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Il grande ritorno del nobile Akhal -Tekè a
Fieracavalli 2017
Come ogni edizione, anche quest'anno non mancheranno
le sorprese sulle razze presenti nei vari padiglioni dedicati.
Gli intenditori non potranno lasciarsi sfuggire il ritorno, a distanza di quasi un decennio, di
una delle razze equine più antiche e prestigiose, la cui origine risale a parecchi secoli prima di
Cristo: l’Akhal-Teké.
Originario del Turkmenistan, è stato definito “levriero del deserto” per il temperamento
vivace e la conformazione particolarmente asciutta, ma anche “cavallo celeste” in virtù della
sua bellezza, grazia e robustezza. Il mantello è una delle caratteristiche che lo
contraddistinguono: si presenta con magnifici riflessi metallici, che possono essere dorati,
argentei o bronzei.
Il suo nome curioso deriva dall’oasi di Akhal, una delle più grandi dell’intero Turkmenistan e
dal popolo dei Teké. Messa a repentaglio più volte, questa razza conta ad oggi circa 4.000
esemplari puri in tutto il mondo.
Grazie al supporto dell’Associazione russa di allevatori di Akhal-Teké (RATA) - presieduta
da Ilia Kulygin e fondata nel 1990 con il coinvolgimento diretto dell'Istituto Federale russo di
Ricerca Scientifica, del Ministero dell'Agricoltura e delle più importanti scuderie –
Fieracavalli ospiterà dodici esemplari che si esibiranno in tre diversi contesti: con le
bardature tradizionali, nel dressage e nel salto.
La sua estrema versatilità, dovuta al suo fisico asciutto e robusto, lo porta ad essere un
cavallo adatto a tutte le discipline sportive: dal completo agli attacchi, dall’endurance al
dressage, dal salto alle corse e alla caccia, ma anche alle esibizioni circensi, ricordiamo il
celebre Gala di Fieracavalli Verona del 1991 in cui Alexis Sokolov ottenne la Pista di
Diamante con il suo numero di attrazione con ben 18 stalloni “liberi”.
Tra i pionieri nell’allevamento di Akhal-Teké in Italia è l’Allevamento Prati Nuovi situato a
Travagliato (BS) che, con il suo stallone Muzar, ha vinto il Campionato Europeo Stalloni ed
è stato primo in classifica come miglior riproduttore nel mondo.

Come non citare inoltre Absent, ai vertici del dressage mondiale per 12 anni consecutivi,
nominato da un gruppo di esperti “cavallo del secolo”, e vincitore di ben 4 medaglie
olimpiche.
Grazie alla sua bellezza e al suo portamento è stato scelto per essere regalato a molti
personaggi illustri come Bill Clinton, Tony Blair,la Regina Elisabetta, Mitterand, ma il primo
protagonista della storia a riceverne uno in “omaggio” fu Alessandro Magno: quel cavallo fu
il mitico BUCEFALO.
Tra gli appuntamenti in programma durante la manifestazione segnaliamo quello di sabato 28
ottobre alle 18:00, un importante incontro tra le associazioni europee Akhal-Teké per
valutare la reale possibilità di organizzare un Campionato del Mondo per il 2018 proprio a
Fieracavalli.
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Fieracavalli 2017: the Great Return of the
noble Akhal-Tekè Horse
As for every edition, there will be plenty of surprises this
year among the breeds on show in the many dedicated
halls.
Connoisseurs will certainly note the return - after almost a decade - of one of the oldest and
most prestigious equine breeds, whose origins date back several centuries before Christ: the
Akhal-Teké.
Originally from Turkmenistan, this horse is nicknamed the "desert greyhound" given its lively
temperament and rather sleek conformation yet is also known as the "celestial horse" because
of its beauty, grace and sturdiness. The coat is one of its distinguishing features: it has
magnificent metallic reflections ranging from gold to silver or bronze.
Its unusual name derives from the Akhal oasis, one of the largest in Turkmenistan and the Teké
people. Several times at risk of extinction, the breed today numbers about 4,000 thoroughbreds
around the world.
Thanks to the support of the Russian Akhal-Teké Breeders Association (RATA) - chaired by
Ilia Kulygin and founded in 1990 with the direct involvement of the Russian Federal Institute
of Scientific Research, the Ministry of Agriculture and the most important stables - Fieracavalli
will host twelve of these fine horses performing in three different contexts: with traditional
harnessings, dressage and show jumping.
Its astonishing versatility, thanks to its sleek and sturdy body, means this horse is ideal for all
sporting disciplines: from eventing to teams, endurance and dressage, from show jumping to
races and hunting, not to mention circus performances. How could forget the famous
Fieracavalli Verona Gala in 1991 when Alexis Sokolov took the Pista di Diamante with his
spectacular free-rein performance with 18 stallions.
One of the pioneers in breeding Akhal-Teké horses in Italy is Allevamento Prati Nuovi based
in Travagliato (BS). Its stallion Muzar won the European Stallions Championship and ranked
as the world's number one stud horse.
Not to mention Absent - named by a group of experts as the "horse of the century" - leading
the world dressage field for 12 consecutive years and winner of as many as four Olympic
medals.
Thanks to its beauty and aptitude, this horse was chosen as a gift for many illustrious figures,
including Bill Clinton, Tony Blair, Queen Elizabeth and Mitterand - yet the first figure in
history to be given this horse was Alexander the Great: and that horse was the legendary
BUCEPHALUS.
The appointments scheduled during the show especially include - on Saturday 28 October at
18:00 - an important meeting between European Akhal Teké Associations in order to assess the
effective potential for organizing a World Championship event at Fieracavalli itself in 2018.

