LA RAZZA PER ME

FOTO

Il CAVALLO del la FESTA
HA VENT’ANNI SECONDO I DOCUMENTI UFFICIALI,

MOLTI DI PIÙ NELLA REALTÀ DELLA STORIA E DELLA TRADIZIONE.
È SEMPRE VISSUTO SU UN’ISOLA, MA ADESSO
TUTTO IL MONDO LO CONOSCE.
IL PURA RAZA MENORQUINA
STA DIFFONDENDOSI
ANCHE NEL NOSTRO PAESE,
GRAZIE ALLE SUE DOTI INARRIVABILI
DI BRAVURA
E DI BELLEZZA
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CENTRO IPPICO FAIRY, FOTOLIA

CHI ERA, CHI È
Quando ci dicono che questo cavallo è autoctono
di Minorca e conservato in purezza attraverso
i secoli, immaginiamo una razza ancestrale,
qualcosa di un po’ primitivo come i selvaggi
discendenti dei Tarpan che vivono nel nord
della Penisola Iberica. Su un’isola, viene da
pensare, l’ambiente appartato avrà favorito la
conservazione delle caratteristiche più rudi
e utili alla sopravvivenza: ma Minorca non è
un’isola qualunque. Come da noi la Sicilia, è un
crocevia del Mediterraneo. Grande tre volte l’Elba,
fu tuttavia abitata nell’antichità da molteplici
popolazioni, praticamente tutte quelle che
solcavano il nostro mare in cerca di ricchezza, di
conoscenza e di potere. E dai loro cavalli, certo:
riusciamo a immaginare i comandanti fenici
e romani, vandali e arabi, e più tardi spagnoli,
inglesi, francesi, che scarpinano sulle rocce o
nella polvere dei sentieri? Alcuni di questi apporti
sono stati, ovviamente, superficiali e passeggeri:
ma gli Arabi rimasero per quattrocento anni, e gli
studi moderni confermano che nel Menorquino
di sangue arabo e berbero ce n’è, e anche
parecchio; e sono presenti il Purosangue inglese
e l’Andaluso, tutte razze calde, eleganti e versatili.
Nonostante questo viavai, a cui si è aggiunto
oggi il turismo di massa, e sebbene Minorca
sia la più vicina delle Baleari al continente, i
suoi abitanti non si sono lasciati contagiare
dalla globalizzazione: conservano gelosamente
non solo le loro tradizioni e il loro folklore, ma,
intimamente a questi collegati, i loro cavalli. Così
la stessa “insularità” che li ha formati oggi li
protegge con un orgoglio e un affetto esemplari.
E forse da quest’assenza di nemici, di sfruttatori,
di maltrattamenti, da quest’aura di familiarità
e di ammirazione che li circonda, viene la loro
dolcezza, quel fidarsi e affidarsi tipico delle specie
amiche dell’uomo. Lavori agricoli? Un po’, qualche
volta: ma li svolgevano soprattutto gli asini.
Guerra? Macché, solo servizio di avvistamento
lungo il Camí de Cavalls, un sentiero che gira
intorno all’isola dominando il mare, e i tornei tra
signori, che dopotutto erano una guerra per finta.
Eppure Minorca ha una densità di cavalli tra le più
alte del mondo: come un soprammobile di lusso
orgogliosamente esposto e scrupolosamente
curato, il Menorquino viene esibito nelle fiestas,
ricorrenze storiche o religiose festeggiate con
scenografiche sfilate equestri, delle quali è
protagonista; e fa da richiamo per i turisti. Ma
quali sono le qualità che lo stanno rendendo
molto popolare anche fuori dall’isola?
I NOSTRI AMICI CAVALLI
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MENORQUINO

Il suo carattere e il mio

È FATTO COSÌ
I grandi OCCHI rotondi ci
guardano senza diffidenza e
sembrano domandare soltanto
un nostro cenno. Le deliziose,
piccole ORECCHIE mobili
attaccate centralmente aspettano
di sentirci “chiedere”: perché
la monta minorchina, con le sue
spettacolari figure d’alta scuola,
si basa su una doma particolare
che avviene soprattutto attraverso
l’uso della voce. Queste creature
eseguono la loro celeberrima
levada senza l’aiuto di mani o di
redini! Nero il MANTELLO quasi
fose velluto, armoniose le curve
della MUSCOLATURA possente,
folti e forti i CRINI. Non troppo
alta la STATURA (al massimo
172 cm), ma sciolte, regolari,
cadenzate e di facile estensione
le ANDATURE. Il primo aggettivo
che viene in mente guardandolo è
“maestoso”; il secondo, “gentile”.

C’è un complice più adatto a chi abbia un’anima da
Zorro? Occorre essere cavallereschi, avventurosi
e un po’ sognatori per montarlo, come in una
leggenda. Perché di pericoli, con un Menorquino,
non se ne corrono: bisogna vederlo quando,
coperto di ornamenti e di fiori, fende impassibile
la folla rumorosa delle fiestas senza sbagliare
un passo, senza un accenno di nervosismo; però
il suo cavaliere si sente un re: si sta avviando
alla guerra alla testa dei suoi eserciti; sta
tornando da una caccia seguito dalla sua corte;
si reca alla Cattedrale per sposare la più bella
delle principesse. Quel popolo che applaude è
il suo popolo, accorso a salutarlo con amore e
rispetto. Un Menorquino ti fa sentire così, nobile
e invincibile, perché la sua sicurezza e la sua
dignità avvolgono anche chi sta in sella: e se
l’abito non fa il monaco con lui, invece, il cavallo
fa il cavaliere. Non si può montare un Menorquino
ed essere trasandati nel vestire e confusi nello
spirito: l’intelligenza, la curiosità, la lealtà e la
prontezza sono doti gentilizie che aspettano di
essere apprezzate e ricambiate. Ecco il compagno
per voi, Scorpioni affascinanti e misteriosi: voi che
conoscete il vostro valore e detestate la mediocrità
formerete con questo signore dei cavalli un
eccellente binomio.

Ammira i magnifici stalloni addestrati nell’Escola
Equestre Menorquina di Francesc Marqués Taltavull,
l’unica riconosciuta ufficialmente nelle Baleari dal
‘99. Tra i pochi allevamenti specializzati in Italia, il
C.I. Fairy lavora in stretto contatto con l’accademia
e il maestro vi tiene periodicamente degli stages: il
prossimo è previsto per l’inizio del 2011
Durata 1:09 min. (per info pag. 3)

✔ È IL CAVALLO PER ME
✔ SE MI PIACE VINCERE FACILE: CON UN
MENORQUINO BEN ADDESTRATO ABBIAMO
TUTTO: BELLEZZA, STILE, TALENTO, POTENZA,
PRESTIGIO… SENZA FATICA E SENZA PROBLEMI
✔ SE NON SONO UN “DOMINATORE”:

QUESTI CAVALLI CHIEDONO SOPRATTUTTO
AMORE E RISPETTO

✔ SE SONO UN APPASSIONATO DI
FOLKLORE E TRADIZIONI: SARÒ ORGOGLIOSO

DI VEDERE I SUOI SIMILI SFILARE NELLE FIESTAS
FIERI COME PRINCIPI
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✘ NON È IL CAVALLO PER ME
✘ SE

CERCO UN SOGGETTO SELEZIONATO
SPECIFICAMENTE PER UNA DETERMINATA
DISCIPLINA: IL MENORQUINO È UN
CAVALLO VERSATILE PER ECCELLENZA,
DRESSAGISTA E SALTATORE MA ANCHE
UTILIZZATO NELLE DOME DA LAVORO,
NEGLI ATTACCHI E NELL’EQUITAZIONE
DI CAMPAGNA. ALCUNI SI CIMENTANO
PERFINO NEL POLO E NEL BARREL RACING

✘ SE

HO UNO SPIRITO AGONISTICO
MOLTO SVILUPPATO: PER QUESTA RAZZA IN
ITALIA SI TENGONO IN QUESTO MOMENTO

SOLAMENTE RASSEGNE MORFOLOGICHE
E DIMOSTRAZIONI DI DOMA MINORCHINA
NELL’AMBITO DI IMPORTANTI FIERE DI
SETTORE COME ROMA, MILANO E VERONA

✘ SE ODIO LA CORRIDA: PURTROPPO
IL MENORQUINO VIENE IMPIEGATO
IN QUESTE MANIFESTAZIONI A CAUSA
DELLA SUA MANEGGEVOLEZZA E DEL SUO
CORAGGIO, MA NON SOPPORTEREMMO DI
VEDERLO IMPEGNATO IN UNO SPETTACOLO
TANTO BARBARO
I NOSTRI AMICI CAVALLI
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LA RAZZA PER ME MENORQUINO

Centro Ippico Fairy & Company

! C’era una volta un puledro di due anni che non si faceva avviciSTORIA DI UN MENORQUINO

Via Sudati snc - 26016 Spino d’Adda - Cremona
www.centroippicofairy.it - info@centroippicofairy.it
tel +39 348 5978383 - +39 347 9818057

nare da nessuno, mordeva chi tentava di mettergli la capezza e
se gli si voltavano le spalle attaccava: lo davano ormai per spacciato, quando un giorno un bambino (che nonostante tutto gli si
era affezionato) si accostò a lui senza che gli adulti se ne accorgessero. Il “cattivo” cavallo gli posò la testa sulla spalla. All’accorrere
di persone che volevano salvare il piccolo da un sicuro pericolo,
l’animale ha piegato la testa come per trattenerlo; il bambino gli
si è aggrappato al collo e così sono rimasti, tra lo stupore generale: l’animale stava “proteggendo” il suo amico! Da allora sono
cresciuti insieme. Insieme giocano, lavorano e fanno anche qualche spettacolo. Perché, ed è la cosa più bella che si possa dire di
questi cavalli, “il Menorquino ama essere amato”.

Il Centro dispone di:
•
•
•
•
•
•

nr. 20 box con lettiere in truciolo depolverizzato
1 campo esterno 25 x 60
1 campo coperto 20 x 40
1 tondino
Paddock esterni per lavorare e defaticare i cavalli
Club House

• Pulizia dei box e dei cavalli quotidiana
• Dieta: i cavalli vengono mantenuti con ottimi mangimi,
ﬁeno ed erba medica (a seconda della tipologia
del cavallo e delle prestazioni richieste)
• Pensioni cavalli,
• Splendide passeggiate rilassanti nel fantastico verde,
boschi e ﬁumi che circondano il centro

L’IMPORTANZA DI OGNI CONTESTO

SPAZIARE AL RIPARO

Corsi
•
•
•
•
•
•

LA DOMA MINORCHINA
Si compone essenzialmente di esercizi di alta scuola e dressage: appoggiate e controappoggiate, passo spagnolo e passage, piaffé e piroette, sia semplici sia “in tre remo” (il cavallo gira
su se stesso tenendo alzato e teso un anteriore). Ma quella che
il mondo intero ammira è la levada tipica dei Menorquino, che
sull’isola viene chiamata “bot”: il magnifico destriero si impenna e poi, ritto sui posteriori, riesce a camminare anche per molti passi consecutivi.

Equitazione di base per bambini e adulti
Passeggiate a cavallo
Lavoro in piano
Dressage
Alta Scuola
Doma e addestramento tenuti da istruttori specializzati.
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ALLENARSI
IN LIBERTÀ
ACCOGLIENZA NEI BOX

Mattia, giovane e determinato,
solo 14 anni, con Fairy, cavallo minorchino.
Mattia, allievo di Francesc Marquès Taltavull
dell’Escola Eqüestre Menorquina
di Ciutadella de Menorca – Spagna,
fa parte del Centro Ippico “Fairy & Company”

Francesc Marquès Taltavull
dell’Escola Eqüestre Menorquina
in uno spettacolo
alla Fiera di Verona Cavalli
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E SE VOLESSI ALLEVARLO?
Che cavallo! Anche crescerlo non è un problema: può vivere all’aperto
come in scuderia, non ha bisogno di diete particolari, non ha punti deboli
e non è soggetto a malattie genetiche o a disturbi tipici. A tre anni è
domato e pronto per le fiestas, ma non è una macchina costruita in serie:
qualche soggetto impara tutto in tre mesi, per altri ci vogliono tempi
più prolungati, a seconda del carattere che è esclusivo di ciascuno. Tutti
quelli che si esibiscono negli spettacoli sono stalloni, eppure lavorano
tranquillamente insieme.

DOVE LO COMPERO? QUANTO COSTA?
Naturalmente il costo dipende da diversi fattori: sesso, età,
genealogia, morfologia, carattere, doma e addestramento. Si va
all’incirca dai cinquemila euro a valori decisamente notevoli. Da
noi non ce ne sono molti, perché fino a poco tempo fa la razza era
pressoché sconosciuta nel nostro Paese. Il libro genealogico ufficiale
ha sede a Minorca, presso l’Associació de Criadors i Propietaris
de Cavalls de Raça Menorquina (www.cavalls-menorca.com,
cavallmenorca@gmail.com), mentre chi desiderasse informazioni sul
Menorquino in Italia può vederlo alle più importanti fiere equestri o
rivolgersi ai pochissimi allevamenti specializzati.

Le meravigliose immagini
delle Baleari promosse dal
loro testimonial più famoso:
il tennista maiorchino Rafael
Nadal in collaborazione con
l’Escola Equestre Menorquina
di Francesc Marques Taltavull
Durata 2:24 min. (per info pag. 3)
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Grandi cavalli ma non solo,
anche bravissimi attori: per
crederci guarda subito lo spot
pubblicitario 2010 della nota
birra spagnola Estrella
Durata 3:33 min.
(per info pag. 3)

