6^ Edizione del “Bentornato a casa”
La presenza della razza del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido alla
FIERA DEL RISO DI ISOLA DELLA SCALA 2017
Grazie al supporto ed alla collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Isola della Scala e dell’Ente fiera, ritorna anche nel
2017 il “Bentornato a casa”, un inserto di storia, cultura e
tradizione del territorio grazie ad una manifestazione dedicata al
Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido (CAITPR) che si
ripropone nuovamente in quella che fu una delle sue aree
d’origine: Isola della Scala ed il suo territorio.
Non si tratta di una romantica rivisitazione del passato ma una
proposta di questo patrimonio genetico equino, cui tanto deve il
mondo agricolo veronese ed isolano, in una chiave moderna.
Uno slogan che potrebbe condensare il contenuto di questa
iniziativa potrebbe essere “STORICAMENTE ATTUALE”. Infatti,
questo ceppo di cavalli nasce dall’inventiva del mondo agricolo
delle pianure del Nord est circa 100 anni or sono. In questo
contesto la zona di Isola della Scala ha primeggiato per molti anni
come culla di tanti allevamenti di pregio e Patria di tanti e
memorabili ancor’oggi Campioni di razza. Nato dalle esigenze del
mondo agricolo e militare, il CAITPR si è diffuso in tutta Italia dove conta attualmente circa 900
allevamenti distribuiti in ben 18 diverse Regioni. E dopo aver così coinvolto molti allevatori delle
diverse zone d’Italia, la razza “torna a casa” con una manifestazione di prima grandezza che vede i
migliori puledri di 2 anni e mezzo prodotti dagli allevatori di tutte le Regioni del Nord Italia
contendersi il titolo di Stallone di razza. Quest’anno il Raduno di Isola della Scala viene peraltro ad
assumere un significato particolare con l’avvio dei Progetti di conservazione della Biodiversità di
razza supportati dalla Comunità Europea a cui l’Associazione Nazionale del CAITPR ha aderito.
Un evento, quindi che viene ad essere anche uno dei puti cardine della divulgazione di questi
nuovi Programmi europei il cui scopo è quello di tutelare anche i ceppi storici con grande valenza
culturale e tradizionale quale il CAITPR.
Ad accompagnare questo evento al top della qualità e del lavoro tecnico di conservazione della
razza che gode dell’attenzione anche a livello Comunitario, vi è, però, anche una parte molto
ampia della manifestazione che vede proporre la razza in chiave sportiva, di cavallo da tempo
libero e di show. In realtà Isola della Scala con il suo “Bentornato a casa” è divenuto nel tempo una
sorta di anteprima di Fieracavalli Verona perché i migliori giovani stalloni selezionati in quel di isola
convengono poi nella Vetrina nazionale di razza a Verona. Ma anche gli stessi allevatori che
propongono i loro CAITPR addestrati al lavoro e per gli Show sono poi, in molti casi, i protagonisti
della stessa Vetrina veronese circa un mese dopo.

Ecco perché il “Bentornato a casa” nel breve volgere di alcuni anni ha assunto un ruolo di primo
piano nel calendario della manifestazioni autunnali della razza ed ecco perché anche, si può
parlare di una rivisitazione in chiave attuale di quello che è un patrimonio storico, culturale
tradizionale originato nel territorio isolano.
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PROGRAMMA
SABATO 23 SETTEMBRE
-

PROVA MANEGGEVOLEZZA PRIMA MANCHE: ORE 16,30

-

A SEGUIRE CAITPRSHOW PROVE E PRIMA ESIBIZIONE

-

CAITPRSHOW ORE 21,00

DOMENICA 24 SETTEMBRE
-

ORE 10,00 SFILATA ATTACCHI CENTRO DI ISOLA DELLA SCALA

-

ORE 10,30 RADUNO CANDIDATI STALLONI INIZIO VALUTAZIONI MORFOLOGICHE; IN
CONTEMPORANEA ALCUNI

SOGGETTI REALIZZERANNO LA SFILATA NEL CENTRO

CITTADINO CON BENEDIZIONE NELLA PIAZZA CENTRALE;
-

ORE 15,00 RIPRESA LAVORI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI STALLONI

-

ORE 16,00 FINE LAVORI RADUNO;

-

ORE 16,00 SECONDA MANCHE PROVA DI MANEGGEVOLEZZA E A SEGUIRE
CAITPRSHOW

