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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
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P
er gli allevatori italiani di
Pura Raza, l’appuntamen-
to annuale previsto per ri-
conoscere stalloni e fattri-
ci è davvero importante.

Quest’anno per ben 4 giornate ovvero
il 10-11-12-13 luglio, la commissio-

e delle fattrici 
P.R.E

LA "VALORACION" 
DEGLI STALLONI 

ne delegata da ANCCE per tale ser-
vizio ha rassegnato presso importanti
sedi di allevamenti circa un centinaio
di soggetti.
Per il nord Italia le basi sono state:
l’allevamento Micaela Cestaro, a
Biella, l’allevamento il Cavallino a Mi-
lano e l’allevamento Equisport a Ber-
gamo, mentre nel centro Italia si è par-
titi dall’allevamento Centro Equestre
Chiara di  Velletri, poi ad  Arezzo pres-
so l’allevamento  Il Castagno, e infi-
ne in Versilia a Pietrasanta presso l’al-
levamento Due Lune.
A giudicare la rispondenza ai requi-
siti richiesti per l’approvazione, la Com-
missione era presieduta dal veterinario
delegato da ANCCE dott.ssa Ana Cri-
stina Gragera e dal veterinario fidu-
ciario UAIPRE dott.Vincenzo Marzola,
nonchè da un delegato dell’associa-
zione.
I risultati sono stati ottimi, in quan-
to solo pochi soggetti non hanno su-
perato la prova, a dimostrazione che
la selezione e il livello medio dei pro-
dotti italiani è in netto miglioramento.
Occorre tuttavia precisare che il re-
golamento prevede ben tre livelli per
qualificare gli stalloni, quella effettuata
nei giorni scorsi, la cosiddetta “basica”
ovvero il primo livello, per il secon-
do decide una commissione definita
“tribunal” che valuta i soggetti con pa-
rametri ben più selettivi ed infine il
terzo livello ovvero “l’elite” che valuta
gli stalloni anche in relazione ai ri-
sultati sportivi raggiunti dai propri fi-
gli. Essendo questo regolamento in vi-
gore solo da qualche anno, in Italia

In evidente crescita la qualità dei prodotti 

nati e quindi rassegnati in Italia.

L’Uaipre,  tra gli obiettivi del 2010, ha

l’organizzazione del primo “tribunal” nazionale
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gli stalloni di secondo livello non so-
no ancora stati selezionati. È tutta-
via intendimento di UAIPRE orga-
nizzare per il 2010 il primo “Tribu-
nal” italiano.
L’organizzazione italiana è stata
molto apprezzata dalla delegata spa-
gnola e UAIPRE proseguirà sempre
con il massimo impegno a fornire tut-
ti i servizi utili agli allevatori con l’u-
nico scopo di semplificare e garan-
tire la certezza dei risultati.

CORSO A BRUXELLES
L’associazione spagnola ANCCE ha or-
ganizzato un corso a Bruxelles nei gior-
ni 15 e 16 luglio, per tutti i respon-
sabili/addetti alla gestione del libro
genealogico di razza della comunità
europea.
L’obbiettivo di questo corso è formare
sotto il profilo professionale, data la
delicatezza dei dati, tutti coloro che
gestiscono lo stud-book.
Per UAIPRE è volata a Bruxelles Giu-
lia Ravelli e quindi a breve tutti gli al-
levatori riceveranno le nuove istru-
zioni.

MASTER DEL CAVALLO IBERICO

12 o 13 settem. Città di Castello
3-4 ottobre Borgomasino
24-25 ottobre Horse Club di Rapallo, finale del Master Italiano  

DOMA VAQUERA

6 settembre, Berceto. 4° concorso valido per il Camp. Italiano 
17 ottobre, Camaiore. 5° concorso valido per il Camp. Italiano
Novembre, Fieracavalli Verona finale per il Camp. Italiano 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

L'intero Consiglio Direttivo UAIPRE 
appreso della tragica morte del giudice di dressage 

e doma vaquera 
Luigi Masotto, ricorda la grande professionalità 

e il grande impegno profuso 
dallo stesso nelle numerose competizioni organizzate 

dall'Associazione al cui successo certamente 
ha sempre contribuito con tanta passione.

LA SCOMPARSA DI LUIGI MASOTTO

Dopo aver parlato dell’abbigliamento del cavaliere
ci occupiamo di come deve essere preparato (toe-
letta) e bardato un cavallo da concorso. 
1- Innanzitutto curiamo la toelettatura del cavallo,
il quale deve avere il ciuffo completamente ra-
pato mentre la criniera avrà una lunghezza di 8-
10 cm. circa, può essere spazzolata e deve ca-
dere sulla sinistra del collo, oppure a treccine poi
raccolte in castagnette. Nel caso il cavallo fosse
intero (ricordiamo che la quasi totalità dei cavalli
da Doma Vaquera sono castroni), la criniera na-
turale sara trecciata (trenza corrida). La coda se
non è tagliata (colino), deve essere raccolta nel
classico nodo vaquero. I peli delle orecchie, del-
le froge, delle labbra, della barbozza e gli sgoc-
ciolatoi dei quattro arti vanno rapati a zero. 
2- La testiera: sarà la classica vaquera con o sen-
za sottogola. Avrà il mosquero di cuoio oppure di
seta o di crini. Le fibbie brunite.
3- La sella: tradizionale vaquera , con la “zalea”
(seggio) in agnello e con la “manta” (coperta) ar-
rotolata in arcione e la cui lunghezza deve arri-
vare al ponte delle classiche staffe vaquere (che
naturalmente saranno brunite). La sella sarà ob-
bligatoriamente nera, liscia o lavorata in cuoio o
seta. Quella liscia si userà di preferenza quando
il cavaliere indossi gli “zahones” (cosciali in cuoio)
e stivali. E’ tassativamente proibito l’uso in con-
corso di selle miste. Le donne che montino al-
l’amazzone, utilizzeranno la sella vaquera da amaz-
zone. Nelle competizioni di cavalli iniziati, si po-
trà utilizzare la sella spagnola foderata di agnel-
lo e le staffe vaquere potranno essere più piccole
di quelle tradizionali. E’ ammessa la “manta” in

arcione. Il pomolo e la paletta sono parti fonda-
mentali della “vaquera”, pertanto è vietato l’uso
di selle mancanti di questi elementi di forma e di-
mensione tradizionali.
4- GLI AIUTI DALLE MANI: Nei concorsi ove par-
tecipino cavalli iniziati (foglio degli esercizi
n. 1), si potranno utilizzare le redini doppie che
saranno allacciate ai lati del cannone del morso
vaquero oppure alla seghetta foderata (media caña)
sul naso. Nelle competizioni di cavalli iniziati, le
quattro redini saranno impugnate dalla mano si-
nistra, potendo il cavaliere appoggiare la mano
destra ed il frustino (nel caso lo utilizzi) sulla fal-
sa redine di questo lato. Nelle competizioni ove
si concorra con il foglio di esercizi 1a, se si use-
ranno false redini, queste andranno collegate ne-
gli apposi fori ai lati del cannone del morso.
5- IL PETTORALE: se necessario sarà il classico
vaquero a forma di Y. Due corregge allacciate agli
anelli dell’arcione e la terza al sottopancia pas-
sando tra gli anteriori del cavallo. Non è permesso
l’utilizzo di altri modelli di pettorale.
6- LE IMBOCCATURE: per i cavalli di qualunque età
e in qualsiasi foglio degli esercizi (n.1, cavalli ini-
ziati fino ai 6 anni, n.1a, intermedia tutti i caval-
li e n. 2 cavalli domati) saranno quelle tradizio-
nali di questo tipo di doma. Saranno brunite, con
barbozzale a catena o a salsiccia. Citeremo tra i
più usuali il manico di paiolo (asa de caldera), il
bocca di rospo (boca de sapo), e il collo di pic-
cione (cuello de pichòn). Altre imboccature, che
non siano tradizionali di questa doma, non sono
ammesse e daranno luogo alla squalifica del con-
corrente. La catenella del barbozzale potrà essere
foderata di pelle. E’ vietato l’uso di; martingale,
camarre, legacoda, nastri sulla criniera o sulla co-
da e fasce o protezioni nei quattro arti.
7- AIUTI: è vietato l’uso di fruste “chivatas” e “gar-
rochas”, ecc., ecc. l’uso del frustino per le con-
correnti che montino all’amazzone è obbligato-
rio ed è facoltativo nelle competizioni di cavalli
iniziati e se in tale tipo di competizione fosse uti-
lizzato, dovrà impugnarsi con la mano destra ed
essere rivolto verso l’alto sopra il collo del cavallo.

Nel prossimo numero, inizieremo ad analizzare gli
esercizi previsti dal regolamento di questa doma del-
la tradizione spagnola, ma che è sempre più ama-
ta dai concorrenti e dal pubblico italiano.    
1° esercizio “IL PASSO”.

LA DOMA VAQUERA 
Toelettatura e bardatura del cavallo
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