
MOSTRA INTERREGIONALE SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR) 

 

Si è svolta, come orami da tradizione, 

la rassegna mostra del cavallo 

Haflinger a Sant’anna D’Alfaedo in un 

clima freddino e piovoso da un punto 

di vista meteorologico, ma 

decisamente migliore dal lato umano 

ed allevatoriale. 

44 erano i soggetti a catalogo 

partecipanti alla manifestazione 

provenienti non solo dalla prov. di 

Verona ma anche dal Trentino e 

dall’Alto Adige. 

La mattinata è iniziata presto con 

riconoscimento ed iscrizione dei puledri 

nati nell’anno, per poi proseguire con le 

iscrizioni al registro fattrici di 12 soggetti. 

Nel pomeriggio si è svolta la mostra, 

leggermente a ranghi ridotti a causa del 

maltempo, dove l’hanno fatta da padroni 

gli allevatori di casa Elvio Coati che con i 

soggetti W – GENERATION – C, BELLA- B e 

ROBI, ha vinto le categorie puledri maschi 

2019, puledre nate 2018 e fattrici 6-10 

anni; Antonio Orlandi rappresentato da 

Fabio Gottoli che ha portato a casa 

 la coccarda di campionessa della categoria 

puledre nate 2019 con la sua CLOE, oltre a 

molti ottimi piazzamenti; ed infine Leonello 

Spada coadiuvato dal figlio Fabio anch’esso 

ben piazzato in ogni categoria e campione 

della categoria fattrici 4-5 anni. 

Nelle 3 anni, soggetti valutati nella stessa 

mattinata, ha vinto il soggetto ZARIFE, 

proveniente da Nova Ponente (BZ) e di 

proprietà di Pfeifer Theresia, che ha sbaragliato la concorrenza avendo ricevuto con merito la 



votazione di Molto Buono (MB) nelle prime due voci riguardante caratteri tipici ed armonia 

generale. 

Best in Show della manifestazione è stata la fattrice di lungo corso NERI nata da Elvio Coati e di 

proprietà di Angelo Zampini di Pescantina (VR). 

I ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale di Sant’Anna D’Alfaedo nella persona del 

Sindaco Raffaello Campostrini, al personale ARAV che ci ha supportato in maniera preziosa, Paolo 

ed Antonio, nonché a tutti gli allevatori ed appassionati del cavallo Haflinger di Verona che come 

sempre ci hanno fatto sentire a casa.  

Evviva L’Haflinger!!! 


