2a MOSTRA REGIONALE DEL CAVALLO BARDIGIANO
- FARFANOSA DI REZZOAGLIO (GE), Sabato 8 e Domenica 9 settembre 2012 -

È la più importante mostra equina della Regione Liguria, organizzata dall’APA di Genova con il
finanziamento della Camera di Commercio, e la collaborazione del Comune di Rezzoaglio e della Pro Loco
di Rezzoaglio.
Si tiene la seconda Domenica di settembre.
È un raduno ormai consolidato e molto atteso dove gli appassionati di cavalli si incontrano,
scambiano esperienze, commerciano, fanno progetti e si divertono.
La Mostra, che costituisce il fondamento della manifestazione, si prefigge lo scopo di analizzare
la morfologia e il movimento dei soggetti di razza iscritti a catalogo e di valutarli per categoria omogenea.
Il compito della valutazione è affidato a un pool di Esperti di razza, nominati dalla Commissione
Tecnica del Libro Genealogico, che esaminano soggetto per soggetto ed esprimono ciascuno un proprio
giudizio. Il giudizio di ogni Esperto viene poi confrontato fino ad ottenere una classifica ufficiale come
indicato più avanti.
Il lavoro di miglioramento genetico, portato avanti dagli allevatori anno dopo anno, ha l’obiettivo
di costituire dei cavalli da sella, da attacchi, e da competizione, mantenendo le caratteristiche di rusticità, di
generosità e di resistenza di questa razza. Una razza che è autoctona del territorio ligure e quindi forgiata
per utilizzare al meglio le risorse locali e per una migliore attitudine ad affrontare le difficoltà del territorio
in rapporto ad altre razze importate.
La manifestazione si è aperta con il cordiale benvenuto rappresentato da un giro di campo
offerto da Biggio Davide su una “baracchina” modello originale dei primi novecento.
Sono quindi iniziati i lavori di valutazione su 68 cavalli presenti su 172 iscritti a catalogo.
Le categorie esaminate sono state 6 per i maschi e 7 per le femmine.
I soggetti premiati per ogni categoria (indicati più avanti) sono stati ampiamente commentati dai giudici
in modo da far capire al pubblico, sempre numeroso, il motivo della selezione.
In questi due giorni si sono celebrati i cavalli Bardigiani non solo per la loro struttura morfologica, ma
sono stati ammirati anche per l’aspetto funzionale, cosi si è mostrata l’eleganza del carosello e del
volteggio presentato dai giovanissimi cavalieri della Società Ippica del Bardigiano. Società che ha portato in
alto la bandiera degli Allevatori Liguri anche alle recenti Poniadi di Roma .
Si sono apprezzate la forza ed il coordinamento della coppia di Bardigiani impegnata nel tiro
veloce, con girate strette al limite del ribaltamento del calesse, presentata dai Signori Cavanna e Scrivani.
Si è ammirato lo spettacolo presentato da Filippo Gozzi e Massimiliano Turati del Circolo Ippico gli Argini,
che con eleganza, sicurezza e distinzione hanno presentato diverse figure acrobatiche, a dimostrazione
delle innate caratteristiche del bardigiano che per la sua conformazione è facilitato nelle girate strette,
nella potenza dell’impulso dato da una groppa inclinata, nell’equilibrio dell’anteriore la cui potenza e
ampiezza del petto è bilanciata dalla leggerezza di testa e collo.
Oltre al cavallo Bardigiano hanno partecipato alla manifestazione molti cavalli di altre razze
presenti sul territorio e per la prima volta si è realizzato un raduno con meta il campo mostra.
Il raduno organizzato da Giordano Fontana è stata una graditissima occasione di incontro fra amanti del
cavallo che, insieme, hanno condiviso una incantevole passeggiata nei sentieri intorno al Lago delle Lame
appositamente ripuliti per l’occasione.
Alla manifestazione hanno partecipato anche molte autorità che hanno apprezzato il lavoro svolto
ed hanno manifestato il loro sostegno agli allevatori.
Ci pare doveroso citare la presenza , oltre alle autorità locali, del Dr. Pierluigi Vinai - Vicepresidente
Fondazione Carige -, del Dr. Gino Garibaldi - Consigliere regionale -, del Dr. Luca Marcora - Presidente
Nazionale cavallo Bardigiano -.

La festa si è conclusa con i ringraziamenti di tutti i partecipanti e le premiazioni dei vincitori da parte
delle autorità intervenute.
Un particolare ringraziamento è dovuto al nostro Presidente Antonio Brignole che, coadiuvato
dalla moglie Gemma, in un momento di particolari difficoltà finanziarie anziché scoraggiarsi ha saputo
coinvolgere amici, allevatori e conoscenti per un maggiore sforzo di collaborazione volontaria, realizzando
questa manifestazione con il coinvolgimento di tutti gli appassionati di cavalli .
A tal scopo ha ampliato il numero degli spettacoli equestri che attirano particolarmente il pubblico ed ha
coinvolto i cavalli di altre razze nel 1° raduno delle Lame, realizzando nel complesso una della più belle
mostre mai realizzate dall’APA di Genova.

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI MORFOLOGICHE.
CAVALLI PRESENTI A CATALOGO (sul territorio di Genova) n° 172
CAVALLI PRESENTI IN MOSTRA n° 68.
CLASSIFICHE:
SEZIONE FEMMINE
CATEGORIA 1 - PULEDRE DI 1 ANNO
1) FARFALLA - BIGGIO GIOVANNI 2) STELLA
- CATTANEO BORIS 3) NARINA - BIGGIO GIOVANNI -

BORZONASCA
ROCCHETTA NERVINA (IM)
BORZONASCA

CATEGORIA 2 - PULEDRE DI 2 ANNI
1) LUNA
- CATTANEO BORIS 2) GINEVRA - NAVONE CHRISTIAN 3) FARFALLA - BIGGIO VALTER
-

ROCCHETTA NERVINA (IM)
FONTANIGORDA
REZZOAGLIO

CATEGORIA 3 - FEMMINE DI 3 ANNI
1) STELLA
2) STELLA
3) REGINA

- REPETTO CLAUDIO - CONILA MARIANGELA - NAVONE CHRISTIAN -

BORZONASCA
BARGAGLI
FONTANIGORDA

CATEGORIA 4 - FEMMINE DI 4 E 5 ANNI
1) LIBERA
- TRAVERSONE ROBERTO 2) VIOLA
- TERRILE EMILIO 3) ZINGARA - BARBIERI DOMENICO-

VARESE LIGURE (SP)
RAPALLO
MONTEBRUNO

CATEGORIA 5 - FEMMINE DI 6 E 7 ANNI
1) LOLA
2) AMBRA
3) FAINA

- ARBOCÒ ADRIANO - BADO OLGA - FULLE FRANCO -

RAPALLO
VARESE LIGURE (SP)
REZZOAGLIO

CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 8 E 9 ANNI
1) BIJOUX - BIGGIO DAVIDE BORZONASCA
2) LUVI
- SIB (GAROFALO ROBERTO ) - GE- BAVARI
3) SPARTA - NAVONE CHRISTIAN FONTANIGORDA
CATEGORIA 7 - FEMMINE DI 10 ANNI E OLTRE
1) ERIS
2) ZARA
3) NIKITA

- FARINA MAURIZIO - REPETTO CLAUDIO - NAVONE CHRISTIAN -

GE- QUEZZI
BORZONASCA
FONTANIGORDA

SEZIONE MASCHI
CATEGORIA 2 - PULEDRI DI 2 ANNI
1) FULMINE - FULLE FRANCO 2) RONCONOVO
"
3) SOLE
- BIGGIO VALTER -

REZZOAGLIO
"
REZZOAGLIO

CATEGORIA 3 - MASCHI DI 3 ANNI
1) BALIN
2) ORFEO

- BADO OLGA - CATTANEO BORIS -

VARESE LIGURE (SP)
ROCCHETTA NERVINA (IM)

CATEGORIA 5 - MASCHI DA 6 A 9 ANNI
1) JAMBO
- REPETTO CLAUDIO 2) SIRO
- NAVONE CHRISTIAN 3) ACHILLE - CONILA MARIANGELA -

BORZONASCA
FONTANIGORDA
BARGAGLI

CATEGORIA 6 - MASCHI DI 10 ANNI E OLTRE
1) EROS II - TRAVERSONE ROBERTO 2) CHEYENNE - FULLE FRANCO 3) MILORD - REPETTO CLAUDIO -

VARESE LIGURE (SP)
REZZOAGLIO
BORZONASCA

CAMPIONESSA DELLE MOSTRA
ERIS - FARINA MAURIZIO -

GE- QUEZZI

CAMPIONE DELLA MOSTRA
JAMBO - REPETTO CLAUDIO -

BORZONASCA

PREMIO SPECIALE AL CAMPIONE DELLA MOSTRA DI BARDI 2012
ARTÙ di REPETTI PRIMO -

COLI (PC)

