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A.N.A.C.R.HA.I – HAFLINGER ITALIA 

 

UNA GRANDE 

EDIZIONE 

DELL’HAFLINGER 

FOLIE 
 

Haflinger Folie, quest’anno è 

stato particolarmente apprezzato 

per varietà e qualità dei numeri 

proposti, che sono sempre un mix 

di spettacolo ed intrattenimento e 

tecnica attitudinale nelle varie 

discipline. 

 
  

“In 40 minuti abbiamo cercato di 
racchiudere tutto ciò che è il 
cavallo Haflinger: versatile, 
disponibile, docile, intelligente, 
abile ed amabile.” 
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Dal 03 al 06 Novembre quest’anno, in maniera 

finalmente normale e su di un unico weekend, si è 

svolta una delle Fiere dedicate al nostro settore più 

grande ed importante d’Europa: Fieracavalli 2022.  

 

Nel Padiglione 2 dedicato alle razze Italiane, 

ANACRHAI ovviamente c’era, con lo stand 

istituzionale, per dare informazioni e fare promozione 

delle nostre razze, Haflinger e Noriker, ma anche e 

diremmo soprattutto per dare risalto ed evidenza ai 

tanti numeri di attitudine e spettacolo di Haflinger 

Folie. 

 

Haflinger Folie, quest’anno è stato particolarmente 

apprezzato per varietà e qualità dei numeri proposti, 

che sono sempre un mix di spettacolo ed 

intrattenimento e tecnica attitudinale nelle varie 

discipline. 

  



 

 

“Il tutto condito da giochi in sella ed in liberty 

e dal fuoco vivo, coadiuvati da Sara, financo 

a saltare libera dentro un cerchio di fiamme 

accese, veramente spettacolare…” 

Abbiamo avuto il piacere di avere per la seconda volta 

consecutiva Christine Kofler col suo More Than 

Words, stallone di 13 anni magistralmente condotto in 

un esempio di complesso lavoro al rettangolo. Dopo 

la monta classica un doppio binomio formato da 

Nitrito del Baldo di Alessandra Bellabarba e montato 

da Massimo Favetta e Scalet montata dalla 

proprietaria Serena Calzà, che ci hanno presentato 

un elegante e performante carosello Western.  

Nutrita ed arrembante la squadra attacchi di Haflinger 

Folie con il cavallo Noriker e gli amici Paolo e Luigi 

Vercesi ed il Maso Lena della Famiglia Dallagiacoma 

con 2 pariglie che talvolta diventavano pariglia e troica 

tutta potenza e brio, ma anche Emiliano Chiarlone 

con la sua pariglia Haflinger con Grill e Vivienne e il 

singolo sicuramente più tecnico propostoci del 

Presidente ANACRHAI il Dott. Francesco Ramella e 

la sua Tanja G. 

Abbiamo inoltre avuto il privilegio di avere con noi La 

Brigata degli Unicorni di Macerata capitanati dalla 

Dott.ssa Loredana Capone, che hanno proposto al 

grande pubblico di Verona un carosello con ragazzi 

diversamente abili, con le cavalle Haflinger Blizzard 

e Zara della Lum, toccanti ed incoraggianti allo 

stesso tempo. 

Altra new entry di Haflinger Folie è stato Beppe 

Cavalli e mai cognome fu più azzeccato, con la sua 

Ola attaccata, ci ha divertito con figure giocose e 

molto impegnative nonché del tutto inusuali e poi in 

sella a Bella Bionda della Sessa di Jessica Ambrosini 

ci ha cantato dal vivo l’aria del “Nessun Doma” tratto 

dalla Turandot di Giacomo Puccini, eseguita talmente 

bene che le persone pensavano fosse un disco, 

un’emozione lirico/equestre rara. A Beppe e Chantal 

facciamo anche le nostre più sentite felicitazioni 

perché sono diventati genitori da pochi 

giorni…Benvenuta Lyen!!!!  

 



 

 

 

E poi il numero che è stato selezionato per il Galà 

Italiano, della giovanissima ma ormai veterana 

Jessica Menegon con Zafira. Una tradizione di 

famiglia della Cascina Menegon a doppio 

intreccio con la 6 anni Zafira figlia di Elsa cavalla 

Haflinger strabiliante che Jessica aveva portato 

anni fa a vincere il Galà italiano e Jessica figlia di 

Gianpiero che tanto lustro ha dato al nostro 

Haflinger Folie. Il tutto condito da giochi in sella 

ed in liberty e dal fuoco vivo, coadiuvati da Sara, 

financo a saltare libera dentro un cerchio di 

fiamme accese, veramente spettacolare. 

 

In 40 minuti abbiamo cercato di racchiudere tutto 

ciò che è il cavallo Haflinger: versatile, 

disponibile, docile, intelligente, abile ed amabile. 

Non solo un amico di giochi e di prime 

cavalcature, ma anche un atleta in grado di 

distinguersi nelle varie discipline in maniera 

agonistica e performante. 

Nel pomeriggio di sabato si è svolta la riunione 

degli allevatori prevista da programma, volta ad 

approfondire le ultime novità normative generali e 

di nuovo disciplinare, nonché la nuova scheda 

lineare. Tale riunione segue a quella svoltasi a 

Potenza, e vuole essere un sistema di trasparenza 

e partecipazione da riproporre nel tempo con vari 

argomenti. 

 

La speranza è che il grande pubblico, sia quello 

esperto ed addetto ai lavori, sia quello più neofita 

ed amatoriale, abbia apprezzato e si sia divertito, 

e che a qualcuno sia entrato il tarlo di acquistare 

prendersi cura e divertirsi, magari anche di 

allevare cavalli magici come gli Haflinger ed i 

Noriker! 

 


