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Nel Lazio
“Cavalli e dolcevita” binomio vincente

Gabriele Menossi con Giorgio Lo Magno

Puledro figlio di LUSTLING M 

Puledra figlia di COMPETENT M 

Docenti universitari, medici veterinari da ogni 
parte d’Italia, allevatori con i loro prodotti si 
sono dati appuntamento, nello scorso autunno, 
presso l’Azienda Agricola “Il Tiglio” della 
famiglia Menossi, a Cisterna di Latina, per la 
seconda edizione di “Cavalli e dolcevita”. La 
manifestazione, riservata ai foals ed ai puledri di 
1, 2, 3 anni nati dai riproduttori di proprietà 
dell’azienda, ha rispettato l’impegno assunto lo 
scorso anno dagli organizzatori, i quali avevano 
promesso di arricchire l’iniziativa di sempre 
maggiori  motivi di interesse. 
La formula scelta quest’anno è risultata 
particolarmente innovativa, grazie 
all’accordo sottoscritto con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Perugia: l’Azienda ha infatti 
promosso ed ospitato, contestualmente alla 
manifestazione allevatoriale, due giornate 
di studio sulla riproduzione equina e sulle 
patologie respiratorie nei cavalli, con valore 
di aggiornamento professionale per medici 
veterinari.  L’ iniziat iva, nata dalla 
collaborazione tra struttura universitaria 
pubblica ed azienda privata, oltre a non conoscere precedenti, è stata 
giudicata di particolare rilievo scientifico dalle autorità accademiche, tanto da 
conferire 10 crediti E. C. M. ai partecipanti. 
I medici veterinari, provenienti da tutta l’Italia, hanno manifestato vivo 

interesse mostrando di apprezzare 
l ’ o p p o r t u n i t à ,  p u r t r o p p o  r a r a ,  
dell’immediata applicazione pratica di 
principi teorici che costituiscono il loro 
bagaglio professionale. Anche la Sicilia è 
s t a t a  r app resen ta t a ,  g r a z i e  a l l a  
partecipazione del dott. Giorgio Lo Magno, 
di Ragusa, e del dott. Michelangelo La Spisa, 
di Palermo. I docenti e le autorità 
accademiche hanno a loro volta manifestato 
viva soddisfazione per la piena riuscita di 
un’iniziativa cui intendono dare seguito in 
futuro, ampliandone ulteriormente la 
formula ed i campi di applicazione. 
I medici veterinari, provenienti da tutta 

l’Italia, hanno manifestato vivo interesse mostrando di apprezzare 
l’opportunità, purtroppo rara, dell’immediata applicazione pratica di principi 
teorici che costituiscono il loro bagaglio professionale. Anche la Sicilia è stata 
rappresentata, grazie alla partecipazione del dott. Giorgio Lo Magno, di 
Ragusa, e del dott. Michelangelo La Spisa, di Palermo. I docenti e le autorità 
accademiche hanno a loro volta manifestato viva soddisfazione per la piena 
riuscita di un’iniziativa cui intendono dare seguito in futuro, ampliandone 
ulteriormente la formula ed i campi di applicazione. 
Accanto ai lavori del Convegno si è svolta la manifestazione allevatoriale che, 
come l’anno precedente, ha potuto contare su un allestimento curato nei 
minimi dettagli e sulla presenza di importanti sponsors, tra cui le ditte DEMAS, 
SPILLERS e DEAVIT. 
Oltre 50 i soggetti presentati in prova di modello, obbedienza e salto in libertà, 
sotto l’occhio attento e competente di quattro giudici: 
Jurgen Esch e Ulrich Henschke, di nazionalità tedesca, Zoltan Prutkai di 
nazionalità ungherese e Luciano De Masi. 
La scelta di ampliare e diversificare la nazionalità dei componenti della 
commissione giudicante ha confermato il proposito degli organizzatori di dare 
una prospettiva internazionale alla rassegna, consentendo agli allevatori di 
confrontarsi con criteri di giudizio attuali e di validità europea. Alla possibilità 
di dialogo con i giudici, sempre disponibili a rispondere alle domande degli 
allevatori ed a fornire spiegazioni e consigli, si è aggiunta quest’anno 
l’opportunità di incontrare i medici veterinari intervenuti al convegno e di 
assistere ad alcune esercitazioni pratiche da loro effettuate. Alla generale 
soddisfazione di organizzatori e partecipanti hanno contribuito la 
consapevolezza, confortata dall’autorevole valutazione dei giudici 
internazionali, della costante crescita qualitativa dei soggetti presentati, e la 
concreta prospettiva del rapporto di collaborazione scientifico-professionale 
avviato dall’azienda agricola “Il Tiglio” con l’Università degli Studi di Perugia: 
due presupposti per fare della manifestazione annuale e della struttura che la 
promuove e la ospita un punto di riferimento per allevatori e professionisti del 
settore. 
Segue la classifica dei vincitori, che si sono aggiudicati i numerosi premi di 
varia natura messi in palio dall’organizzazione e dagli sponsors. Ai proprietari 
dei soggetti primi classificati delle quattro categorie è stata assegnata una 
monta gratuita di uno stallone a scelta tra i sei di proprietà dell’azienda dei 
Menossi. 

Categoria Nome Padre Madre Proprietario
Puledri con fattrice: Quinta Essenza Wadi Kid M Via Appia Polizia di Stato
Puledri di 1 anno: Gran Diavolo Grand Royal M La Roma 003 Giuseppe Agresti
Puledri di 2 anni: Clorinne Fleury Wadi Kid M Abila Cristina Roncoroni
Puledri di 3 anni: Wind del Tiglio Wadi Kid M Jeans Jessica Cognazzo

I soggetti vincitori

Cultura accademica e concreta esperienza allevatoriale a 
confronto su un piano di parità.


