
FESTA DI PRIMAVERA 

Mostra e Rassegna del Cavallo Haflinger Trento 

 

Trento: What a wonderful place!  Camminando per vie del centro di Trento rimani pervaso dalla bellezza 

elegante della città tridentina e dalla sua storia millenaria. 

Parlando della storia di un luogo e occupandosi di cavalli, inevitabilmente si parla anche di persone, del 

legame indissolubile tra uomini e animali. La Festa di Primavera ogni anno unisce tanti appassionati in questo 

appuntamento che funge da apertura per tutte le mostre e rassegne primaverili del cavallo Haflinger. Sabato 

06 e Domenica 07 Aprile nella sede della Federazione Provinciale Allevatori di Trento abbiamo assistito ad 

una rassegna importante,  che ha visto al via un numero di soggetti leggermente in flessione rispetto alle 

precedenti edizioni,  ma di qualità media senza dubbio di tutto rispetto. 

Il connubio di allevatori storici e di giovani leve di belle speranze è spesso un mix vincente, se poi il tutto è 

condito da un clima disteso e collaborativo, il risultato è sovente un successo. 

Sabato Pomeriggio sono stati 10 i soggetti  di 3 anni presentati per l’iscrizione al registro fattrici, i nostri 

complimenti vanno a tutti i proprietari e presentatori per le condizioni dei soggetti entrati nel ring. 

L’Ispettore di razza incaricato da ANACRHAI,  la Dott.ssa Michela Villa ha iscritto tutti i soggetti al registro 

fattrici. Meritevoli di menzione sono state: 

ZARA di Tonetti Vincenzo, una figlia di ALPENBUE e LAURA da NOVARIS che si è guadagnata la qualifica di IB-

MB grazie alle spiccate caratteristiche di razza, infatti il “MB” (molto buono) nella prima voce, ha 

accompagnato le seguenti voci “B” (buono) . 

ZARENNE di Donati Bruno, figlia di WINTERSTURM e 

QUINIE da ALPENBUE  soggetto senza dubbio 

completo e dotato di bellissime andature, 

meritandosi infatti la prima classe con votazione 

“MB” al trotto. 

ZARINA AT di Depaul Mirko. Figlia di NACHTFALKE e 

REYNA AT da ALPENBUE soggetto più ridotto di 

dimensioni e diametri ma buono in tutte le sue voci 

parziali, meritandosi infatti la qualifica finale di IIA+. 

Domenica, come consuetudine, si è svolta la mostra 

provinciale di Trento, con 30 soggetti nelle varie 

categorie. Nella categoria puledre di 1 anno nate 

2018 si è imposta la puledra n° 4 di catalogo BRENDA allevata e di proprietà di Zappalà Sieff Cecilia di Varena 

(TN) figlia di STOLZ e TESSA da ALPENBUE;  sua riserva invece la n° 5 di catalogo BERNI allevata da Jaider 



August e di proprietà di Mosca Paola di Strembo (TN) figlia di ALENO e URSULA da WINTERSTERN;  Entrambi 

i soggetti di ottima qualità e soprattutto la campionessa di validissime andature. 

Nelle puledre di 2 anni nate 2017, l’ha spuntata la N° 6 di catalogo AIKA allevata e di Tonetti Vincenzo di 

Mezzocorona (TN) figlia di AKSEL-LUND e REBECCA da WINTERSTURM;  mentre al secondo posto si è 

classificata la n° 8 ADELE allevata da Innerhofer Alois e di Parisi Giuseppe di Bleggio Inferiore (TN) figlia di 

WELTHER e di RIALTA da ALPENBUE. La seconda cavalla di grande sviluppo e buona qualità, ma inferiore alla 

campionessa, soggetto più completo e maturo per l’età. 

La categoria dei soggetti di 3 anni, svoltasi il Sabato subito 

dopo la loro iscrizione a fattrice, ha visto primeggiare il 

soggetto ZARENNE allevata e di proprietà di Donati Bruno di 

Comano Terme (TN) figlia di WINTERSTURM e QUINIE da 

ALPENBUE;  sua riserva ZARA allevata e di Tonetti Vincenzo 

di Mezzocorona (TN) figlia di ALPENBUE e LAURA da 

NOVARIS. Nelle 4-5 anni vince n° 17 VENUS allevata da Spada 

Leonello e di proprietà di Giuliani Renzo di Arco (TN) figlia di 

NERONE NOBILE e LAFAYETTE da ALPENSTEIN;  seconda 

piazza per la n° 18 USHUAIA allevata da Onorati Carlo e di 

proprietà di Onorati Mauro di Comano Terme (TN);  giovani 

fattrici molto valide e la campionessa anche con invidiabili andature. 

Nella categoria 6-10 anni vince la n° 24 QUASIRA DA BETTEGA allevata e di Schwanauer Enrico di Strigno (TN) 

figlia di ANTISS e IRENE da ANTON SUEDTIROL;  sua riserva la n°22 TESSA allevata e di ZAPPALA’ SIEFF CECILIA 

di Varena (TN) figlia di ALPENBUE e ORIANNA da 

ALKASAR; Fattrici già affermate ed ancora 

d’impostazione moderna. 

Infine la categoria oltre 10 anni con soggetti di età 

notevole che hanno fatto la storia recente 

dell’allevamento trentino, come VANESSA 24 anni e 

17 puledri!!! Vince la n° 27 OASIS allevata da Depaul 

Mirko e di proprietà di Giuliani Renzo di Arco (TN) 

figlia dello stallone ANTISS e di SHILA da AGRO;  

seconda classificata N° 28 MERCEDE allevata da 

Onorati Carlo e di proprietà di Onorati Mauro di 

Comano Terme (TN) figlia di ADONIS e VIOLA da 

NEMO. La campionessa, in questo caso la più 

giovane, ha sbaragliato la concorrenza. 

Vedendo sfilare Campionesse e Riserve di questa mostra, abbiamo potuto apprezzare soggetti splendidi  di 

tutte le età e anche molto educati e ben presentati, un colpo d’occhio proprio bello ed emozionante. 

Nel frattempo che le cavalle e le puledre girano nel ring in ordine di catalogo, l’ispettore prepara il microfono 

per proclamare la Best in Show e la sua vice…mentre la festa di primavera sta volgendo al termine ed i venti 

del Garda e della Paganella 

soffiano e ci fanno ben sperare… 

La vice Best in Show è..la n° 27 

OASIS e… la Best in Show è… LA 

N° 17 VENUS!! 

I più sentiti ringraziamenti 

vanno alla Federazione di Trento 

nelle persone di Angelo e 

Roberto preziosi tanto quanto 

tutti gli Allevatori, vincitori e 

vinti, poichè la storia ci insegna 

che c’è un tempo per seminare 

ed un tempo per raccogliere. In bocca al lupo ed evviva sempre il cavallo Haflinger!!!! 

 


