
TA:  Innanzi tutto in cosa consiste il vostro lavoro, di 
cosa vi occupate nello specifi co?
La Tast Cavalli SRL è presente nel mercato da più di 40 
anni e si occupa dei trasporti dei cavalli  via terra,  per via 
aerea e per mare, in tutto il mondo. Tutto quello che per-
mea attorno ai trasporti,  la documentazione per l’inport/
export dei cavalli viene seguita personalmente da me e 

TA: First of all, what do you do exactly?
 Tast Cavalli SRL has been on the market for over 40 years 
and transports horses to every part of the world by air, sea 
and land. Everything that revolves around the transport 
and the documents for the import/export of horses are fol-
lowed directly by me and by my colleague, Mr. Pellegrino 
from Milan. 
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Catia Brozzi Paciotti 
(Presidente Tast Cavalli) 

con il fi glio Piergiorgio 
all’Ippodromo

di Capannelle (Roma)

by Monica Calanni Rindina ❚ photos by Tast Cavalli

This issue features an interview with 
the President of Tast Cavalli, Mrs. Catia 
Brozzi. This leading horse transport com-
pany has managed to combine work with 
ethics through actions that focus on the hor-
se’s wellbeing. But let us go into the details 
by chatting with the woman who has done 
all this, Catia Brozzi. 

In questo numero vi proponiamo l’intervista al 

Presidente della Tast Cavalli, la sig.ra Catia Broz-

zi, azienda leader nel settore dei trasporti degli 

equini cheè riuscita a coniugare il lavoro all’etica 

promuovendo il benessere dell’animale con azio-

ni mirate al suo benessere. Ma ora entriamo nel 

dettaglio facendo due chiacchiere con la fautrice 

di tutto questo, la sig.ra Catia Brozzi, appunto. 
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dal mio collaboratore, il sig. Pellegrino di Milano. 

TA:   Quante sedi operative avete in Italia?
Abbiamo tre sedi operative in Italia, una a Milano, una a 
Perugia  ed una a Roma. 

TA:  Perchè l’utente dovrebbe scegliere I servizi offerti 
dalla TAST?
La Tast Cavalli è da sempre leader in Italia dei servizi 
offerti ed è l’unica ad offrire oltre ai servizi di agenzia e 
di spedizione anche il servizio diretto con mezzi propri 
per il trasporto dei cavalli via terra grazie a van di ultima 
generazione, tutti allestiti secondo le nuove Normative 
dettate dal Regolamento CEE 1/2005. La qualità che da 
sempre contraddistingue il nostro marchio è la precisio-
ne, la puntualità e l’effi cienza dei servizi offerti.
I nostri autisti, tutti assunti con regolare contratto di leg-
ge, sono stati inoltre istruiti sul rispetto ed il benessere 
dell’animale trasportato. Ogni singolo viaggio è studiato 
per offrire al nostro cliente, il cavallo, il minor disagio 
possibile durante il trasporto. Sappiamo quanto infl uisca 
nelle prestazioni sportive e non solo, il trasporto da una 
regione all’altra, da una nazione all’altra, sia a livello fi si-
co che psichico dell’animale e noi siamo molto attenti a 
questa problematica.
 
TA:  Sappiamo che scegliere di lavorare con TAST ha 
un valore aggiunto, ci parli delle associazioni che so-
stenete e con le quali collaborate contro la piaga dei 
maltrattamenti agli animali....
Personalmente sono molto vicina al “cavallo” che reputo 
un amico prima che uno sportivo e mai un “mezzo di 
lavoro”! E’ sulla base di questo sentimento che l’azienda 
oggi opera, abbiamo occhi diversi nello svolgere il nostro 
lavoro, proprio perché nasce da prerogative “diverse”. 
Purtroppo proprio questo lavoro, che ci consente di co-
noscere il mondo del cavallo a 360 gradi operando con 
tutte le discipline equestri ed ippiche, ci porta giornal-

TA: How many operations centers do you have in Italy?
We have three operations centers in Italy, in Milan, Perugia 
and Rome. 

T.A.: Why should people choose the services offered by 
TAST?
Tast Cavalli has always been Italy’s leader in its sector and 
the only company to offer agency and shipping services but 
also a direct horse transport service through our land tran-
sport fl eet, which consist of the latest generation of vans, all of 
them fi tted in accordance with the new Regulations provided 
for by the EEC Regulation 1/2005. The qualities that have 
always characterized our brand are precision, punctuality 
and effi ciency in the services offered.
In addition, all our drivers have a regular employment con-
tract and have received full training around respect and 
wellbeing of the animals transported.  Every single journey 
is researched so we can offer our customer, the horse, as less 
discomfort as possible during transport. We know how much 
transport from one region or a country to another affects the 
sport performance from a physical and a psychical point of 
view, and we pay a lot of attention to every detail.
 
TA: We know that choosing to work with TAST provides 
an added value. Tell us about the associations that you sup-
port and with which you work to fi ght the plague of ani-
mal cruelty....
Personally I feel a strong connection with the horse, which I 
consider a friend rather than an athlete and never “work ma-
terial”! It is on the basis of this feeling that the company ope-
rates today. We have “different pairs of eyes” while we carry 
out our job, exactly because our stance comes from a different 
perspective. 
Sadly it is just through our job, which allows us to get to know 
the horse world at 360 degrees as we operate in all equestrian 
and riding sports, that we hear about cruelty and abuses on 
horses on a daily basis! That is what led me to get closer to as-
sociations like LAV (Anti-Vivisection League), GLI AMI-
CI DEL CAVALLO (Friends of the Horse) and ANPANA 
(Association for the Protection of Animals, Nature and the 
Environment) which Tast Cavalli helps transporting the 
animal that they rescue in various degrees of discomfort.
In November 2007 I saved four horses, including a mare in 
foal, from the butcher’s knife just “because the owner’s son had 
got tired of the horses…”!
They now live in my paddock and in April 2009 they are 
going to start their activity with children who will come and 
visit our new Stud. We decided to call this new stud with 
hopefully a lucky name, “UNICORNO” (Unicorn), the luck 

180 TUTTO ARABI www.tuttoarabi.com

PEOPLE

In questa foto: Soave, 
il cavallo salvato dal macello 
dalla Sig.ra Brozzi Paciotti



mente a conoscenza di situazioni di 
maltrattamenti e abusi sul cavallo! 
Questo ha fatto sì che mi avvicinassi a 
quelle associazione come la LAV, GLI 
AMICI DEL CAVALLO, ANPA-
NA che si occupano della tutela degli 
animali e con le quali la Tast Cavalli 
collabora per il trasporto dei cavalli che 
vengono dalle stesse recuperati in varie 
situazioni di disagio.
Io stessa nel Novembre 2007 ho sal-
vato quattro cavalli, tra cui una fattrice 
gravida, dal banco del macellaio solo 
“perché il fi glio del proprietario si era 
stancato dei cavalli…”!
Ora vivono nei miei paddok e proprio 
nel mese di aprile 2009 inizieranno la loro attività con 
i bambini che verranno presso la nostra nuova Scude-
ria a cui abbiamo messo un nome che speriamo porti 
fortuna...”UNICORNO”, quella fortuna che la Tast Ca-
valli augura a tutto il mondo del cavallo,  per una ripresa 
del settore e, soprattutto una nuova coscienza “umana” 
più profonda,  si può lavorare e guadagnare con il proprio 
lavoro, ma mai a scapito di nessuno, men che meno a 
discapito di questi esseri meravigliosi che sono gli ani-
mali. L’augurio è che si possa scoprire quanto bello sia il 
contatto con il cavallo, a qualsiasi livello!

Siamo rinfrancati dalla nostra chiacchierata con la sig.ra 
Catia, una persona speciale che ha reso altrettanto spe-
ciale il suo mestiere, perché quando lavori con il “cuore” 
e per il bene degli animali, le fatiche passano in secondo 
piano.
Speriamo che queste motivazioni siano di sprone a quan-
ti operano nel settore non solo dell’equitazione affi nché 
prima di tutto sia sempre messo il bene de-
gli animali e, alla sig. Catia facciamo 
i nostri più sentiti complimenti e un 
“in bocca al lupo” per la sua attività 
ed un arrivederci a presto. ❑

that Tast Cavalli wishes to the entire horse world. We hope 
that the sector will recover and that, most importantly, a 
new, deeper humane awareness will emerge; we can work 
and earn rewards from our job but never to the detriment of 
someone else, let alone these wonderful creatures that we call 
animals. We hope that everyone will realize how wonderful 
it is to be in contact with horses, at any level!

We felt refreshed after our chat with Catia, a special person 
that has made her job just as special because when one works 
with the heart and for the welfare of animals, fatigue takes 
second stage.
We hope that these motivations will spur professionals, not 

just in the horse riding sector, to ensure that the 
well being of animal comes fi rst. Our most 

heartfelt congratulations to Catia and 
a big “good luck” for her activity. See 
you soon. ❑
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Due foto dei mezzi di trasporto 
della Tast Cavalli
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