DALL’HAFLINGER IN ITALIA, ALL’HAFLINGER IN KUWAIT
Storia di uomini e cavalli Haflinger, apripista verso nuove frontiere

Mettiamo, per ipotesi, che devi raccontare una bella storia, ci metti dentro due uomini di mondi
diversi, di culture diverse che s’incontrano
sullo sfondo di un bel posto…facciamo la Val
Chiavenna. Mettiamo che l’uomo che viene da
lontano ha saputo che in quel posto ci sono
dei cavalli, dei cavalli dai mantelli sauri, dalle
bianche criniere, mansueti ma energici,
robusti ma eleganti, li chiamano Haflinger.
Quest’uomo viene da un luogo dove
conoscono bene i cavalli, da secoli, da
millenni. A Samolaco anzi a Somaggia in Val Chiavenna c’è invece un altro uomo, che conosce
bene gli Haflinger e li alleva con successo da tanti anni.
Mettiamo che non sia l’inizio di una favola, ma di una storia vera e che questi due uomini Ahmad e
Aurelio abbiano in comune la passione per i cavalli, e senza neanche aver bisogno di parlare, con
uno sguardo si siano riconosciuti. Poi si sono messi appoggiati ad una staccionata e hanno
guardato questi animali e qualcosa è scattato, quella scintilla che scatta quando ti senti vibrare
dentro, quei sorrisi sinceri, fatti di occhi lucidi e di strette di mano.

È andata più o meno così tra
questi due gentiluomini, tra Aurelio
Sala ed il Sig. Ahmad del Kuwait.
Dopo qualche incontro e mille
telefonate ZIPPI e ARCHIMEDES
sono stati venduti, sono partiti alla
volta del Belgio e poi andranno in
Kuwait, la loro nuova casa.
Siamo felici di aver seguito questa
storia che è molto di più di una
semplice compra/vendita, è
sicuramente un inizio, un punto di partenza. La squisita gentilezza del Sig. Ahmad, nonché la
competenza e l’interesse per questa razza, hanno fatto si che mettessimo solide basi per seguire
l’allevamento, che parte alla grande con due ottimi soggetti. ANACRHAI ha instaurato, anche
grazie ad Aurelio e Beatrice, un intensa collaborazione col Sig. Ahmad ed il suo entourage, tanto
che già sta navigando sul “web haflinger ” per approfondire alcune linee di sangue interessanti!
Siamo felici per Aurelio Sala e ne condividiamo la soddisfazione, un allevatore importante non
solo per la provincia di Sondrio. Dopo
tanti risultati nelle Mostre Nazionali e
un lavoro di selezione intenso e
capace, un giusto riconoscimento al
suo lavoro, e giusta giusta una
lacrimuccia di malinconia…
La collaborazione tra ANACRHAI e
questo nuovo allevamento in
KUWAIT non finirà qui, così come
l’amicizia tra Aurelio ed Ahmad.

