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«El caballoPRE se reconoce por su expre-
sión, su espiritu, su fuerza y su capacidad
de aprendizaje, fruto de su nobleza»,
(ndr: «Il cavallo di Pura Razza Spagnola
si distingue per la sua espressione, il suo
spirito, la sua forza e la sua capacità di
apprendimento, frutto della sua clas-
se»). Abbiamo incontrato il veterinario
e allevatore di cavalli Pura Razza Spa-
gnola (PRE)MillànHerceMuñoz che ci
ha dedicato un po’ del suo tempo a ca-
vallo (espressione più che mai azzecca-
ta) della sua trasferta dalla Spagna aVe-
rona, dove a novembre si è recato per la
Fieracavalli 2013. Ci consegna Rigore e
passione, un libro (di cui è co-autore)
che apre una grande Fnestra sulmondo

di questi cavalli bianchi e che il nostro
interlocutore andrà a presentare a Ve-
rona (vedi box).

Rigore e passione sono proprio le
caratteristiche che non solo contraddi-
stinguono la nostra chiacchierata con
Millàn Herce Muñoz, ma che ci ac-
compagnano nella scoperta di una raz-
za di equini che da sempre ha rappre-
sentato la Ferezza, la nobiltà, la docilità
e la bellezza dei suoi lunghi crini mor-
bidi; una razza di cavalli in realtà anco-
ra poco conosciuta e apprezzata dalle
nostre parti.

Millàn Herce ci racconta che la sua
passione per i cavalli nasce e cresce sin
dalla sua infanzia, e scaturisce nella
scelta della professione di veterinario
clinico e della sua specializzazione pro-
prio nella riproduzione e nell’alleva-
mento di cavalli PRE: «In Spagna non
sonomolti gli allevamenti di questa raz-
za; noi disponiamo di 24 giumente che
ogni anno ci danno all’incirca 22 pule-
dri». Puledri che vengono attentamente
allevati e selezionati Fno ai 3 anni,
quando saranno venduti a chi poi si oc-
cuperà della prima fase della loro doma:
«Dai 3 ai 6 anni, essi ricevonounadoma
di base con passo, trotto e galoppo. Dai
6 anni in poi l’istruzione diventa più
specialistica e approfondita, con l’inse-
gnamento dei passi più raEnati dell’ad-
destramento e dell’Alta scuola, e natu-
ralmente con il passo spagnolo, caratte-
risticodi questa razza».

Mentre il nostro interlocutore ci
accompagna sapientemente attraverso
il mondo dei cavalli PRE, scopriamo
quanto vero rigore e quanta inFnita
passione vengono prodigati nella sele-
zione di questi cavalli: «Per mantenere
altissima la qualità dei PRE, abbiamo
eseguito una «mappatura genetica» del-
le nostre giumente e per ciascunadi esse
abbiamo cercato il miglior campione di
seme compatibile degli stalloni a dispo-
sizione per la riproduzione». In questo

modo, sono altissime le probabilità di
produrre puledri altamente performan-
ti e rappresentanti eccellenti di una raz-
za di cavalli venduta a prezzi piuttosto
signiFcativi in tutta Europa, in America
e negli Emirati Arabi: «La produzione
di cavalli PRE è sottoposta a un’accura-
ta selezione. Pure a causa della bassa
congiuntura, oggi in Spagna vi sono re-
lativamente pochi cavalli PRE di altissi-
ma qualità. Tutti dispongono di un mi-
crochip del registro di cavalli PRE (An-
cce) posto a ogni cavallo dopo averne
accertato maternità e paternità: ciò cer-
tiFca la massima serietà, la grande sele-
zione e la migliore qualità dei nostri ca-
valli PRE».

Scopriamo che, perciò, un cosid-
detto «campione sportivo» di PRE può
arrivare a valere dai 300mila euro in su.
Ma a questo punto chiediamo di cono-
scere un po’ meglio le caratteristiche
che fanno dei PRE l’eccellenza dei ca-
valli spagnoli: «Si tratta di un cavallo
molto elegante e nobile, di tipo meso-
morfo (ndr: la sua massa corporea è
molto benproporzionata, dunque i suoi
movimenti sono molto armoniosi e
performanti). Originario dell’Andalu-
sia, un tempo veniva utilizzato soprat-
tutto per il lavoro degli allevatori nel-
l’assemblaggio dei tori, mentre oggi lo
troviamo nell’Alta Scuola e nel mondo
sportivodell’Addestramento».

Gli spagnoli considerano di grande
pregio la coda che sFora il terreno e la
criniera molto lunga della quale hanno
grande cura, spazzolandone i crini e in-
trecciandoli inuna trecciamorbidaper-
chénon si arruEno.Enormecura epas-
sione ritornano a caratterizzare il rap-
porto che gli spagnoli hanno con questi
loro bianchi cavalli la cui docilità li ren-
de adatti anche ai bambini e ai princi-
pianti. E questo loro grande rigore e ri-
spetto per i PRE ci fanno comprendere
che la nostra idea sulla doma spagnola
caratterizzata damodi spesso duri e co-

ercitivi è solamente un luogo comune
del tutto fuorviante: «Alcuni possono
pensare che il cavallo PRE venga doma-
to inmodo aggressivo perché viene uti-
lizzato anche per il lavoro con i tori e al-
tri animali: certo, a un certo punto biso-
gna essere energici come con qualsiasi
altro cavallo. Nella doma vaquera, ad
esempio, è essenziale frenare, cambiare
direzione repentinamente, e questo po-
trebbe indurre a pensare che si sia un

po’ violenti, ma non è affatto così».
Una chiacchierata davvero coin-

volgente, quella che abbiamo fatto con
MillànHerceMuñoz che si è congedato
consegnandoci la consapevolezza di un
concetto che riassume tutto questome-
raviglioso mondo del cavallo di Pura
Razza Spagnola: «Ci sono passioni che
divengonoprofessioni, e ci sonoprofes-
sioni chenonpossono essere svolte sen-
zapassione».

Un«nobile»spagnolo
Mondoanimale Le sue radici affondano nell’Andalusia, ha carattere Fero, è intelligente e affettuoso:
è il cavallo di Pura Razza Spagnola

Il veterinarioeallevatoreMillànHerceMuñoz. (CristianaRuggia)


