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L'ultima Mostra dell'anno in terra lombarda, come da tradizione si è tenuta nella splendida cornice
di Somaggia in provincia di Sondrio. Una importante zona di allevamento dove l'Haflinger è molto
presente e legato a doppio filo a questo territorio, ricco di allevatori appassionati che anche
quest'anno hanno partecipato numerosi alla manifestazione. La preparazione del ring e dell'intera
area di mostra era di primissimo ordine grazie all'impegno dell'APA di Sondrio, splendidamente
coordinata dal Direttore Gianmario Tramanzoli e dal Presidente della Sez. Equini, Aurelio Sala,
coadiuvati dai tanti amici e collaboratori che hanno voluto dedicare tempo ed energie per
presentare l'evento al meglio; a loro tutti un doveroso ringraziamento.

Oltre alla Mostra Interregionale, l'evento di Somaggia quest'anno ha ospitato anche il 1°
Campionato Nazionale Puledri organizzato da ANACRHAI con la collaborazione dell'APA di
Sondrio; questa concomitanza ha amplificato le già numerose presenze viste gli anni precedenti,
rendendo così Somaggia “Capitale” del' Haflinger per un week-end, grazie alla presenza di circa
100 cavalli.
I lavori sono iniziati già il sabato con la valutazione dei soggetti iscritti alla rassegna per l'iscrizione
al registro fattrici, ben 14 soggetti del territorio. Da segnalare la gradita presenza di alcuni Giudici
dell'HPT austriaca tra i quali il Presidente dell'AMHAS, Lukas Scheiber, invitati da ANACRHAI per
un momento confronto, sempre utile, con i Giudici italiani.

Il Giudice incaricato delle valutazioni il sig. Helmut Breitenberger ha così commentato la Mostra
Interregionale del Cavallo Haflinger di Somaggia (SO):
In tutte le categorie di mostra si sono presentati soggetti che rappresentano molto bene la
selezione della razza Haflinger e con il giudizio di
mostra ho voluto premiare i cavalli dotati di buoni
caratteri tipici, distinti e con andature corrette.
Alla fine dei lavori, una finale di grande qualità
con diversi soggetti che potevano ambire al titolo
di Campionessa della Mostra, ma alla fine ha
meritatamente conquistato il titolo di Best in
Show la cavalla "Uhu", una figlia di Stravinsky x I
Hera-W., di proprietà di Tarca Milena della
provincia di Sondrio. La cavalla, nata nel 2015, si
è presentata in grande forma evidenziando una
ottima distinzione, testa espressiva e un mantello corretto e molto uniforme, tronco funzionale e
leggero con arti asciutti.

Un grosso ringraziamento a tutti gli allevatori per la qualità dei soggetti presentati che sicuramente
rivedremo in futuro sui principali ring di mostra, nell'attesa dell'edizione 2018 di Somaggia!
U.C. ANACRHAI

