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Benvenuti alla XL Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano,  

alla 1° Tappa del Campionato Nazionale di Morfologia,  

alla Tappa del Circuito Allevatoriale MIPAAF 

 

 

 

Torna in Maremma la Mostra Nazionale del Cavallo di Razza Maremmana, 

e lo fa con una edizione dal numero “tondo” ed importante, la 40esima! La 

piena maturità di una manifestazione apprezzata da tutti gli allevatori 

della nostra razza ed attesa da molti grossetani, che riconoscono nel 

cavallo maremmano un simbolo di identità e attaccamento alla propria 

terra. I numeri di questa edizione sono importanti, oltre 120 i cavalli 

iscritti alle gare MIPAAF e 56 alla Mostra del Maremmano. E 11 giovani 

stalloncini di due anni che inizieranno il loro percorso selettivo volto 

all’approvazione come stallone di Classe A.  

Le numerose adesioni ai vari eventi hanno ancora più valore se 

consideriamo che, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria 

da COVID-19, il programma è squisitamente tecnico e l’accesso vietato al 

pubblico.  

Ebbene, pur con queste limitazioni, leggiamo come un segnale 

estremamente incoraggiante il buon successo di questa edizione del 

Grosseto Festival dei Cavalli: la voglia di allevare, di confrontarsi e di 

proporre il risultato del proprio lavoro è forte e il desiderio di 

accompagnare il maremmano nel futuro anima tutti noi dell’ANAM e i 

numerosi allevatori e proprietari.  

Per questo vi ringraziamo e auguriamo a tutti di cogliere il meglio dalla 

XL Mostra Nazionale, così strana e preziosa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CLASSE I  CATEGORIA 1
ANAM - puledri M e F nati 2019



CLASSE I  CATEGORIA 2
ANAM - Maschi nati nel 2018



CLASSE I  CATEGORIA 3
ANAM - Femmine nate nel 2018



CLASSE I  CATEGORIA 4
ANAM - Maschi nati nel 2017



CLASSE I  CATEGORIA 5
ANAM - Femmine nate nel 2017



CLASSE I  CATEGORIA 6
Fattrici



CLASSE I  CATEGORIA 7
Stalloni



ELENCO CAVALLI PER ESPOSITORE
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GIUDICI DI MOSTRA: 

• Alessandro Mellini 

• Carlo Rispoli 

• Riccardo Berzano 

GIUDICE DELLA RASSEGNA MORFOLOGICA DEL PRETESTAGGIO: 

• Ugo Marcocci 

GIUDICI DI TAPPA MIPAAF: 

• Cesare Savoca                                                                           

tecnico delegato e giudice prova obbedienza e salto in libertà 

• Adriano Gigli                                               

giudice morfologia, prova obbedienza e salto in libertà 

• Daniele Lo Russo                                               

giudice morfologia, prova obbedienza e salto in libertà 

• Giancarlo Rapa                                                     

esperto e giudice della prova di morfologia 

VETERINARIO MIPAAF ADDETTO AL CONTROLLO:  

• Luigi Cotto 

 


