
 

MISURE E PESO  
 

La statura minima è 150 cm per le femmine e di 153 cm 
per i maschi (a 30 mesi/3 anni). La statura più gradita è 
comunque di 153-160 cm per le femmine e 156-162 cm 
per i maschi all’età di 30 mesi. All’età di 3 anni le 
misure gradite sono 158-165 cm per i maschi e 155-163 
cm per le femmine.  
La circonferenza toracica deve essere almeno di 1,22 
volte la statura nelle femmine e di 1,26 volte negli 
stalloni. 
Il peso adulto varia normalmente tra 750-850 kg nelle 
femmine e da 850 sino a 1.000 kg negli stalloni. 
 
 
 
DATI STORICI 
 

La razza può essere fatta risalire al 1860 a quando cioè 
il Deposito Cavalli Stalloni di Ferrara iniziò la sua attività. 
Dapprima furono utilizzati stalloni che provenivano dal Polesine, ma successivamente furono introdotti stalloni 
Purosangue Inglese, Hackney e purosangue Arabi.  
La base femminile così creata, composta in gran parte da fattrici d’origine Hackney, è stata poi incrociata agli inizi del 
‘900 con stalloni Norfolk-Bretoni (o Bretoni Postiers).  
Il meticciamento successivo ha dato origine alle prime famiglie italiane di CAITPR da cui originano gli attuali soggetti. 
L’immissione di Bretoni attualmente non è più consentita.  Lo scopo selettivo originario della razza era quello di 
produrre soggetti validi per l’uso 
dell’artiglieria da campagna (da qui 
l’originaria denominazione di Cavallo 
Artigliere) e per gli usi agricoli nei trasporti 
aziendali e nelle lavorazioni complementari 
(semina, erpicatura, fienagione ecc…). Il 
CAITPR ha trovato dopo la Seconda Guerra 
mondiale, in particolare, una grande 
diffusione nella fascia appenninica ed in 
Puglia.  
Con il venir meno dell’interesse in 
agricoltura per gli animali da lavoro, dopo 
un periodo in cui sembrava che l’unico 
interesse potesse essere quello della 
produzione di carne. 
La razza ha, invece, saputo, grazie sua nevrilità e solidità strutturale, alla docilità e all’affidabilità trovare un proprio 
spazio e suscitare interesse per l’impiego nel lavoro come Attacchi amatoriali e nelle escursioni con carri in ambienti 
protetti e nel tempo libero. Ancora interessante la produzione mulattiera come base femminile e l’impiego nel lavoro 
boschivo. Molto interesse negli ultimi anni per l’impiego agricolo in aziende biologiche e biodinamiche. 
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