolgente tutto il 
paese, presenta al pubblico animali di 
tutte le specie; Animali che occupano tutti 
gli spazi disponibili per una iper-mostra 
che nella giornata si trasforma in festa 
collettiva.
E’ volata con numeri impressionanti 
anche la quarantacinquesima edizione
che si onora di ospitare, da ormai 14 anni,
anche la mostra delle razze equine della 
provincia di Venezia ANACAITPR e 
Haflinger.
Maerne rappresenta per il cavallo agricolo 
una manifestazione dal sapore nuovo, 

non gare di morfologia con relative classifiche, ma festa vera degli allevatori del cavallo 
che una volta tanto, smessi i panni di tutti i giorni, convergono gi� dalla sera prima in 
questo paese alla prima periferia di Venezia, per stare assieme e parlare con figli e nipoti, 
di notte sotto le stelle, dei loro grandi campioni.
Maerne, � una mostra che nasce con l’aurora ai primi canti dei concorrenti canori ed � una 
mostra aperta perch� meglio di qualsiasi altra realizza un filo diretto tra i soggetti presenti 
e il numeroso pubblico che gi� alle 8,00 del mattino aspetta fuori delle transenne - solo 
una solida corda - l’uscita dai boxes dei giganti per osservarli da vicino e toccarli in tutta 
sicurezza.
Due uscite nella mattinata, la prima appena il pubblico s’accalca fuori dei boxes – tra le 
8,00 e le 8,30 - e invoca a gran voce, per nome i protagonisti, per toccarli con mano, la 
seconda intorno alle ore 11,00 con a seguire la consegna da parte delle autorit� degli 
attestati di partecipazione che sono, da sempre, la classica cavezza in cuoio e targa.
A Maerne, diversamente da qualsiasi altra mostra i cavalli parlano; parlano con i bambini 
che assieme a loro sognano viaggi lontani sui carri messi a disposizione dagli allevatori.
Una vetrina equina magistralmente gestita dalla Associazione Provinciale Allevatori di 
Venezia che anche quest’anno ha visto in passerella una quindicina di soggetti TPR e 5 



soggetti Haflinger che rappresentano il meglio dei capi allevati in provincia e non. Infatti
quest’anno questa kermesse si � allargata e ha permesso la partecipazione, portando 
valore aggiunto in termini di crescita della mostra, anche di allevatori del padovano.
Novit� di rilievo, nella manifestazione appena conclusa, � stato il coinvolgimento dei 
bambini nel dare il nome ai soggetti di razza agricola nati nella primavera 2010 e quindi 
con nome che inizia con la lettera D.

Che dire ancora di questa non 
grande, nei numeri, mostra 
equina ma piccola perla della
zootecnia veneta che sa costruire 
attorno a se notevole interesse 
da parte degli allevatori di tutto il 
Veneto e da parte di un pubblico 
assetato di conoscere il cavallo 
agricolo o assetato di ripercorrere 
le antiche storie dei nostri giganti 
che da sempre hanno lavorato 
accanto a loro!
Intuizione indovinata, tre lustri fa 
la creazione della mostra, 
quando Paolo Vivian e Giannino 
Manente vollero a tutti i costi dare 
visibilit� ai loro cavalli in un 
periodo inconsueto in prossimit� 
delle ferie estive, alle porte della 
grande citt�; mai idea fu pi� 

azzeccata.
E per finire, sempre tornando al Gazzettino che scrive di una “mostra equina rilevazione” 
che ha visto nel complesso, fra capi iscritti e non, la partecipazione di 200 soggetti e la 
presenza di “Ursula vincitrice nei TPR in Fiera a Verona -(2008 e 2009 categoria fattrici 
3 – 5 anni ndr)-, perla della esposizione dell’Associazione Allevatori di Venezia”.
Come non ricordare per ringraziali gli allevatori CAITPR presenti alla mostra, in rigoroso 
ordine alfabetico, Artusi Dino, Chinellato Gabriele, Frasson Bernardo, Gambaro Giovanna 
– Vallotto Renzo, Pedron Thomas, Rizzante Graziano, Sorgato Elisa –Voltan Maurizio, 
Tobaldo Giovanni, Vivian Paolo, mentre per l’Hanflinger erano presenti De Filippi 
Piergiorgio e Dori Federico.
Allevatori che oltre al momento di confronto e didattico, tra una uscita e l’altra, hanno 
incontrato, parlato e informato il numeroso pubblico sulle produzioni aziendali con una 
degustazione dei loro prodotti enogastronomici rigorosamente a Km 0.
Non possiamo quindi non condividere le dichiarazioni di Giovanni Brunello sindaco del 
comune di Martellago di cui Maerne � frazione “siamo contenti :tanti espositori da 
tutt’Italia (400), una mostra cavalli eccezionale, bene l’afflusso di gente […]”.
Sono dichiarazioni che gi� fanno lavorare l’Associazione degli Allevatori per il futuro e,
statene certi, la mostra dei TPR a Maerne nel 2011 sar� ancora pi� bella, ancora pi� ricca 
perch� domani sar� pronto, passato il fiume Marzenego che delimita l’attuale campo 
mostre, un campo gara per le prove interprovinciali di maneggevolezza, tutto per i giganti 
italiani.
Scusate se questo � poco per una mostra nata dall’idea della festa estiva degli allevatori 
del cavallo agricolo da TPR e dei cugini Haflinger.

Mario Rocco


