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TEAM: AMAZZONI DELL’APOCALISSE E I SUOI CAVALIERI – Veneto 
Luca Miazzo, Maria Castaldo, Andrea Volpato 
Contatto: 348 8068920 
Facebook: Amazzoni dell'Apocalisse 
 
Soggetti: Beta 
 

Il Veneto, in tutte le sue sfaccettature è 
una delle componenti geografiche del 
gruppo 2019; il Veneto dell’acqua, della 
bassa pianura, che si fonde con i castagni 
della pedemontana vicentina che rende, di 
fatto questa terra connubio tra la terra e il 
cielo; anche nei numeri degli interpreti….  
La fusione di esperienze diverse e una 
passione comune per il cavallo anche se 
con genesi diverse si fondono in questo 
gruppo di nuova costituzione. Luca è già 
una vecchia conoscenza per l’universo 

CAITPR mentre la componente femminile viene da esperienze del volteggio. Beta avrà 
sicuramente la pazienza di assecondare le diverse anime ed essere l’assoluta 
protagonista nel palcoscenico di Fieracavalli. 
 
 
 

https://www.facebook.com/amazzonidellaapocalisse/?tn-str=k%2AF


 
 
 
 
 
TEAM: BIANCIOTTO – Villar Perosa (Torino) 
Italo Bianciotto, Christian Bianciotto, Mauro Aime, Mario Zappa, Danny Mosca 
Contatto: 3481006103 
Facebook: Bianciotto Mangimi 
 

Soggetti: Efeso, Isard 
 

Quanti Villar in Piemonte! Ma il Team 
Bianciotto proviene dal Villar più famoso: 
Villar Perosa, terra relativamente “nuova” 
nel panorama del CAITPR. Ove prima con 
costanza e pazienza accudiva cavalli ora 
tiene un buon allevamento di soggetti 
“rigorosamente” CAITPR che utilizza in 
tutte le manifestazioni cui può partecipare. 
La pariglia, il tiro a quattro, il tiro  a sei…..a 
dodici, sono cose già archiviate nei 
fotogrammi della partecipazione di questo 
team a Fieracavalli. 
Se in Fieracavalli sentirete musica 

assordante e la terra tremare: nulla paura è Italo che sgamba Efeso ed Isard 
 
 
TEAM: CAVEZZA -  Cittareale (Rieti) 
Arcangelo Cavezza, Mirko Cavezza, Cristian Cavezza  
Contatto: 3386346544 
Facebook: Mirko Cavezza 
 

Soggetti: Italia, Luna e Lobo 
 
Azienda agricola la cui cornice sono i 
monti dell'Appennino centrale, nel lembo 
di terra della regione Lazio che si 
incunea tra Marche,  Umbria e Abruzzo; 
i soggetti del quadro sono il  fiume 
Velino, l'Antica Via Salaria e Cittareale. 
A questa parte d’Italia appartiene il 
Team Cavezza che a Fieracavalli è una 
presenza importante e costante sia nelle 
attività di razza che in quelle collaterali 
che coinvolgono tanti e tanti allevatori, di 
tutto lo stivale, in momenti spensierati. 
Questo team, assieme ad altri interpreti, 

è il motore delle attività con il CAITPR utilizzato anche come soggetto da lavoro oltreché in 
attività ludiche. 
Una famiglia, la passione per la terra, la vocazione per il bosco.  
 

http://www.altavalledelvelino.com/natura-e-ambiente/fiumi-e-laghi/151-fiume-velino.html
http://www.altavalledelvelino.com/natura-e-ambiente/fiumi-e-laghi/151-fiume-velino.html
http://www.altavalledelvelino.com/archeologiaposta/51-lantica-salaria-la-via-del-sale.html


 
TEAM: PASSIONE ATTACCHI E TRADIZIONE – Villanova del Ghebbo e Rovigo 
Diego Verza; Simone Pavan 
Contatto: 3487443330, 3470484581 
Facebook:  Diego Verza 

Simone Pavan 
 

Soggetti: Costanza, Giada 
 

L’anfiteatro di Diego e Simone è la 
lingua di terra tra l’Adige e il suo 
emissario l’Adigetto, nel Polesine più 
bello e ricco di storia. Il Polesine 
terra intrisa di natura, di spazi infiniti 
e nebbie che raccolgono il mistero 
delle sue genti. 
E’ qui, in questa terra che ha vissuto 
i capricci dell’acqua e le immani 
fatiche dell’uomo con il cavallo che  
Diego e Simone interpretano la 
“leggenda” degli esseri umili che 
hanno scritto la storia di tutti i giorni. 
Loro sono oggi gli interpreti di 

queste leggende e, anche se ancora giovani, sono i conservatori di cultura e tradizioni 
legate al cavallo da tiro. Terra d’elezione per il CAITPR, vuoi per la vicinanza con lo storico 
Deposito Stalloni di Ferrara, vuoi per la passione della sua gente a Fieracavalli porteranno 
questa poesia e la fotografia dello stare accanto ai cavalli. 
 
TEAM: TEVERINI – Moricone (Roma) 
Valter Teverini, Rosella Bernabei 
Contatto: 360803628 
Facebook: Valter Teverini 
 

Soggetti: Silva, Zarabette  
 

Ancora la terra del Lazio fra i protagonisti degli show; nel caso di questo Team è la 
provincia di Roma alla ribalta. 
I Teverini sono figli di quella 
pianura che circonda Roma 
delimitata, a partire dal mar 
Tirreno, dai rilievi collinari dei 
Monti della Tolfa e dei monti 
Sabatini, terra bagnata dal fiume 
Tevere, ricca di vestigia e quindi di 
mistero. Non esiste 
manifestazione ove non siano 
presenti con i loro cavalli e il loro 
entusiasmo: “CAITPR presente”; 
“Tolfa presente”….magari anche 
seduti al desco a programmare la 

prossima uscita e le proprie presenze alle manifestazioni. Le loro due cavalle, Silva e 
Zarabette, scure come la notte, figlie di quella terra misteriosa saranno il leitmotiv dei 
Teverini a Fieracavalli.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_della_Tolfa
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sabatini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sabatini


 
TEAM: TUSCIA ATTACCHI -  Viterbo 
Giuliano Girotti, Maurizio Bernacchi, Matteo Delle Monache, Giorgia Posati 
Contatto: 333 3935278 
Facebook: Tuscia Attacchi Viterbo 
 

Soggetti: Aurora e Desdemona 
 

Viterbo appartiene ad 
un mosaico, vera 
opera d’arte 
dell’uomo, del quale 
rappresenta la pietra 
più importante. 
L’opera d’arte è la 
Tuscia e altre pietre di 
questa parte d’Italia 
sono, solo a citarne 

alcune, 
Acquapendente, Bolsena, Civita Castellana… 
E’ qui, quasi per gioco che si è forgiata la passione di Giuliano; è qui,  in questa terra, che 
potete lasciarvi andare accompagnati da Giuliano e il suo gruppo interpreti, con CAITPR, 
di mille e ancora mille storie che rendono Tuscia Attacchi una delle realtà più importanti 
della razza per come sanno interpretare l’approccio con il Cavallo da Tiro. Nel loro DNA 
c’è la passione, il divertimento e l’amore infinito per la loro terra.  
 
 
 
 
 
 
 


