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L'ANTICO EQIBLE DI LIPIZZA PRESSO TRIESTE 

Alle volte, nei pressi delle grandi città ci sono degli angolucci 
più romiti che altrove: si direbbe quasi che il movimento vorticoso 

dei centri ove ferve l'attività umana lasci dietro a sè dei vuoti dove 
regna una calma idillia.ca e dove i secoli trascorrono quasi senza lasciar 

traccia di sè. 
Questo è il caso della località chiamata Lipizza (in lingua slava 

significa: piccolo tiglio) situata a circa dieci chilometri da Trieste, 
al vertice d'un triangolo pressochè equilatero, la cui base sarebbe 

delimitata dalle due stazioni ferroviarie di Sesana e di Divaccia della 
linea che· conduce a Postumia. Essa costituisce un'oasi artificiale di 

verzura e di bosco d'alto fusto in mezzo al deserto carsico più brullo 
e più sferzato dalla bora: l'alta e forte muraglia che racchiude il predio, 
il quale ammonta a circa 311 ettari, divide - per così dire - l'Arcadia 
dalla Scizia inospite: l'erba ci cresce abbondante e vellutata, tanto 
da dare una media quinquennale di ottimo fieno, valutata in circa 
613 quintali, e frammezzo all'erba crescono i più vaghi fiori della flora 
prealpina, come sarebbero le trionfall peonie, simili a grandl rose, 
i narcisi poeti, le genziane azzurrissime, gli anemoni, i gialli ranuncoli, 
magnifici gigli (Lilium bulbiferum e lilium carniolicum), e l'inizio della 
primavera vi è annunciato ad un profluvio di crochi, di bucaneve e 
di folti corimbi di primule gialle che crescono sotto alle ombre protet
trici di quercie secolari, di olmi, di aceri e di conifere di vario tipo, 
intramezzati da macchie di ginepro. 

Ond' è che Lipizza era un dì una delle mete preferite dagli escur
sionisti triestini, specialmente dalle famigliole con bambini, che trascor
revano volentieri una giornata di pace in quella quiete silvana, porta
vano lo zuCchero o il panino ai graziosissimi polledrini dell'allevamento 
e ritorna vano poi in città, carichi di mazzi di magnifici fiori. Ora non 
è più così : occorre un permesso ministeriale per varcare lo soglia del 
predio governativo. 
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Questa superba vegetazione è frutto cleHe cm·e plurisecolari della 
amministrazione dell ' Equile, che estrasse la terra vegetale dal fondo 
delle doline, dov 'era stata accumulata dallo sc01Timento delle acque, 
e la distese stille petraie, demolendo i roccioni prominenti dal pianoro 
a forza di mine e d i piccone, raccogliendo il ciottolame in acconci m uTetti , 
ed adoperandolo a colmare ed a livellare le doline minori , mentre 1e 
pietre maggiori venivano impiegate a formare il grosso ed alto muro 
di recintazione, che serve ad attutire il soffio mortifero della gelida 
bora. 

Questa regione non era stata sempre t anto brulla : risulta dai 
documenti storici che in antico qui s'estendessero dense boscaglie, 
che ci fossero dei corsi d'acqua cristallini che scendevano già per cana
loni verdeggianti ed ombrosi, ma la fiaccola incendiaria delle incur
sioni turchesche da.I XV e XVI secolo ridusse in cenere estesi appez
za-menti boschivi, la miseria delle popolazioni carsiche, in ce.rea di 
.un po' di legna per il focolare domestico, impedì la rinascita delle foreste 
e l'ossatura rocciosa dell'altipiano gradatamente spogliata del suo 
manto di humus mostrò ben presto le sue coste aguzze. L' impJacabile 
bora, conseguenza di t ale denudazione, aggravò sempre più la situa
zione, sicchè l' Equile di Lipizza accentuò sempre più la sua fisionomia 
di oasi nel deserto, tanto che uno dei suoi direttori, paragonandosi 
ad Ovidio esiliato nel Ponto fece incidere sopra una roccia emergente 
dalla lussureggiante vegetazione della dolina Carcauzze _la seguente 
epigrafe: 

RADEL ALOIS 
QUA OVIDIUS IN EXILIO 

MDCCCXXI 

Una delle grandi difficoltà che si dovettero vincere per fare 
prosperare questo importante centro d 'alta zootecnia fu sempre la 
mancanza d'acqua : in tutto il vasto posseso non c'è che una sola 
e piccola sorgente situata nella Dolina Fontane, la quale bastava ap
pena a fornire l'acqua potabile al personale. Per le grandi esigenze 
delle abbeverate dei quadrupedi si fecero indarno sondaggi e trivella
zioni ; in varie epoche vi furono chiamati dei rabdomanti, ma le loro 
bacchette n~m rivelarono mai il desiderato elemento, così che per secoli 
si dovette accontentarci di cisterne e di laghi di raccoglimento delle 
acque piovane, sistemati entro ad avallarnenti naturali di cui si ebbe 
cura di impermeabilizzare il fondo con opere di cementazione. 
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Del resto, le condizioni climatiche sono saluberrime ed unita
mente alla natura del suolo favoriscono le qualità tipiche della razza 
equina lipi:tzana, che si distingue per grande resistenza alle fatiche, 
per grande sicurezza di passo _ e per possenza di ga.retti. L'altimetria 
dell' Equile è di metri 401 sul livello del mare, l'aria vi è secca, profu
mata, purissima, resa migliore dalla presenza di alberi d 'alto fusto 
e specialmente delle conifere, ond'è che la salute tanto delle persone 
che dei quadrupedi ne è grandemente avvantaggiata, ad onta dei rigori 
invernali e del calore dei meriggi estivi, che anzi servono a t emprare 
la fibra di chi vi soggiorna. Unico grave pericolo sono le vipere (Vipera 
illyrica) che cagionavano la morte cli parecchi quadrupedi e purtroppo 
anche del persona.le di servizio, ma la natura vi fonù un anUdoto effi
cace colla pianta detta Astra Mont,a,na (ln,Ul,a Hellen,ùtm) la cui tintura 
costituisce un rimedio efficace contro il morso di tali animali. 

STORIA DELL' EQUILE 

L'equile imperiale di Lipizza fu fondato nel 1580, sicchè esso 
conta orma.i 360 a,nni e la sua storia ha un interesse speciale per avere 
esso fornito di cavalli da sella e da carrozza - e ciò per secoli - non sol
tanto la Corte Imperiale di Vienna, che non ne usava d'altra razza, 
ma anche altre Corti, tra cui quella cli Savoia, specia}mente a l tempo 
del grande principe Eugenio, salvatore della civiltà occidentale contro 
la barbarie turca. Napoleone ebbe carissimo come cavallo da battaglia 
un lipizzano donatogli dalla Città di Trieste nel 1797. Fu questo il 
famoso cavallo bianco che fu eternato dal pennello dei grandi 
artisti dell'epoca e che fa parte ormai della leggendaria figura di Na
poleone, assieme a1 tricorno ed al cappotto grigio. Inoltre, lo stallone 
Vìz-ir, portato personalmente dal Bonaparte da.Ila spedizione d ' Egitto, 
a bordo della <<Belle Poule)), fu per parecchi anni stallone di monta 
a .Lipizza, d'onde fo inviato, più tardi, ali' Equile di Koptschan. Come 
si vede, Lipizza era un centro d'aristocrazia equina, dove gli alberi 
genealogici furono sempre tenuti con scrupolosità araldica. 

Una strana e pittoresca documentazione del succedersi di spedi
zioni di convogli equini da Lipizza alle scuderie impe~ali di Vienna 
è costituita ~all 'alberata. che fiancheggia il vialone che da Basovizza 
conduce per Corgnale a Lipizza: per ogni convoglio che partiva, il 
s_uo comandante doveva piantare un gruppo di tre aceri di fianco al 
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viale, sicchè i più antichi ~anno tre secoli e mezzo d'età e dimensioni 
corrispondenti . Si capisce che la partenza d'un convoglio di cavalli, 
che doveva recarsi coi propri mezzi a Vienna impiegandovi non meno 
di venti giorni, talvolta in mezzo ai rigori d ' un inverno alpino, rappre
sentasse un'impresa da non pigliarsi a ga_bbo e degna d'essere com
memorata da un monumento ... sia pur vegetale. 

L 'imperatore Ferdinando I (1519-1564) divise per testamento 
i suoi dominii tra. i suoi tre figlioli ed al minore di questi, arciduca Carlo, 
toccarono le provincie d i Stiria, Carniola , Carinzia, Gorizia, l ' I stria 
Arciducale e la città di Trieste. Questo principe, appassionato per l'agri
coltura e per la zootecnia, in considerazione che il cerimoniale di Corte 
di t ipo spagnolo, adottato a Vienna, richiedeva un notevole n umero 
di cavalli da carrozza e da sella, visto che un corteo imperiale consi
steva di non meno di venti carrozze a quattro cavalli, Col relativo 
numero di battistrada, di scudieri e di trabanti, decise cli fondare un 
equile, dove si allevassero degli animai di razza distinta e d'aspetto 
uniforme, che si addicessero bene al fasto imperiale. 

A tale uopo scelse la località di Lipizza, che era una Villa appar
t enente alla Curia Vescovile di Trieste. Un manoscritto del 1559 dice 
che ,, Lipiza in praesenti est desolata" per effetto delle successive incursioni 
turchesche ed in ispecie per quella di 16.000 gianizzeri cOmandati da 
Malkoz Bey, che mise crudelmente a ferro ed a fuoco la regione, t ra
endo in schiavitù quei pochi abitanti che non erano stati t rucidati. 
Però all'arciduca constava che i cavalli di razza carsica, abituati dalla 
penuria di pascoli a grande sobrietà, e dal t erreno sassoso a grande 
agilità e sicurezza di zoccolo, erano molto apprezzabili per il servizio 
militare e, come dice un cronista deJJ 'epoca: ,, i cavalli vi si arrampi
cavano come capre o come camosci sulle roccie più impervie". 

Perciò, l 'arciduca, venuto a Trieste nel 1576, fissò la sua scelta 
stÙ cascinale di Lipizza e nel 1579 iniziò personalmente le tratta.vive 
di cessione col vescovo di Trieste Nicola de Coret (1576-1595). Costui 
dichiarò subito che era dispostissimo ad accontent.are il suo signore 
ma che, per non essere maledetto dei posteri per avere alienato un 
bene ecclesiastico e per non lasciare senza alloggio e senza risorse il 
pievano del sito, era costretto a chiedere un affitto &nnuo di 50 fiorini 
ed il diritto per il pievano di abitare nella sua casa, di far legna nel 
bosco· e di avere i frutti ·della terra per suo uso personale. Le mitissime 
pretese furono accordate ed il giorno del 19 Maggio 1580 l'arciduca 
firmò il contratto con cui Lipizza passava _al Demanio. Ai capi delle 
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tre famiglie che costituivano la popolazione della frazione furono ac
cordati 265 fiorini di buona uscita, lu loro consentito di rimanere sulle 
loro terre sino la primavera seguente e poi fu provveduto loro un al
loggio a Postumia. 

Dell 'acquisto degli st~lloni e delle fattrici con cui gestire l 'Equile 
Imperiale, fu incaricato il baròne von Khevenhi.iller, il quale acquistò 
una partita di stalloni e di giumente di razza andalusa, in S~agna. 
Questa razza derivante dall'arabo-berbera, importata in Spagna dai 
Saraceni, era caratterizzata dal passo alto e nobile, che poi fu detto 
spagnolo per antonomasia, aveva aspetto maestoso ed un carattere 
animoso ed ardente. Altri fattori furono a.cquistati nel Polesine, in 
quel d i Rovigo, che godevano pure ottima rinomanza. A direttore 
della novella colonia fu nominato il Consigliere Segreto e Gran Scudiero 
barone Giorgio Ruperto di Herberstein, che in tale qualità accompagnò 
il suo Signore alla Dieta d'Augusta nel 1582. 

Successivamente troviamo alla direzione dell'aristocratico al

levamento parecchi gentiluomini italiani: nel '600 i due patrizi trie
stini barone Cristoforo Bonomo e barone Giacomo de Leo, apparte
nenti alle famose ,.tredici casade" del patriziato tergestino, e il conte 
Ottavio Cavriani ; sotto l' imperatore Ferdinando fil (1637-1657) 
don Annibale Francesco Maria Gonzaga, e successiva.mente, sotto Carlo 
VI (1 711-1740), Gaspare Nicoletti e Giuseppe Nicoletti, mentre a questi 
s 'alternavano nella carica di Grande Scudiero i più bei nomi dell 'ari
stocrazia tedesca, come gli Schwarzemberg, gli Stahremberg, i Dìe
trichstein, i Kaunitz, i Trautmannsdorf, per terminare sotto Fran
cesco Giuseppe I col principe Emerico von Thurn und Ta,xis (ora Prin
cipe di Torre Tasso Duca di Castel Duina). 

In sulle prime il nuovo Equile dovette lottare contro difficoltà 
d'ogni genere, dovute all'asprezza del clima, alla mancanza d'acqua, 
allo spirito ostile delle popolazioni carsiche. Vediamo quindi nella 
rigida inverna.ta del 1589 irrompere orde di lupi famelici, che arreca
rono gravi danni ai branchi di cavalli pascolanti liberamente. Ond'è 
che si dovette.re istituire dei premi di 2 fiorini per ogni lupo adulto 
e di 1 fiorino per ogni lupo giovane uccisi nel territorio di Basovizza, 
Gropada, Opicina e Sesana, e la metà per animali uccisi più lontano. 

Contro le devastazioni dei villici si dovette chiedere l' intervento 
della Curia Vescovile di Trieste, perchè proibisse ai propri vassalli 
di abbruciare il fieno e di devastare i prati destinati a pascolo com• 
minando le pene più severe per i trasgressori. 
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Per ovviare aUa mancanza d'acqua si fecero venire i più esperti 
ingegneri minerarii e i più riputati rabdomanti , ma tutte le ricerche 
di questi specialisti ebbero effetto negativo. 

Ad onta cli queste contrarietà la razza si andava affermando 
ed alla fine del '500 un cavallo lipizzano valeva già la bella somma di 
2-300 ducati . Sino al 1641 Llpizza rimase proprietà della Curia Terge
stina, quindi pa8sÒ in proprietà della Corona imp. austriaca. 

L' imperatore Leopoldo I (1657-1705) venuto a Trieste per un 
soggiorno non breve nel 1660, nella quale occasione gli fu eretta in 
Piazza della Borsa r esistente colonna sormontata dalla sua statua 
bronzea, visitò con soddisfazione l' Equile e vi ordinò importanti lavori 
di completamento e di abbellimèrito, dei quali rimane ricordo nell 'epi
grafe apposta alla scuderia a volte per gli stalloni, in cui la data è espres
se., secondo l 'usanza delfepoca, a mo' di criptogramma 

LeopoLDo I plo orbls Caesa,·e IMperante 
Iosepho InIMICos DebeLLante. 

(Al tempo in cui il buon imperatore Leopoldo I reggeva il Paese - 1704 -
Al tempo in cui Giuseppe debellava i nemici - 1704). 

Sotto Cario VI (1711 - '40) fu eretta la Cavallerizza di Corte 
a Vienna sui piani del famoso architetto Fischer di Erlach, ed in questa 
furono sempre ed esclusivamente montati cavalli Lipiizani i5truiti 
all 'Alta Scuola. 

Nel 1728 fu acquistato ed annesso ali' Equile il dominio di Pre
strane, in quel di Postumia distante da Lipizza 3 miglia ; questo fu 

pagato 14.000 fiorini e forni abbondantemente il fabbisogno di fieno 
per sè e per la casa madre di Lipizza. 

Carlo VI nella sua visita a Trieste nel 1728, ricordata dalla. se
conda colonna, esistente in Piazza dell'Unità, si recò in pompa magna 
a Lipizza e vi pe'rnottò, raggiuntovi dai rappresentanti del Comune 
Dott. barone Leonardo de Burlo e Carlo Bottoni, che vi arrivarono 
il 9 settembre in una sontuosa berlina tirata da 6 cavalli e scortata 
da armigeri comunali, che fece grande impressione tra la popolazione 
del contado. Soddisfatto della visita, il sovrano donò al direttore Ni
coletti delle ampie vigne nel pomerio di Gorizia. 

Sotto Maria Teresa (1740-1780) furono acquistati degli stalloni 
di gran pregio, tra cui il famoso stallone napoletano CO'nversano, i1 
cui lignaggio si conserva tuttora. 
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Giuseppe II (1780-'90) di ritorno dal suo viaggio a Napoli e a Roma 
si fermò a Prestrane e pr-esa visione deU' Equile tagliò corto alle varie 
proposte che gli si facevano di trasportare l' Equile Imperiale in Galizia, 
emanando il 26 aprile 1786 il rescritto in cui decretava che non era 
il caso nè cli creare nuovi allevarQenti di Corte sWle frontiere orientali 
nè di abolire gli equili carsici. 

Subentrato il periodo delle guerre napoleoniche, il contingente 
~quino di Lipizza emigrò per ben tre volte , per non essere cattmato 
da.Ile truppe francesi e queste emigrazioni, fo.tte sempre per via ordi
naria, ebbero delle vicissitudini molto a vventurose, quasi come altret
tante Anabasi senofontee ! 

Il 22 marzo 1797, quando dopo il passaggio del Tagliamento, 
l'ondata. delle truppe repubblicane francesi si stava a,7vicinando con 
foga impressionante, il contingente dell' Equile, sommante a 300 capi 
tra stalloni, giumente e giovani poliedri, fu avviato verso l ' Ungheria 
e precisamente a Stuhlweissenburg. Il viaggio dusò 40 giorni , durante 
i quali ben 16 giumente partorirono. Intanto l' Equile, rimasto vuoto, 
fu devastato dai contadini, che diSpersero gli archivi, bruciarono gli 
infissi, fecero man bassa di tutte le suppellettili trasportabili, come 
succede sempre in casi analoghi. 

Nel 1805 i cavalli pa.'3sarono a Diakova.r in Slavonia transitando 
prima per Fiume. Il viaggio durò dal 15 Novembre 1805 ai primi di 
gennaio del 1806 e fu durissimo per la r igidezza dell ' inverno (l' in
verno di Austerlitz) e per la mancanza di foraggio nelle regioni attra
versate. 

Nel 1809 ebbe luogo la terza fuga e questa volta la meta dello 
stfano convoglio fu l ' Ungheria e precisamente la città di Pecska sulla 
Maros, nel Comitato di Arad, non lontano da Mez6hegyes. Il viaggio 
durò dal 12 maggio a1 27 giugno e quest'tùtimo soggiorno in Ungheria 
durò ben sei anni, perchè le aquile francesi avevano preso saldo pos
sesso della R egione, che prese il nome di Provincie Illiriche, affidate 
al maresciallo Marmont, duca di Ragusa. L' Equile fu ripopolato ed 
esercito per conto del Governo Napoleonico, il quale senza tener conto 
dell ' esperienza accumulata per secoli , commise parecchi errori. Di 
questo periodo rimangono come documento storico due aqui1e francesi 
scolpite in pietra a coronamento del portale che s'apre in direzione 
di Corgnale. Napoleone con decreto del 15 aprile 1811 staccò l'alleva
~ento di Prestrane daUa casa madre di Lipizza e lo assegnò al XVI 
Cantone del Distretto di Postumia. 
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Intanto i cavaUi lipizzani, per I ' improvviso cambiamento d i 
clima e di pastura, deperivano in quell'Ungheria, pur tanto propizia 
all'allevamento dei suoi proprii cavalli. Di 110 fattrici nel 1810 abor
tirono ben 27, tanto che si pensava già di desistere du.ll'a.llevamento 
dei lipizzani e di ritornare al più volte ventilato progetto di rifornire 
1a Corte con cavalli d'un allev amento posto nelle provincie orientali 
e più specialmente in Galizia. Però caduto l'impero Napoleonico nel 
1813, l ' Equile Imperiale di Lipizza riprese la sua attività e nel 18Ì8 
fu visitato da Francesco I e dall'imperatrice Carolina Augusta, che 
non \ri trovarono certo le fiorenti condizioni d'un tempo, ma con perti
nacia tedesca furono continuate le opere di bonifica e di estensione 
dei pra.ti, boniJicando tratti rocciosi , colmando doline, erigendo nuovi 
immobili. 

Nel 1843 il colonnello Herbert, intraprese dei viaggi in Arabia 
e in Siria per comperare stalloni di puro sangue, alcuni dei quali furono 
acquistati in pieno deserto da capi arabi , che conservavano pura l'antica 
e nobile razza dei tempi dei Ca.Jilfi. 

Gli Statuti dell ' Equile furono redatti dall ' imperatore Leopoldo 
I e datati del 7 ottobre 1658. L;organico consisteva di un Direttore 
(,, Gestutmeister") che dipendeva direttamente dal Grande Scndiere 
di Corte residente a Vienna, di un Controllore che fungeva anche da 
Agente Foresta.le, di due impiegati subalterni , di un Cappellano che 
fungeva anche da maestro per la scuola dei figli degli addetti allo 
Stabilimento, di due -veterinarii, di 16 stallieri specializzati e di 33 
t ra bifolchi e famigli. In tutto erano quindi 54 persone, che succes
sivamente crebbero di numero, sinchè nel 1880, allorchè si celebrò 
il terzo centenario, il personale ammontava già a 195 persone. 

IL CAVALLO LIPIZZANO 

Le razze di cavalli allevate a Lipizza erano le seguenti : 
La Razza lipizzana propriamente detta 
La ~azza araba puro-sangue 
La R azza Arabo-Lipiizana. 

Il cavallo lipizzano d i razza pura è alto al garrese 157-167 centi
metri, di mantello bianco, di corpo arrotondato, di testa lunga, nasello 
leggermente ricurvo, mascella larga, occhio focoso ed espressivo, di 
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collo un pò forte, ma. di bella curva arcua ta, criniera lunga, fitta e fine. 
Il suo petto è largo, il garrese forte, un pò basso ma ben formato, schiena 
larga, muscolosa e piuttosto lunga, groppa divisa e tondeggiante, coda 

abbondante e ben formata. 
Estremità piuttosto corte, forti , nervose, zoccoli di bellissima 

forma e molto sicuri in qualsiasi terreno. L 'apparecchio digerente 
ottimo e quindi d i faci le accontentat ura nella scelta della nutrizione. 
Lo sviluppo è uri pò tardivo, sicchè l 'animale è in completa efficenza 
al suo settimo anno ; in ca.mbio esso è di lunghL'lsima durata. Tant'è 
che si ricordano due lipizzani, già radiati dall' E_sercito, che fecero ser
vizio per ben vent'anni ·alla Posta di Prevalle, i quali usavano compiere 
il tragitto Preva.Ilo Sesana (una ventina di chilometri) in meno di un 
ora. 

Si tentò l' incrocio del Lipizzano col puro sangue Inglese , ma 
senza raggiungere un notevole ri<mltato. 

Esso è molto docile e si presta benissimo a qualsiasi genere di 
istruzione e di ammaestramento, quindi è altrettanto apprezzabile 
come ·cavallo militare da sella, quanto come cavallo di lusso per carrozza .. 

DOPO LA REDENZIONE 

Quando le truppe italiane, vittoriose a. Vittorio Veneto, effet
t uarono a marce trionfali l'occupazione della Venezia Giulia, tro
varono vuoto e desolato l' Equile lipizzano, perchè già nel HH5 . 
conformemente alla prudente tradizione dei tempi 1rnpoleonici, i c.1Y,1lli 

ed il personale erano stati ritirati parte ù. Laxenbnrg in Allst,rin t' partl! 
a Kladrub in Boemia., dove esisteva un equile imperi,tle ;HIL'iJr più 
antico, cioè risa.lente u.l 1552, avente a capostipite uno stnllont> di ri\z·w 
ferrarese, e precisamente prodotto d~~ue scuderie dri Pepoli. 

Dopo l'armistizio, una Commissione del nostro ]~st'n'ih\ $\ n'cÒ 
a ricercare in tntti i depositi governativi del\n. t estò ct\%1l-t·t\, nw11nrdri:\ 
i cavalli lipizzani, facilmente riconoscibili <lnll1.1.. L nrn-rl,tl-t:l, a folW~) 

sulla ganascia sinistra. Furono esse tanto fortunat<t\ lla _I)Llh'r ritrn i1't' 

ben 109 capi, t ra cui tre stalloni di gr11..11 mnrcn. e cioè Plufo Sldi1hl. 
nato nel 1901 e discendente dal PbUo tln..11csc 1wq ui$tnto lh'l J<;'al. 

Gonversarw, discendente dal famoso cn,pos t,ipit.t1 na.pt)\t't,:wo implwt:dl, 
nel 1774, ed un discendente <lell 'a.rn.bo n.ut.t,nt,ico 8-ialar,11 t't'IH}'t'l':\ h' 

nel deserto nel 1816. Di più, si ricnporn.rouo 4() f:rU,rit·i t' ~:t }'l,llt'>\hi. 
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Nuova vita fu infusa nel vetusto stabilimentÒ e dei poliedri ma
schi nati negli anni 1918 e '19 sette ne furono acquistati dal Ministero 
deU' Agricoltura. Nazionale e furono destinati al deposito di Ferrara 
ed altri fmono affida~i ad allevatori privati. In breve, il contingente 
equino divenne più ragguardevole che nel passato e l 'amministrazione 
italiana provvide uno stallone di puro sangue arabo ed un magnifico 
sardo-arabo di nome Amult'.o. Un valido patrocinatore della · conser
vazione e dell ' incremento di tale storica razia fu il competentissimo 
generale Luigi Airoli di Robbiate, che incarfoato di riferire in merito, 
chiudeva il suo rapporto con le seguenti parole: 

,,Alle qualità di solidità, di resistenza, cli sobrietà del ca·vallo 
lipizzano bisogna credere, perchè l'esperienza secolare lo ha dimostrato 
in modo inconfutabile, e se anche le forme esterne di questi quadru
pedi non sempre si conformano all'ideale delle conformazioni -desi
derate dagli ippologi teorici, ciò non deve impedire che si adibiscano 
alla riproduzione nei nostri paesi, giacchè gli esperimenti non potranno 
avere che esito favorevole". Difatti ora la Stazione Rifornimento Qua
drupedi di Lipizza ha per zona d ' impiego il Friuli e quale destina
zione specifica il tiro leggero, in ispecie per carrozze cli lusso. 

Nel 1922 l' Equile ebbe la visita gentile della principessa Jolanda 
cli Savoia, appassionata cultrice dello sport ippico, la quale vi si sof
fermò a lwigo e con vera compiacenza, meravigliando il personale 
direttivo con la sua reale competenza sia nellè discipline zootecniche, 
quanto nella nobile arte dell'equitar.i.one e nel modo di trattare quegli 
animali generosi e sensibili. 



NOTA 

L'equile di Lipizza. . Nel numero del 19-10-3 4 della ,,Tagespost " di Graz 
è st.ato pubblicato, in appendice, un articolo su questa. istit uzione che rimonta 
al 1580 e fu fondata. con enorme sacrificio di denaro da.ll'a.rciduca Carlo, figlio 
dell' imp. F erdinando I. Quell'arciduca soggiornava nel 1576 con la sua consorte 
a Trieste e da allora egli entrò in trattative col vescovo per la cessione del villaggio 
di Lipizza. - Le notizie che Giorgio Ga.rn ne dà suceitamente nel giornale d i Graz 
sono a t tinte da. un manoscritto, diffuso in diverse copie, redatto da E milio Finger, 
l'ultimo direttore-a.mmi.nistratore dell'equile, dal titolo .,K . u. K. lforster H o/ge
stut zu Li,pizz.a", nel quale sono esposte le vicende oltre tutti i tempi sino alla. fine 
d eìl'equile stesso. Merita. rileva.re che in seguito della guerra una parte andò a 
formare un nuovo equile a Piber presso H oflach, nella Stiria orientale, mentre 
l' altra ritorna.va da. La:xenburg presso Vienna nella sua vecchia sede, ove il nostro 
governo continua a darle incremento. 

Vedi anche Archeografo T riestino, 8er. lii, voi. XVII, pag. 92 e nota. 
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