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que, il circuito europeo
di dressage nato in Fran-
cia riservato a cavalli Pre
e Puro Sangue Lusitano.
«Da quattro anni ho
scelto Uaipre e il circui-
to del Master del Caval-
lo Iberico per cimentar-
mi, per pura passione, in
campo agonistico. È
un’associazione in cui
conta l’agonismo con un
positivo spirito di com-
petitività. In altre parole
siamo amici, dentro e
fuori dal rettangolo e
l’importante è divertirsi
nel pieno rispetto dei
cavalli».
Petra Peter nel 2011 ha
conseguito buoni piazza-
menti sia per il Master
del Cavallo Iberico Uai-
pre sia per la Coppa Ita-
lia Fise di Dressage per
le categorie F, ad esem-
pio in occasione della
prima tappa di Coppa
Italia Fise di dressage si
è classificata al primo e

al secondo posto in clas-
sifica per le categorie
F200 e F300 (rispettiva-
mente con Divinidad e
Furiosa) ma le gare rap-
presentano solo una par-
te della sua passione.

Uaipre è un’associazione
che vanta numerosi soci,
ognuno di questi ha nel
cuore gli esemplari di
Pura Raza Española e
l’amore per
l’equitazione. Oggi pre-
sentiamo Petra Peter,
amazzone di origine
svizzera, che ha la pas-
sione per i cavalli in par-
ticolare per quelli di raz-
za Pre. Insieme alla sua
famiglia gestisce
l’azienda agricola El
Caballo di Roncaccio
ma il suo nome spicca
per le performance dei
rettangoli del Master del
Cavallo Iberico, il circui-
to di dressage organizza-
to da Uaipre in collabo-
razione con la Federa-
zione Italiana Sport
Equestri. Seppur sia di
origine svizzera gareggia
in Italia con la licenza
d’ospite Fise e da 3 anni
“gioca” per la squadra
italiana in occasione del-
la finale Europea del
Master du Cheval Ibéri-
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PETRA PETER, AMAZZONE DI NAZIONALITÀ SVIZZERA, IN SELLA A DIVINIDAD E A FURIOSA
È “PROTAGONISTA” DEI RETTANGOLI DEL MASTER DEL CAVALLO IBERICO

A CURA DI UAIPRE

«L’importante è che le
mie due cavalle stiano
bene e siano soprattutto
serene, per questo moti-
vo passano molto tempo

In alto, Petra Peter

9/10 Luglio - Concorso Nazionale di dressage presso Asd Hor-
sebridge, None (To)
17/18 Settembre - Finale Italiana del Mci presso le strutture
de Le Siepi di Cervia (Ra). Le classifiche decreteranno i binomi
selezionati per le finali e il campionato europeo del 28/29 otto-
bre 2011 in programma presso Asd Horsebridge, None (To)
Per maggiori informazioni contattare Uaipre: info@uaipre.com,
telefono e fax 0532.762005

GLI APPUNTAMENTI DEL MCI

13/16 Ottobre CavalliaMilano - Concorso di Morfologia,
giudice sorteggiato Alvaro Cabrera. Ricordiamo che il Concorso di
Morfologia di CavalliaMilano è qualificante per il Sicab di Siviglia
Per maggiori informazioni contattare Uaipre: info@uaipre.com,
telefono e fax 0532.762005

APPUNTAMENTO CONCORSO DI MORFOLOGIA PRE
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in paddock. Il lavoro in
piano è solo un momen-
to di “ripasso” della
ripresa e per capire se le
cavalle stanno bene».
Petra Peter inoltre ha
aggiunto con orgoglio di
essere fra i pochi cava-
lieri che saggia i rettan-
goli nazionali in sella a
esemplari femmine, par-
ticolare che incuriosisce
perché la maggioranza
dei suoi “colleghi” Uai-
pre scelgono stalloni Pre
per le competizioni.
«Sono particolarmente
orgogliosa di Divinidad
e di Furiosa per due
motivi: sono Pre “made
in Italy”, nate e allevate
presso l’Allevamento
Rana di Verona, e rap-
presentano le quote
“rosa” del Master del
Cavallo Iberico. Infatti la
maggioranza dei miei
“colleghi” del Master
selezionano stalloni per
le competizioni. Le fem-

mine godono di una
vetrina per le competi-
zioni di morfologia e
hanno “solo” il ruolo di
fattrici. Io, Divinidad e
Furiosa, in questi anni
abbiamo avuto le nostre

“piccole ma grandi sod-
disfazioni”, siamo le
quote rosa di Uaipre!”.
Ci siamo sempre qualifi-
cate per l’evento clou
dell’anno, cioè la finale
europea del Master du

Cheval Ibérique, e abbia-
mo conquistato il primo
posto in classifica per le
categorie F del Mci e
abbiamo ben figurato nei
Concorsi Nazionali Fise
di Dressage». III

Nome: Divinidad II, data di nascita: 2002, genealogia: padre Faraon
VII, madre Olimpiada
Curriculum Sportivo: ha esordito per i Concorsi di Morfologia Uaipre
nel 2006 e nel 2007 ha preso parte ai rettangoli di dressage per il
Master del Cavallo Iberico. Nel 2008 e 2009 ha partecipato ai campio-
nati europei di Avignone e Istres in Francia. Nel 2010 è stata convocata
per la finale europea del Master du Cheval Ibérique finale

PETRA PETER E LE SUE CAVALLE

La famiglia di Petra Peter, la madre Monika e il suo compagno Wolf Raab, gestisce l’azienda agricola El
Caballo di Roncaccio a Leggiuno (Va) sul Lago Maggiore. La tenuta gode di un clima mite per tutto
l’anno e si sviluppa su 5 ettari abbondanti con spaziosi paddock con erba disponibile tutto l’anno e un
clima mite. I 5 cavalli di proprietà hanno a disposizione terreni collinari e boschi per galoppare, trotta-
re, passeggiare e riposare in totale relax.

EL CABALLO DI RONCACCIO

Nome: Furiosa LXIV, data di nascita: 2001, Genealogia: padre Ocioso
XII, madre Olimpiada
Curriculum Sportivo: Morfologia: nel 2006 ha esordito nelle compe-
tizioni morfologiche. Nel 2007 e nel 2008 si è classificata al primo
posto come fattrice con i migliori movimenti e nel 2008 è stata anche
selezionata da Ancce per partecipare alle gare morfologiche della fiera
Sicab di Siviglia.
Dressage: nel 2009 esordio in gara per la categoria E, ha partecipato
ai Campionati Europei del Master Iberico 2009 a Istres, 2010 esordio
in gara per la categoria F e Flamenca, è stata convocata ai campionati
Europei del Master Iberico 2010


