
Da "La Torre" di Marzo 2000
Nell'Azienda Agricola "Il Tiglio" di Cisterna

Cavalli d'autore: dall'Italia all'Europa il salto è breve

Si guarda spesso all'estro per cercare esempi di modernità e nuove metodologie da applicare a settori di attività talvolta oppressi dal peso di
tradizioni ormai tropo antiche, e si ignora magari che a due passi da casa tutto questo è già una realtà.
E'  questo  il  caso  dell'Azienda  Agricola  "Il  Tiglio"  di  Cisterna  di  Latina,  già  nota  agli  appassionati  di  equitazione  per  le  numerose
manifestazioni ospitale nelle sue strutture sportive e per l'attività allevatoriale condotta nel settore del cavallo da salto ostacoli con criteri
innovativi conformi  ai  modelli  più prestigiosi.  Il  suo centro stalloniero,  dotato delle più moderne attrezzature,  offre  infatti  agli  allevatori
garanzie di alta professionalità affinate da una esperienza ormai pluriennale ed apprezzata tanto in Italia quanto nel resto dell'Europa.
L'Azienda ha aperto i suoi cancelli, la scorsa domenica 12 Marzo, ad un folto numero di amici, estimatori e soprattutto tecnici del settore,
riuniti per festeggiare un bel successo allevatoriale di Graziano Menossi.
I  due giovani stalloni  Wadi  Kid M e Competent M (1996),  presentati  dall'Azienda al Performance Test 2000 di Grosseto,  hanno infatti
conquistato rispettivamente il primo ed il secondo posto, totalizzando entrambi indici genetici straordinariamente più alti dei loro concorrenti.
1 due stalloni Hannoveriani, acquistati in Germania da Graziano Menossi a pochi mesi di vita e da quel momento allevati e preparati in
azienda con cura paziente e buona competenza, hanno così premiato, grazie al giudizio espresso autorevolmente a Grosseto, la enacia
delle  convinzioni  del  loro  proprietario,  da  lunghi  anni  impegnato  nella  non  facile  battaglia  per  il  rinnovamento  delle  tecniche  e  delle
consuetudini allevatoriali italiane, purtroppo sempre meno spesso all'altezza degli standard richiesti a livello internazionale. Comprensibile la
soddisfazione del padrone di casa, nel ricevere la visita e le congratulazioni del dott.  Claudio Lorenzini, del dott.  Riccardo Aleandri,  di
Ispettori di Razza tra cui il prof. Salvatore Balbo ed il dott. Ugo Marcocci, e del Direttore dell'A.P.A. di Latina, Nino Andriollo.
Gli intervenuti hanno potuto seguire i bei percorsi dei quattro stalloni dell'Azienda Agricola "Il Tiglio", Wadi Kid M e Competent M montati da
Stefano Scaccabarozzi, e Enrentanz M e Grand Royal M sotto la sella di Luciano De Masi.
A dimostrazione dei risultati allevatoriali ottenuti negli ultimi anni è stata infine presentata Gold Grannus M, la puledra di tre anni figlia dello
stallone Grand Royal M, vincitrice a Reggio Emilia, a maggio dello scorso anno, della sua categoria nella Rassegna dei Cavalli D'Elite.
La giornata si è conclusa con una simpatica parentesi conviviale:  c'è stato chi, ammirato della sapiente preparazione dei "carciofi  alla
matticella" magistralmente presieduta dall'avv. Clemente Blasi e dal dott.  Giuseppe Prosperi, ha suggerito con ottime argomentazioni di
farne una specialità D.O.C., con tanto di riconoscimenti ufficiali.
Specialità e tradizioni culinarie prettamente locali hanno riscosso dunque apprezzamento unanime, senza sfigurare nel confronto con l'alto
livello qualitativo del momento sportivo e allevatoriale.
Graziano Menossi, festeggiato da tanti amici, ha formulato la speranza e l'augurio che uguali successi premino altri allevatori di buona
volontà, disposti ad imparare ed a migliorare nel confronto reciproco e nella collaborazione.

Lo stallone Wadi Kid M primo classificato


