
70 anni dell’Associazione 
Allevatori Haflinger della 
Val Passiria: tradizione e 
tanta grinta

L’Associazione Allevatori 
Haflinger della Val Passiria ha 
dato il via al fine settimana di 
eventi, con l’impressionante 
mostra del maso Sandhof. I soci 
dell’Associazione, sotto la guida 
del loro attivo presidente Klaus 
Gufler, si erano preparati meti-
colosamente per mesi per 
quest’evento e hanno risveglia-
to grande interesse, non solo 

all’interno della valle, grazie an-
che all’highlight costituito dalla 
mostra discendenti dello stallo-
ne ALEX-R BZ28372. Anche i giu-
dici presenti, l’esperta di razza 
Christine Kofler, il rappresentan-
te degli allevatori Georg Ober-
kofler e il giudice ospite Lukas 
Scheiber, hanno espresso all’As-
sociazione la loro soddisfazione, 
apprezzando la qualità dei molti 
Haflinger presentati perlopiù da 
giovani allevatori e allevatrici, il 
cui entusiasmo è contagioso. È 
stata una mostra ben riuscita, 
una vera festa per l’intera valle. E 

MOSTRE ANNIVERSARIO

Intraprendente e dinamica e con un forte 
legame con la tradizione  

di Michael Gruber

È così che la selezione Haflinger e Noriker altoatesina si presenta nel 2022. E proprio le Mostre Anniversario mostrano quanta gioia 
derivi dal preparare e presentare i propri cavalli, all'insegna dello stile negli abiti tradizionali. L'atmosfera in occasione di queste ma-

nifestazioni è veramente unica, in Val Passiria, così come a Castelrotto o a Dobbiaco: giovani e adulti sfilano fianco a fianco nel ring, le 
associazioni sono parte integrante della comunità, che vive gli eventi in prima persona. La lunga tradizione della selezione Haflinger, 

che in molte famiglie si tramanda di generazione in generazione, rappresenta per altre una passione più recente; non qualcosa di 
passeggero, quindi, ma cultura vissuta nel modo più autentico, nonché a prova di futuro!
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l’Associazione, malgrado la sua 
lunga tradizione, si è rivelata 
giovane, fresca e piena d’ener-
gia!

La Val Passiria ha sempre 
giocato un ruolo chiave per 
l’Haflinger, basti pensare al 
maso Sandhof che, come centro 
per l’accrescimento gestito dalla 
Federazione, è stato per molti 
anni un importante punto di ri-
ferimento per molti appassiona-
ti di Haflinger. Il Sandhof è ormai 
da anni in mano a privati ma, 
grazie alla proficua collaborazio-
ne tra l’Associazione Allevatori 
locale e il gestore, è stato possi-
bile utilizzare il campo sotto-
stante al ristorante Sandwirt, 
così adatto all’evento. La mostra 
è stata moderata magistralmen-
te da Hubert Pöhl. Anche il Presi-
dente AMHAS Lukas Scheiber ha 
lodato l’atmosfera, sottolinean-
do quanto gli abbia fatto piacere 
venire in Val Passiria. Scheiber 
proviene dall’Ötztal e la gente 

del posto ha sempre collaborato 
volentieri con i passiriesi; 
quest’aspetto risalta in modo 
particolare tra gli allevatori di 
Haflinger. 

Mostra in Val Passiria: (da sx.) l’esperta di razza Christine Kofler, la campionessa VANNA BZ28372 con la proprietaria Floriane Auer, 
Marie-Luise Hofer, la Reginetta degli Haflinger Andrea Aster, il rappresentante degli allevatori Georg Oberkofler, la vicecampio-
nessa CALISSA-CHARLET BZ29959 con il proprietario Klaus Gufler e il Presidente AMHAS e giudice ospite Lukas Scheiber
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