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ASSOCIAZIONI

Disciplina prestigiosa che affonda le proprie origini 
nel Rinascimento, oggi per poterla vedere 

realmente espressa ai massimi livelli bisogna andare 
in una delle Accademie storiche 

come Saumur, Vienna e Jerez 

Testo a cura di Domitilla del Balzo, 
foto UAIPRE

UNIFICAZIONE 
ASSOCIAZIONI ITALIANE
PURA RAZA ESPAÑOLA

VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA

TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 

info@aipre.com
www.aipre.com

Alta Scuola
QUANDO SI DICE

T
ra gli appassionati del cavallo
spagnolo in generale, spes-
so si parla di Alta Escuela, ad-
dirittura in Italia si contano
almeno due associazioni so-

lo in Lombardia, che si fregiano di rap-
presentare tale disciplina ai massimi
livelli.
Il nome è certamente altisonante e la
storia contribuisce a dare maggior smal-
to all’ambiente. L’Alta Scuola nasce, in-
fatti, nel Rinascimento col fine di ad-
destrare i cavalli per le battaglie ma
anche per avere soggetti raffinati da
impiegare nei cortei e nelle parate.
Ma, questa Alta Scuola, rappresenta
veramente la massima espressione del-
l’equitazione moderna?
In verità, sia in Italia sia in Spagna, si
disputano gare di Alta Scuola, ma que-
sta disciplina, non è riconosciuta uf-
ficialmente dalle rispettive Federazioni
sportive, in quanto non è possibile in-
serirla nel settore dressage, perché di
fatto, già nella disciplina olimpica so-
no previsti i medesimi esercizi delle co-
siddette “arie basse” come il piaffer e
il passage.
In Italia in particolare, gli stessi binomi
che partecipano a queste gare, non so-
no in grado di praticare gli esercizi pre-
visti per le arie medie-alte, ovvero la
courbette, la cabriole, la levade ecc.
Tutto quindi si riduce sostanzialmen-
te ad una ripresa molto simile al dres-
sage, in costume storico.
Senza nulla togliere a tale raffinata,
specialità riteniamo giusto precisare
che, esercizi d’alta scuola vera e pro-

II  PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII::
• Malpensacavalli - 26, 27 e 28 marzo 2010

• Istres, Francia –  26 e 27 marzo 2010 finale europea Master del Cavallo Iberico
• Roma cavalli – 9, 10 e 11 Aprile 2010

• Travagliato cavalli – 30 Aprile, 1 e 2 Maggio 2010

Revoltoso XXVI impegnato nella prova di morfologia
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LLIIBBRROO  GGEENNEEAALLOOGGIICCOO  
PPaassssaappoorrttii,,  uunn  pprroobblleemmaa  ddaa  rriissoollvveerree

La questione relativa alla validità del passaporto rilasciato da Ancce/Uaipre
sembra non essere ancora risolta.
Uaipre si è in diverse occasioni preoccupata di inquadrare e risolvere
il problema, studiando la normativa interessata, confrontandosi con pro-
fessionisti del settore e con gli allevatori.
Le conclusioni come sapete sono state riportate nelle newsletter n. 8
e n. 10 del 2009 inviate ai soci Uaipre e nell’articolo pubblicato su que-
sta rivista a settembre (visibile anche sul sito uaipre.com) e vanno nel-
la direzione della validità del passaporto Ancce/Uaipre dal momento che
rispetta in tutte le sue parti il regolamento CE 504/2008. 
Nonostante tutto, però, sono numerosi i proprietari e gli allevatori che
ci contattano perché a livello locale, in alcune parti d’Italia, le apa non
riconoscono la validità del nostro passaporto. 
Per questo motivo vi proponiamo un’iniziativa fondamentale per met-

tere insieme gli  sforzi di tutti nel cercare una soluzione definitiva alla
questione attraverso l’organizzazione di una “tavola rotonda” di discussione
sull’argomento. L’occasione è data dalla fiera di Malpensa Cavalli (26,
27 e 28 marzo) che riunisce la maggior parte degli interessati. 
A questo evento parteciperanno anche i rappresentanti di altre associazioni
protagoniste della vicenda e tutti gli interessati potranno partecipare.
Oltre a questa proposta Uaipre ha istituito un ufficio di consulenza, an-
che legale, a cui tutti possono rivolgersi per ogni questione relativa ai
problemi che le apa locali o le asl dovessero sollevare nei confronti dei
passaporti Ancce (così come dei passaporti, emessi prima del 2007, da
Cria Caballar)
Per maggiori dettagli sul giorno e l’ora dell’incontro vi invitiamo a visi-
tare il nostro sito web www.uaipre.com o a scrivere una mail all’indi-
rizzo info@uaipre.com .

pria è possibile goderseli solo all’e-
stero, presso le Accademie di livello
mondiale, come la Scuola Spagnola
di Vienna in Austria, la Real Escue-
la di Jerez de la Frontera in Spagna
e il Cadre Noir di Saumur in Francia.
l’Italia, come tutti sappiamo, pur aven-

do pieno titolo per rappresentare ta-
le disciplina, ha disperso tale patri-
monio storico e culturale a causa di
una politica miope e poco rispettosa
del passato.
Quindi, complimenti a tutti coloro che,
con grande dedizione ed impegno, cer-

cano di presentare l’alta scuola in Ita-
lia ma, distinguiamo bene i livelli, per
non confondere il serio impegno di un
cavaliere diligente dall’equitazione ai
massimi livelli che può essere inter-
pretata solo dalle più blasonate Ac-
cademie d’Europa.
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