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LA STRUTTURA DELL’ESERCITO NASCE PER ESALTARE 
I PURA RAZA ESPAÑOLA E I PUROSANGUE ARABI INDIGENI 
E FORNIRE AGLI APPASSIONATI RIPRODUTTORI A BASSO COSTO.
UNA POLITICA ALLEVATORIALE VINCENTE
Testo e foto di Paolo Biroldi

Capolavori
d’arte militare
Capolavori
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Andalusia da scoprire

L’ingresso del centro di allevamento
militare di Cotijo de Vicos, appena fuori
Jerez de la Frontera. A destra, nella foto
grande una magnifica fattrice Pre. 
Sotto, un gruppo di Arabe
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Da queste parti, per mettere a tacere
chiacchiere impertinenti sulla qua-
lità di un cavallo basta un marchio.

Ma certo non uno qualsiasi. Il segno di
fuoco di cui stiamo parlando firma
indelebilmente con una ipsilon sopra
una emme, entrambi maiuscoli. Che
cos’altro aggiungere, con un simile
biglietto da visita?
Siamo alla Yeguada Militar di Jerez,
sulla strada che porta ad Arcos, a circa
quaranta minuti di automobile da Sivi-
glia, in Andalusia, onore e vanto con le
stellette dell’allevamento del Pura Raza
Española. In qualche modo, un esperi-
mento – peraltro riuscitissimo – di
come lo Stato abbia saputo intervenire
nel disastro causato dalla peste equina
erigendo una barricata intorno a quanto
rimaneva di buono dopo l’ecatombe e
lavorando con criteri di selezione rigi-
dissimi. La Yeguada Militar non vende
le proprie fattrici, a nessun prezzo.
«Perché non è mai una politica impren-
ditoriale vincente disfarsi del capitale»,
chiarisce subito il coronel Jefe Franci-
sco Javier Velàsquez Rivera, a capo del-
la struttura. Dall’allevamento escono
solamente i maschi, ovvero quell’indi-
spensabile metà dell’allevamento che
però non genera direttamente i campio-
ni. Sulla scorta della tradizione lasciata
in eredità dagli arabi, le madri costitui-
scono la forza genetica primigenia e
vanno conservate a tutti i costi. In qual-
che modo, un accoppiamento riuscito si
può ripetere ma la qualità e il sangue di

A destra, una fattrice araba con pule-
dro di tre giorni. In basso, una giova-
ne fattrice della produzione riservata
ai Pura Raza Española
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una fattrice costituiscono un patrimonio
unico e irripetibile. La politica della
Yeguada Militar si è in breve rivelata
vincente, tanto che i paddock accolgono
oggi, senza nulla togliere a hierros pre-
stigiosi come il Bocado, Guardiola,
Domecq e altri, il meglio del Pura Raza
Española. Ci piace pensare non sia
necessaria una pandemia per far sì che
le nostrane istituzioni si avvedano pri-
ma o poi del Sella Italiano e, per una
volta, guardino all’estero prendendo
spunto di saggezza.

AMORE A PRIMA VISTA
«Non è difficile innamorarsi di un Pura
Raza Española – spiega il comandante
Pasqual Gomez, responsabile delle scu-
derie -. Basta guardarlo anche una sola
volta e immediatamente si rimane col-
piti dalla sua bellezza, dalle spettacola-
ri andature, dalla struttura scolpita. Sel-
lato oppure attaccato si impone per
l’obbediente fierezza, scosso per la pro-
rompente energia. Sotto il profilo pura-

mente estetico, il Pre ha il potere di
riassumere in sé tutte le caratteristiche
del destriero dei nostri sogni, senza nul-
la togliere all'eclettismo del suo impie-
go che lo vede protagonista dell'alta
scuola così come dei trekking. Il carat-
tere stabile e la dedizione al lavoro ne
fanno infatti una monta ideale e affida-
bile, adatta a tutti i cavalieri purché in
sintonia con le effettive capacità eque-
stri. L'ideale è trovare un soggetto che
abbia un grado d'esperienza appena
superiore a quella del cavaliere e farsi
quindi seguire da un bravo istruttore.
Seguendo questa semplice regola di
buon senso, il Pura Raza Española non
ha rivali».

UNA STRUTTURA MODERNA
La Yeguada Militar, di proprietà del
ministero spagnolo della Difesa e situata
nel Termino Municipal di Jerez de la
Frontera, si compone oggi di tre fincas su
un’estensione di 1630 ettari. La prima
installazione dedicata all’allevamento

In alto, il gruppo delle fattrici entra nel
patio General Benacides per l’abbeverata
comune. Qui sopra e in basso, alcuni
modelli di incredibile bellezza
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delle rimonte dell’esercito risale al 1893
ma la forma attuale nasce dalla ristruttu-
razione operata nel 1956. In totale sono
ospitati nei tre centri che fanno capo alla
Yeguada Militar 430 Pura Raza Española
e Purosangue Arabi, suddivisi tra i sog-
getti dell’allevamento e quelli nati lì che
vengono addestrati a sella e agli attacchi.
«Abbiamo 124 femmine Pre e 35 Arabe
– precisa Gomez – dieci stalloni spagno-
li e sette arabi. I maschi sono a disposi-
zione anche del pubblico a prezzi assai
contenuti, circa 700 euro a puledro nato,
perché lo scopo della nostra struttura è
anche fornire riproduttori di massimo
livello a un costo accessibile a tutti gli
appassionati».
«Realizziamo un paio di aste all’anno –
aggiunge il Coronel Jefe Javier Velas-
quez – nel corso delle quali mettiamo in
vendita i prodotti maschi di varie età,
compresi soggetti domati e lavorati dai
nostri soldati e dai molti collaboratori
non militari. Nella sola sezione allevato-
riale, dove si trovano anche il corpo cen-
trale della struttura con la clinica veteri-
naria, il museo delle carrozze – che ospi-
ta un bellissimo brek Peter da “media
potencia” e sontuosi finimenti con i bor-
laques (le nappe in lana, ndr) con i colori
della Spagna, di Jerez e della Yeguada
Militar –, le sale comuni e quelle destina-
te alle riunioni, gli archivi e gli uffici,
possiamo contare su circa una trentina di
persone, giovani che hanno chiesto di tra-
scorrere alla Yeguada Militar il loro
periodo di leva e graduati di carriera. Da
qualche anno, poi, stiamo verificando
l’interesse per il nostro lavoro da parte di
molte ragazze, che personalmente riten-
go generalmente più preparate, sensibili e
pazienti dei colleghi uomini».

LA CARICA DELLE FATTRICI
VERSO L’ACQUA
Tutti i giorni le mandrie di fattrici – qui
le femmine vengono tenute insieme in
grandi gruppi, separate solamente per
razza e fasce d’età, ovvero Pura Raza
Española e Purosangue Arabi, puledre
che stanno per entrare nel piano di
riproduzione e fattrici gravide, oltre alle
cobras di cavalle baie e grigie – vengo-
no fatte entrare nel vasto patio General
Benacides per l’abbeverata comune e,
al tempo stesso, vengono controllate a
distanza per verificare che nessuna si
sia ferita oppure non stia bene. Se così
fosse, la femmina verrebbe subito isola-
ta dalla mandria e tenuta in uno dei box
a ferro di cavallo intorno alla grande
corte fino a guarigione avvenuta. Lo
stesso avviene per le fattrici sotto data
di parto, che torneranno ai pascoli sola-
mente quando il puledro sarà sufficien-
temente forte e maturo per affrontare la
vita sociale. 

L’ESPERIMENTO DELLA LUCE
Nonostante le apparenze di estrema
rusticità, la Yeguada Militar è oggi una
moderna struttura allevatoriale compu-

In alto, l’ingresso delle scuderie della
Yeguada Militar. Qui sopra la prege-
vole collezione di attacchi. A destra
un patio interno su cui affacciano gli
uffici del centro allevatoriale. Sotto, al
centro, Coronel Jefe Javier Velasquez,
responsabile della Yeguada
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terizzata. Tutti i soggetti sono dotati di
microchip e la riproduzione si basa su
fecondazione artificiale realizzata
all’80% con seme fresco. Ampio spazio
è dato anche alla ricerca. Per esempio,
per sincronizzare l’ovulazione delle fat-
trici e avere così le nascite concentrate
al massimo nello stesso periodo, alcune
femmine stabulate sono esposte a 16
ore al giorno di luce (dieci naturale e sei
artificiale). Per ora si tratta di un esperi-
mento (anche se non ha certo requisito
di novità in ambito allevatoriale e non
solamente equino) che sembra stia dan-
do buoni frutti ma data la gestione allo
stato semibrado è difficilmente applica-
bile su ampia scala. In ogni caso, non
compromette in alcun modo l’integrità
della fattrice e consente di monitorare i
parti, a garanzia di maggiore sicurezza
per madri e figli.
«Facciamo il possibile per garantire ai
nostri cavalli tutto il benessere possibi-
le – conferma il comandante Pasqual
Gomez – come testimonia anche la
nostra clinica veterinaria con i suoi pro-
fessionisti e le attrezzature di ultima
generazione».

Accanto al microchip, la Yeguada Mili-
tar impone comunque il proprio hierro
alle fattrici sulla coscia destra (a sinistra
l’anno di nascita e il numero progressi-
vo di registro) e ai puledri vengono dati
nomi seguendo l’alfabeto (i nati del
2006 hanno l’iniziale effe).

È TARDIVO, VA ASPETTATO
«Oltre alla fierezza, alla bellezza e alla
franchezza dei movimenti – conclude il
Coronel Jefe della Yeguada Militar
Javier Velasquez – il Pura Raza Espa-
ñola vanta una dote che i suoi estimato-
ri hanno inseguito e catturato nel corso
di centinaia di anni di pratica allevato-
riale: la propensione per il lavoro. Non
sono un caso, infatti, i risultati alle
Olimpiadi e ai World Equestrian Games
in dressage e se i Pre sono considerati
tra i cavalli più recettivi all’addestra-
mento e non lo è neppure il fatto che per
l'alta scuola siano proprio questi i sog-
getti capaci di offrire i risultati migliori.
Ovviamente, affinché si possano espri-
mere al meglio delle loro possibilità,
anche i Pura Raza Española devono
seguire un iter addestrativo che vada di
pari passo e rispetti il loro sviluppo. I
Pura Raza Española sono di norma sog-
getti piuttosto tardivi nel loro sviluppo
fisico e mentale. Vanno quindi aspettati
con pazienza se si desidera ottenere
soggetti integri. È questo uno dei consi-
gli che mi sento di offrire agli allevato-
ri e agli appassionati cavalieri italiani
nella mia qualità di allevatore e giudice
internazionale della razza e di Doma
Classica, Vaquera e Morfologia. Natu-
ralmente oltre all’invito di venire alle
nostre aste e constatare di persona la
qualità espressa dai prodotti della
Yeguada Militar».                            ■

Yeguada Militar de Jerez
Cortijco de Vicos

Crta. Jerez - Arcos km. 14,400
C.P. – 11.480 Jerez de la Frontera

Càdiz
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