
Bastia ha ospitato la prima 
Mostra regionale del Caitpr 

 
Si è svolta dal 14 al 19 maggio scorsi la Sagra Paesana di Bastia, 
provincia di Ravenna, che quest’anno ha tagliato il traguardo della sua 
quinta edizione. 
Nella località romagnola si sono dati appuntamento i migliori 
esemplari di cavalli provenienti da tutto il territorio nazionale, e per 
l’intera durata della rassegna si sono succeduti i numerosi eventi  
previsti nel nutrito calendario di appuntamenti che hanno riguardato 
sia l’ambito zootecnico che le antiche tradizioni agricole, senza 
dimenticare i sempre affollati stand gastronomici. 
All’interno del podere Vittorio Sansoni di via Petrosa 230 si è tenuto 
anche il meeting del Cavallo Bardigiano, la prima edizione della 
Mostra regionale del Caitpr (Cavallo agricolo italiano tiro pesante 
rapido) e la rassegna del pollo romagnolo e del colombo emiliano-
romagnolo. 
La Mostra regionale del Caitpr rappresenta una vera e propria novità 
ed è nata da un’idea emersa l’inverno scorso durante la prima 
riunione degli allevatori Caitpr organizzata da Araer. In quella 
occasione, l’Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano 
tiro pesante rapido (Anacaitpr) ha suggerito al direttore di Araer, 
Claudio Bovo, di ridare vita a un appuntamento annuale per gli 
allevatori del cavallo agricolo italiano tiro pesante rapido. L’invito non 
è caduto nel vuoto e subito è partita la macchina organizzativa che ha 
permesso di arrivare all’appuntamento di maggio con un programma 
ambizioso ma ottimamente riuscito. A iniziare dai concorsi 
morfologici, a cui hanno partecipato oltre 20 soggetti iscritti alle varie 
categorie, che non sono state numerose ma rappresentate da 
esemplari molto validi. Altrettanto interessanti le annotazioni sulle 
genealogie dove, accanto a quelli che possono essere definiti i 
“classici” dell’Emilia Romagna come Isard, Sirio cp, Gonzalez, si è 
iniziato a registrare la presenza di linee più rare, frutto della ricerca di 
vie riproduttive nuove portata avanti dagli allevatori più lungimiranti 
della zona. Sotto il profilo tecnico e di immagine inoltre, la decisione di 
Araer di effettuare le presentazioni morfologiche al triangolo, si è 
dimostrata una scelta vincente perché rappresenta già una regola 



nelle Mostre/raduni nazionali. Altro settore al centro dell’attenzione 
degli organizzatori è stato quello dei soggetti addestrati che hanno 
visto la partecipazione di 9 cavalli appartenenti a 4 team differenti.  
In buona sostanza, questa prima edizione della Mostra regionale 
Caitpr ha saputo centrare l’obiettivo che si era data imponendosi come 
momento fondamentale per i numerosi e qualificati allevatori leader 
di razza presenti sul territorio ravennate.  
L’appuntamento, a questo punto, è rimandato alla seconda edizione 
che sarà targata 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


