Manifestazione Interregionale Haflinger
Sant'Anna D’Alfaedo 30 Luglio 2017
Si è svolta domenica 30 Luglio 2017 a Sant'Anna d'Alfaedo, nell'ambito della sagra
paesana, l'ormai tradizionale mostra del cavallo Haflinger.
Il paese della Lessinia ospita da diversi anni, nella sua bella cornice, la manifestazione:
un'utile occasione di incontro per gli allevatori della razza Haflinger di tutto il Veneto
ed in particolare della provincia di Verona, che prevede oltre alle classiche attività di
identificazione dei puledri e valutazione dei soggetti candidati all'iscrizione al Libro
Genealogico, anche un momento di confronto dei soggetti presentati.
Quest'anno la manifestazione ha coinvolto 37 animali di 16 diversi proprietari: 8 i
puledri identificati, 14 fattrici valutate per l'iscrizione al registro, ed altri 15 animali
presentati alla mostra nelle varie categorie.
Molto buona la qualità dei soggetti presentati, questa è stata l'impressione generale
del giudice della manifestazione Valerio Raschetti, il confronto ha premiato nelle varie
categorie i seguenti animali : per i puledri maschi WHITE – A di Orlandi Antonio, e per
le femmine ALASKA sempre dello stesso allevatore, per le fattrici di 3 anni UNZIKER
DEL BRENTA di proprietà di Coati Elvio, per le fattrici di 4 e 5 anni TESSA di Caffont
Gloria (BL), per quelle da 6 a 10 anni ROBI di Coati Elvio che poi è risultata il miglior
soggetto della manifestazione, ed infine per le fattrici di oltre 10 anni LAFAYETTE di
Spada Leonello. A mezzogiorno in punto, nella piazza del paese si è svolta la cerimonia

del “taglio del nastro”, tra la gente che dopo la fine della celebrazione affollava i
chioschi del mercatino, ed una piccola rappresentanza di antichi trattori ed attrezzi
agricoli, soggetti bovini di razza frisona e cavalli haflinger, i quali attraevano la
curiosità dei molti bambini presenti molto più dei discorsi delle autorità intervenute.

Il Sindaco Raffaello Campostrini, l'assessore Provinciale ed anche il direttore Haflinger
Luca Agosti, hanno quindi espresso il compiacimento per una manifestazione che ha
la capacità di riunire in un unico contesto momenti legati allo sport ed al divertimento,
ma anche attività produttive ( come l'allevamento), cosi importanti per il territorio
che ospita la manifestazione.
COMMENTO TECNICO ISPETTORE DI RAZZA
Domenica 30 luglio 2017, nella splendida cornice del campo sportivo di Sant’Anna
d’Alfaedo, in provincia di Verona, si è tenuta la mostra interregionale del cavallo
Haflinger.

Trentotto i cavalli iscritti a catalogo rappresentanti la maggior parte delle categorie
previste dal disciplinare.
Importante il numero dei soggetti di tre anni iscritti per la valutazione, 13, a cui si sono
aggiunti 3 soggetti di età superiore. Purtroppo i soggetti con migliori caratteristiche
tipiche e morfologiche
della razza non erano
quelli
dotati
delle
migliori
andature,
viceversa i soggetti più
modesti per quanto
riguarda la morfologia
hanno
mostrato
movimenti più sciolti ed
energici.

Due soggetti hanno raggiunto la qualifica di 1° classe: UNZIKER del Brenta con la
valutazione parziale di Mb‐b‐b‐b‐b, allevata da Carli Lina e di proprietà del signore
Coati Elvio e URANIA con la stessa valutazione parziale della precedente, allevata da
Wieser Paul e di proprietà di Caffont Gloria. Due fattrici di buona qualità, che
rispecchiano al meglio ciò che va ricercando attualmente la selezione.
Subito dopo le valutazioni si è svolta la mostra, cominciando con la categoria dei
puledri maschi nati nell’anno che ha visto come miglior soggetto il puledro WHITE‐A
allevato e di proprietà di Orlandi Antonio. A seguire la categoria delle puledre nate
nell’anno dove si è imposta la puledra ALASKA sempre di proprietà di Orlandi Antonio.
Tutti i puledri del 2017 sono figli dello stallone Walker‐T di Armena, vicecampione al
raduno di Merano del suo anno, che come si può vedere dalla sua progenie, ha
lasciato un’ottima impronta dei caratteri tipici della razza, trasmettendo un ottimo
anteriore caratterizzato da teste molto espressive e incollature lunghe e leggere.

Nella categoria delle neo fattrici, ha primeggiato UNZIKER del Brenta figlia dello
stallone Stravinsky‐P e della fattrice Letizia del Brenta proveniente da una delle
migliori famiglie facente capo alla fattrice Ervina. Seguita da URANIA figlia dello
stallone Asterix‐O e della fattrice Lissi.
Più ridotta la categoria delle fattrici di 4‐5 anni, con solo 4 soggetti iscritti. La
campionessa è TESSA, figlia di Asterix‐O e della fattrice Lilli nata in provincia di Bolzano
e acquistata dalla signora Caffont Gloria. La sua vice campionessa è T‐BAVARIA ,
sempre di proprietà di Caffont Gloria.

La categoria seguente è
quella della fattrici dai 6
ai 10 anni, che ha visto
primeggiare la cavalla
ROBI allevata e di
proprietà di Coati Elvio,
figlia
dello
stallone
Nerone Nobile‐N e della
fattrice Fiorella. Fattrice
seguita da puledro in una
forma fisica ottimale
dotata di un quadro
generale molto importante e corredata da buone andature. Questo connubio le ha
permesso di essere proclamata la BEST IN SHOW della manifestazione.
L’ultima categoria, ma non meno importante, è quella delle fattrici oltre i 10 anni, in
cui si è imposta LAFAYETTE fattrice austriaca di proprietà del signore Spada Leonello.

