HAFLINGER E NORIKER CI PORTANO LA PRIMAVERA

Eccoci arrivati anche quest’ anno all’ ormai classico appuntamento con la FESTA DI PRIMAVERA che si è
svolta a TRENTO presso la Fed.Prov.
Allevatori nei giorni 14‐15 aprile .
Nei giorni precedenti alla mostra come
sempre abbiamo avuto il nostro bel da fare
per
preparare
al
meglio
questo
appuntamento molto importante dove la
città incontra gli animali.
Momenti speciali dove davvero si capisce
come gli animali portino davvero serenità
nelle persone e grande gioia nei bambini.
Mentre si raccoglievano le iscrizioni la
soddisfazione era crescente nel vedere
veramente dei bei numeri di soggetti iscritti
segno che anche gli allevatori sono
orgogliosi di portare i loro soggetti in
mostra.
Parliamo un po’ di numeri : per il cavallo haflinger
27 allevatori con 41 soggetti. Nella giornata di
Sabato 14
si sono svolte le operazioni di valutazione ed
iscrizione al registro fattrici Haflinger , di 5 soggetti
di 3 anni oltre ad altri 5 di età superiore.
Tali soggetti, come di consueto, sono stati misurati
e provati al passo nello spazio appena fuori la stalla ,
per poi proseguire una alla volta nel ring per il
triangolo. Nel pomeriggio, il Giudice incaricato della
manifestazione il Sig. Grazioli, ha commentato le
valutazioni dei soggetti con più di 3 anni, dopodiché si è proceduto con la categoria di mostra di soggetti di
3 anni appunto, che ha visto primeggiare il soggetto VIVIENNE DI PRABI di GIULIANI RENZO che aveva
ricevuto quale valutazione finale: IB MB.
Grande soddisfazione per l’ allevatore ma anche per noi addetti ai lavori nel vedere la gioia trasmessa dagli

stessi verso il pubblico presente.

Il giorno seguente Domenica 15 giornata interamente dedicata alla Mostra. Abbiamo iniziato con il
triangolo per le prime categorie, quelle di 1 e 2 anni per poi vedere i soggetti nel ring insieme divisi per

categoria. Il tempo è stato clemente in entrambe le giornate, questo ci ha permesso di svolgere tutte le
operazioni sia di valutazione che della mostra con serenità e con gioia, e nel vedere la nutrita affluenza di
pubblico.
Culmine della Mostra la proclamazione delle reginette e delle riserve:

Dopo la premiazione ufficiale presso l’arena , nel ring
si è svolta la GIMKANA organizzata dalla neo nata associazione DAL GARDA AL BRENTA, evento che attira
sempre molto pubblico ma soprattutto molti partecipanti.
Verso le 18 gli animali iniziano a tornare a casa , il sole si spegne dietro la montagna , la gente ritorna a casa
speriamo con un bel ricordo di queste giornate passate insieme.
Vorrei concludere nel ringraziare GRAZIOLI GUIDO ispettore della razza Haflinger, LAPO BRASCHI dell’
ufficio ANACRAHI di Firenze il DIRETTORE LUCA AGOSTI e ZAMBONI GIUSEPPE che sono stati con noi e ci
hanno seguito in queste prime belle giornate di primavera, oltre a tutti gli allevatori che con grande spirito
di partecipazione hanno contribuito a rendere queste giornate speciali.

