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Stefano Ferrari hanno
“donato” allo stallone
Pre è stato di intitolargli
l’allevamento. «Abbia-
mo intrapreso la strada
dell’allevamento di

cavalli come un progetto
d’amore, senza pondera-
re il sacrificio economi-
co. La scelta di allevare
Pre è guidata dalla pas-
sione e dall’espressività

“Las Tierras de Don
Zar” un nome romantico
che potrebbe ispirare un
romanzo. Il protagonista
è uno stallone, Don Zar,
dal mantello grigio, nato
nel 2003 in Extramadu-
ra, la regione sud-occi-
dentale della Spagna,
presso le strutture della
Yeguada German Gilete
Santano di Mérida. Il
carattere eccezionalmen-
te equilibrato e collabo-
rativo, i movimenti
armoniosi con le andatu-
re ampie ed elastiche
ideali per il dressage e il
classico portamento fie-
ro da esemplare “doc” di
Pura Raza Española ren-
dono Don Zar uno stal-
lone ricco di fascino. Un
fascino che ha colpito
Silvana e Stefano Ferra-
ri, i proprietari di Don
Zar, che hanno deciso
fra mille sacrifici, di
acquistarlo, di portarlo
nel proprio maneggio e
avviare l’attività alleva-
toriale. Il primo ricono-
scimento che Silvana e
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e dalla fierezza del loro
portamento. Sono degli
artisti del rettangolo. Il
nostro Don Zar rispec-
chia queste caratteristi-
che, ne siamo affascinati

Proprietario: Stefano Ferrari
Contatti: 339.1000420 o 333.6219829
Email: laboratorio.angera@aogallarate.it
Stallone: Don Zar, esemplare riproduttivo riconosciuto per
la stagione di monta 2011 – Nato: 24 aprile 2003 - Mantel-
lo: grigio - H al garrese: 1,69 - Carattere: equilibrato e colla-
borativo - Movimenti: armoniosi, ampi ed elastici particolar-
mente adatti alla disciplina olimpica del dressage
Fattrici:
Doña Furtiva – Nata: 4 maggio 2006 – Mantello: grigio –
H al garrese: 1,59 cm – Carattere: equilibrata e socievole –
Movimenti: trotto con sospensione ampia
Doña Ganadera – Nata: 9 maggio 2007 – Mantello: Baio
– H al garrese: 1,54 – Carattere: equilibrata e socievole –
Movimenti: galoppo armonioso

CARTA D’IDENTITÀ LAS TIERRAS DE DON ZAR
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e a lui ci siamo ispirati
per il nome del nostro
piccolo allevamento.
Inoltre Don Zar arriva
dall’Extramadura e i
cavalli originari di quella
zona della Spagna hanno
un’ossatura robusta e
una groppa forte» con
queste poche parole Sil-
vana Ferrari riassume le
sue scelte e la sua pas-
sione per i cavalli Pre.
Accanto al nostro prota-
gonista dal mantello gri-
gio ci sono due femmine
che dividono la scena de
Las Tierras de Don Zar:
Doña Furtiva e Doña
Ganadera, anche loro
native dell’Extramadura,
con caratteristiche fami-
gliari ma di due linee di

sangue diverse. Doña
Furtiva, nata nel maggio
del 2006, ha un carattere
equilibrato e socievole,
con movimenti rilevati e
un trotto che si distingue
per l’ampia sospensione.
Doña Ganadera, nata nel
2007, rispecchia una
struttura sportiva con
un’attitudine per il
galoppo e i cambi di
galoppo. III

Nella pagina precedente, Don Zar,
stallone Pre, esemplare riprodutti-
vo riconosciuto per la stagione di

monta 2011 sotto la sella del pro-
prietario Stefano Ferrari. Sotto,

Don Zar è nato nell’Extramadura,
la regione sud-occidentale della
Spagna. La sua struttura fisica è

robusta e forte

Si è disputata la prima
tappa del Master del
Cavallo Iberico 2011 in
concomitanza con la
prima tappa del circuito
Fise Coppa Italia presso
le strutture dell’Horse-
bridge Club di None
(TO). Il pieno di iscri-
zioni ha aggiunto una
giornata di gara al pro-
gramma.
I cavalieri del Mci iscrit-
ti sono stati 25 e hanno
raccolto promettenti
risultati oltre che nelle categorie a loro dedicati anche nelle gare
di Coppa Italia Fise, ne citiamo solo alcuni. Bruno Santamaria in
sella a Quesero, di proprietà di Erik Bonzi, ha raccolto la percen-
tuale del 63,158% per la categoria E300, chiudendo la perfor-
mance al terzo in classifica.
Per la categoria F200 ottimo rettangolo per Petra Peter in sella a
Furiosa LXIV, di proprietà dell’ Allevamento El caballo de Roncac-
cio, che ha chiuso la gara con 63,214% valido per il 2° posto in
classifica. Cazador XLIV sotto la sella di Bruno Santamaria ha con-
quistato il secondo posto in classifica con il 64,079% e ha raccolto
un positivo consenso dei giudici per la categoria E100 con il totale
di 65,313 punti percentuali totali.
Eva Rosenthal in sella al Puro Sangue Lusitano Xeres Do Zambujal
, per la categoria Fei Team Test YR St George ha chiuso la gara
con il 65,079% valido per il terzo posto in classifica.
«È stato il primo appuntamento della stagione, c’è stato qualche
disagio per l’overbooking di iscrizioni. Nel complesso siamo soddi-
sfatti delle nostre riprese, soprattutto per i risultati conseguiti per
le categorie della Coppa Italia Fise» ha così commentato il Presi-
dente Uaipre e responsabile del Mci
Alessandra Giovinetti

DAL RETTANGOLO DI GARA

Dal 10 al 13 di marzo si è svolto il Meeting
Europeo organizzato da Ancce in occasione
della Fiera Equitana (Essen, Germania).
L’evento è stato l’occasione per un confronto
fra Ancce e le realtà Pre ufficiali europee,
fra cui Uaipre, rappresentata dal Presidente
Alessandra Giovinetti.

Le novità più importanti del 2011 si posso-
no riassumere in due punti: Ancce intende
organizzare un corso di formazione per giu-
dici di morfologia aperto anche agli stranie-
ri, per cui e’ ipotizzabile per il futuro avere
giudici non solo ed esclusivamente spagnoli,
e l’apertura del circuito “Copa Ancce Dressa-

ge” anche ad altre nazioni europee con
finale dedicata in occasione del Sicab. Inol-
tre Ancce ha stabilito una nuova linea di
coordinamento per le associazioni per quan-
to riguarda il nome e la grafica, in pratica
Uaipre si trasforma in Ancce Italia.

NOTIZIE ANCCE

07/08 : Equiconfor – Cerveteri Roma – Cdnb
14/15: As Kappa – Fiumicino Roma – Cdnb
21/22: Lago delle Sette Fontane- Leno (Bs) – Cdnb

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO DEL MCI


