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ASSOCIAZIONI

I cavalli PRE da oltre 500 anni sono apprezzati sia per
le loro qualità morfologiche sia per l’ottimo carattere.

Oggi si stanno valorizzando anche le loro doti sportive

Testo a cura di Domitilla del Balzo, foto UAIPRE
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XVI sec. dal grande maestro di
equitazione ferrarese Cesare Fiaschi,
ovvero “Trattato dell’imbrigliare,
maneggiare et ferrare cavalli”.
In questo affascinante trattato il Fia-
schi dedicò alcuni capitoli alle razze
dell’epoca, come il Frisone, il Caval-
lo Sardo, i Cavalli “turchi, barbari et
moreschi”, i Cavalli del Regno di Na-
poli, e il capitolo XL al Cavallo di Spa-
gna. E’ davvero straordinario e stu-
pefacente che agli inizi del 1500 un
cavaliere arrivasse ad apprezzare co-
sì tanto questa razza da sostenere che
“ Il cavallo di Spagna è di tal natura
che bisogna che il cavaliero osservi
le minacce più tosto che le battiture,
perché ella è tale che lo fa essere sin-
cero et di buon animo, le quali cose
havendo ‘l cavallo in sé non merita
botte”.
Oltre che per la sua eleganza e bel-
lezza il PRE fu molto apprezzato nei
secoli anche per l’affidabilità e il buon
carattere, tanto da essere noto ai più
come il cavallo dei re.

OTTIMO INIZIO PER IL MCI
Il PRE, oltre che per le doti estetiche,
si merita di essere apprezzato anche
per le sue indubbie qualità sportive.
In questa ottica non può che far pia-
cere sapere che il Master del Caval-
lo Iberico cresca e migliori di anno in
anno. La stagione 2009, come dal ric-
co calendario, è iniziata con lo stage
del tecnico spagnolo Ignacio Bravo.
Nei giorni 14 e 15 marzo gentilmente
ospitati nelle scuderie dell’Allevamento
Fandango a Saronno, diversi binomi
si sono affidati all’esperienza del ca-
valiere e addestratore Ignacio Bravo,
per la prima volta in Italia, che inin-
terrottamente si è prodigato a mon-
tare tutti i vari cavalli presenti allo sta-
ge, e a elargire i suoi preziosi consi-
gli tecnici. Degli 11 partecipanti per
il MCI erano presenti: Giacomo Maz-
zoleni, Serenella Casazza, Giovanna
Mazza Greco, Alessandra Giovinetti,
Ricardo Magalhaes e Massimo Di Car-
lo. Le due giornate molto intense han-
no riscosso notevole successo e tra-
smesso molto entusiasmo. Il prossi-
mo appuntamento con il tecnico spa-
gnolo sarà il 20 e 21 giugno, presso
l’agriturismo “Castello di Monvicino”
di Giacomo Mazzoleni a Oviglio.
« Sono state disputate già 4 tappe del
Master, delle quali per la prima vol-
ta anche una nel Lazio, a Roma-spie-
ga Alessandra Giovinetti, responsa-
bile del MCI- i nostri binomi anche que-
st’anno si stanno comportando mol-
to bene, si sono visti miglioramenti
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l Pura Raza Espanola
è senza dubbio il ca-
vallo più elegante ed
esteticamente più ap-
prezzato da oltre 500

anni.
Forse è utile ricordare che
sin dal Rinascimento tut-
ti i grandi uomini di po-
tere, ovvero duchi e re,
montavano “Cavalli di
Spagna”, come venivano
chiamati al tempo.
Nei più importanti musei d’Europa an-
cora oggi possiamo ammirare questi
esemplari nei dipinti, negli affreschi
e in meravigliose sculture, dove ar-
tisti di massimo livello come Goya,Ve-
lasquez si esprimevano al meglio.

bravi
BELLI E

Lo stesso studio sul cavallo
di Leonardo da Vinci è cer-
tamente riferibile ad un ca-
vallo spagnolo.
UAIPRE consapevole di ta-
le patrimonio culturale che
il PRE ancora oggi rap-
presenta, nel 1998 orga-
nizzò la prima edizione
della manifestazione “I Ca-
valli dei Re a Ferrara” una
kermesse tutta dedicata al

Pura Raza e ai collegamenti storici con
la città Estense che proprio nell’epoca
rinascimentale era certamente una del-
le capitali europee più prestigiose.
Successivamente nel 2001 venne ri-
stampato, sempre a cura di UAIPRE,
un trattato di equitazione scritto nel

Sopra, Alessandra Giovinetti, e nella pagina
accanto, un momento dello stage tenuto dal

tecnico spagnolo Ignacio Bravo

rispetto all’anno scorso sia come piaz-
zamenti sia come percentuali, ci so-
no nuovi cavalieri e nuovi cavalli che
fanno ben sperare per il futuro dei ca-
valli iberici in Italia».
«Notevole a tal proposito- prosegue
la Giovinetti, facendo un bilancio dei
primi risultati ottenuti dai binomi- il
66% ottenuto in E100 da Bruno San-
tamaria su Quesero VG, stupendo PRE
baio di 4 anni di proprietà di Erik Bon-
zi, e che dire delle stupende presta-
zioni della cavalla Furiosa di Petra Pe-
ter che con medie ben al di sopra del
60%  la pongono al momento al 1 po-
sto della classifica provvisoria della
cat. E210(Novilla). La Junior Greta Me-
lani  Racca guida la classifica della cat.
E100 (Primera). Serenella Casazza, in
progressivo miglioramento con il suo
Sandokan, è al 1 posto dell cat. F100
(Golegà), mentre la nuova arrivata nel
circuito, Anita Knabe con Ultimato,
è ben piazzata sia in F100 sia in F300.
Leader della classifica provvisoria del-
la cat. M100 (Lisboa) è la veterana del
MCI Danielle Marrone su Jerezano,
incalzata da Monica Gramaglia e Ja-
spa de Courenne e dal nuovo bino-

mio Giacomo Mazzoleni/Gineto II. Que-
sto PRE al suo debutto in un concorso
di dressage ha ottenuto un lusinghiero
63,66% che gli è valso nel concorso
del 31 Maggio a Novara, il 3° posto
assoluto e il 1° tra gli iberici. Naviga
al momento in acque tranquille e si-
cure Ricardo Magalhaes che con il lu-
sitano Salguieros by Ash guida la clas-
sifica della cat. S. Georges. Come ho
detto, quest’anno abbiamo inserito an-
che delle tappe nel Lazio e in quella
svoltasi il 2 giugno i nostri concorrenti
della zona hanno tenuto alta la ban-
diera degli iberici ottenendo buoni
piazzamenti soprattutto in E100 do-
ve hanno vinto la categoria. Ringra-
zio molto Michela Carandente e Ro-
berta Gori che si sono prodigate per
organizzare queste tappe. Il prossi-
mo appuntamento sarà il 5 Luglio in
Lombardia all’Airone, e nel Lazio al
Cordas e cannas. Ricordo che clas-
sifiche, calendario e regolamento so-
no visibili sul sito www.aipre.com».
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