
                                                                          
 

 

 

 

A Veronafiere da giovedì 6 a domenica 9 novembre 

FIERACAVALLI 2014: SALONI IN PILLOLE 

PADIGLIONE 1: VILLAGGIO DEL BAMBINO 
 
È lo spazio ludico-interattivo dedicato a tutti i bambini che desiderano scoprire, divertendosi, il mondo del 
cavallo e della natura che li circonda. 
Tante le attività proposte: i percorsi della Fattoria Sociale e il “fantastico orto” di Peppa Pig, un laboratorio 
tematico sul Medioevo, con una tenda per scoprire tutte le curiosità di quest’epoca e, per finire, una mostra 
fotografica a cura di “Ranch Academy” di Natalia Estrada dove ammirare i piccoli cowboys nel vecchio west.  
Per i più coraggiosi, quest’anno, due occasioni per “toccare con mano” il mondo del cavallo: si parte con il 
battesimo della sella a cura della FISE per arrivare a delle vere e proprie lezioni per imparare le figure base 
del volteggio equestre a cura dell’Associazione La Fenice. 
Grande spazio dedicato all’ippoterapia grazie ad Anna Cavallaro - campionessa di volteggio e volontaria 
presso l’Associazione La Fenice - e alle sue esibizioni nelle giornate di sabato 8 e domenica 9, mentre l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie presenta un focus sugli interventi assistiti non solo con cavalli, ma 
anche con cani e asini, sempre protagonisti a Fieracavalli con il “Villaggio dell’Asino”. 
 
Un cavallo per amico si conferma l’iniziativa dedicata alle scuole. Organizzata da Veronafiere in 
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona e la Banca Popolare di Verona – Gruppo 
Banco Popolare, il progetto propone – giovedì 6 e venerdì 7 – alle scuole primarie del Comune e della 
Provincia di Verona, spettacoli e percorsi dedicati al cavallo, alla natura e all’ambiente, in un’ottica di 
valorizzazione delle tradizioni e del territorio. 
 
PADIGLIONE 2: SALONE DEL CAVALLO ARABO 
 
Nel salone dedicato alla più antica razza equina, realizzato in collaborazione con ANICA (Associazione 
Nazionale Italiana Cavallo Arabo), si disputano alcune tra le competizioni internazionali più attese della 
manifestazione, tra cui il Campionato Internazionale di Morfologia classe A, affiliato ECAHO (European 
Conference of Arab Horse Organizations) e, per la prima volta a Fieracavalli, il Premio Allevamento ANICA, 
un campionato di morfologia riservato ai cavalli di soci ANICA nati ed allevati in Italia, la cui finale si svolgerà 
nella giornata di domenica. 
Grande spazio anche all’intrattenimento: nelle giornate di giovedì e venerdì sfilate e caroselli equestri si 
alternano a dimostrazioni di Dressage, volteggi ed esibizioni di cavalli in libertà immersi in atmosfere da mille 
e una notte, dando prova della grande versatilità di questa nobile razza. 
La razza araba non è solo una tra le più eleganti, agili e versatili, ma è anche la più apprezzata da magnati e 
famose personalità dello spettacolo, reali e politici di tutto il mondo: è allora probabile che qualche nome 
illustre faccia la sua comparsa nella tribuna vip del salone. 
 
PADIGLIONE 3: MIPAAF 
 
Da sempre Fieracavalli dedica un salone al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine 
italiane grazie al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Mipaaf -, Dipartimento delle 
politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. In programma le finali del Circuito 
Allevatoriale del Mipaaf, partendo dal Salto in Libertà, fino ai concorsi Morfo-attitudinali e quelli legati a 
Obbedienza e Andature. 
 
 



                                                                          
 
 
 
PADIGLIONE 4:  LA VALIGIA IN SELLA 
 
È questa la più importante novità della 116^ edizione di Fieracavalli. Fedele alla volontà di mantener vive le 
più nobili e antiche tradizioni legate al cavallo, e puntando al tempo stesso sugli aspetti più innovativi, la 
rassegna veronese dedica il padiglione 4, in collaborazione con E.A.R.T.H. Academy, alle migliori proposte 
ippo-turistiche nazionali e internazionali. Alberghi, ippovie, agriturismi e maneggi sono messi a sistema per 
permettere ai visitatori di scoprire, in sella al cavallo, le bellezze nascoste del nostro territorio, e non solo. 
Quest’anno la rassegna si spinge, infatti, fino in Oman, che parteciperà alla manifestazione con la Cavalleria 
Reale, autorità che promuove lo sviluppo di tutti gli sport equestri e il lignaggio dei cavalli arabi. Il Sultanato, 
in cui il mercato turistico è in continua crescita - +31% di visitatori italiani nel 2013 – ha deciso di puntare 
anche su un tipo di turismo alternativo, quello appunto vissuto in sella al cavallo. 
 
Professionisti e addetti ai lavori troveranno, nel padiglione 4, anche un’importante vetrina dei migliori brand 
del settore: l’area commerciale raccoglie, infatti, i più importanti marchi nazionali e internazionali di articoli 
per l’equitazione e di veterinaria, attrezzature tecniche, alimenti per cavalli e complementi per maneggi e 
scuderie. Gli operatori del settore potranno, così, scoprire nuovi marchi emergenti e ampliare la proposta ai 
clienti. 
 
PADIGLIONE 5: SPORT EQUESTRI 
 
Grazie a un intero padiglione dedicato a gare e concorsi, Verona si conferma capitale dello sport equestre. In 
programma le competizioni riservate alle future stelle dell’equitazione: il 27^ Concorso Nazionale Pony, in 
cui si sfidano le promesse del Salto Ostacoli italiano e le prove di stile e le gare miste del Progetto Giovani 
del circuito FISE. I cavalieri scelti in rappresentanza delle regioni italiane si sfideranno in due round in una 
competizione a squadre, una per regione, scelte e iscritte dai comitati regionali Fise. 
 
PADIGLIONE 6: SALONE COMMERCIALE BtoC 
 
Uno spazio espositivo di oltre 12mila mq ospita i più importanti marchi di abbigliamento, accessori e 
attrezzature per l’equitazione. Nei 300 stand allestiti nel padiglione addetti ai lavori, professionisti e 
appassionati possono trovare tutto il necessario per andare a cavallo: stivali, cap e selle, ma anche vestiti 
casual per le giornate in campagna, cachemire toscano e borse in pelle, tutto rigorosamente made in Italy. 
 
PADIGLIONE 7: CAMPO PROVA e SALONE ESPOSITIVO BtoB 
 
Gli appassionati che non vogliono perdersi nessuna fase dell’attesissimo Jumping Verona, unica tappa 
italiana della Longines FEI World CupTM, possono fermarsi al padiglione 7 per assistere al riscaldamento pre-
gara di cavalieri e amazzoni impegnati nella Coppa del Mondo. 
 
Il salone raccoglie, inoltre, il top dei marchi del settore, che rispondono alle esigenze di un pubblico 
specializzato e di chi cerca i prodotti più innovativi e all’avanguardia. Si possono trovare i cap e le protezioni 
di Kep Italia, le selle di Prestige e di Selleria Equipe, l’abbigliamento da gara, gli accessori per il cavallo di 
Equiline e di Miasuki, oltre alle maestose scuderie della Rinco Impianti Ippici. 
Il padiglione ospita il Consorzio del Soave che, con i suoi 500mila ettolitri di vino prodotti ogni anno, 
rappresenta un’istituzione nei territori veronesi. Appassionati e neofiti possono, così, scoprire le proposte 
del Consorzio di itinerari ippo-turistici tra le colline e i vigneti del Soave. 
 
PADIGLIONE 8: PALA BMW 
 
Fiore all’occhiello della manifestazione è il Jumping Verona, l’unica tappa italiana della Longines FEI World 
CupTM che, quest’anno per la quattordicesima edizione, riunisce a Verona il Gotha del Salto Ostacoli nazionale 
e internazionale. 



                                                                          
Tanti i “big” in sella a partire dalla squadra tedesca rappresentata in forze da Daniel Deusser, vincitore 
dell’ultima finale della Longines FEI World CupTM, Ludger Beerbaum, il cavaliere più medagliato della storia 
dell’equitazione, da Marcus Ehning e Meredith Michaels-Beerbaum che di finali ne hanno vinte tre ciascuno, 
e da Hans-Dieter Dreher. Tra i protagonisti più attesi il campione olimpico di Londra 2012, lo svizzero Steve 
Guerdat, e il francese Patrice Delaveau, doppio argento ai recenti World Equestrian Games di Normandia. 
Anche le quote rosa del salto ostacoli sono molto ben rappresentate perché, oltre alla fuoriclasse tedesca, 
sono iscritte altre due regine: l’australiana Edwina Alexander e la francese Penelope Leprevost, quest’ultima 
attualmente la migliore amazzone del Ranking Longines FEI (10°). Tra gli azzurri attenzione puntata sul 
lombardo Luca Moneta, il cavaliere che ha maggiormente fatto trepidare il pubblico di Jumping Verona nelle 
ultime due edizioni: in sella al suo Neptune Brecourt terzo nel 2012 e secondo nel 2013.  
 
In programma anche la 39^ edizione della Coppa delle Regioni Under 21 che vede sfidarsi i giovani cavalieri 
sul filo dei secondi. 
 
La sera, a chiudere una giornata interamente dedicata al mondo del cavallo, non mancherà il Gala d’Oro. Lo 
spettacolo, diretto da Antonio Giarola, è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di arte 
equestre. Visions, questo il titolo, è un viaggio poetico nei luoghi mitici del folklore italiano e nordafricano, 
grazie a virtuosismi tecnici, caroselli, saggi di volteggio e dressage compiuti da artisti nazionali e 
internazionali, tra cui Christophe Hasta Luego, Jean-Marc Imbert, Santi Serra Camps e Clemence Faivre, che 
torna a Fieracavalli dopo il successo ottenuto nel 2010. Ospiti d’onore di Visions sono non solo i Carabinieri 
a Cavallo del IV Reggimento, che festeggeranno i 200 anni dell’Arma, ma anche i Lancieri di Montebello che, 
con un suggestivo quadro composto da muli vestiti con bardature originali dell’epoca, rendono omaggio ai 
caduti della Prima Guerra Mondiale. 
 
PADIGLIONE 9: SALONE DEL CAVALLO IBERICO, SUDAMERICANO E FRISONE 
 
Assistere alle competizioni sportive è il modo migliore per apprezzare le prestazioni dei più eleganti esemplari 
di cavalli iberici che si sfidano nelle discipline di Dressage, Alta Escuela, Doma Classica e Vaquera e nei 
Concorsi di morfologia. Non solo: in questo salone di 13mila mq, organizzato in collaborazione con l’AICL 
(Associazione Italiana Cavallo Puro Sangue Lusitano), l’AAEE (Associazione Alta Escuela Española Italia), 
l’UAIPRE (Unificazione Associazioni Italiane Pura Raza Española) e la Friesian Horse Italia, è possibile 
ammirare anche i migliori esemplari di Frisone, razza olandese tra le più antiche d’Europa, e di Mangalarga 
Marchador, originaria del Brasile, impegnati in sfilate e caroselli. 
Ampio spazio dedicato agli attacchi con le tre manches della gara Multitest Sportattacchigia con maratone 
per le categorie di tiri singoli, pariglie e tiri a quattro in cui i driver gareggiano per la “Coppa 
SPORTATTACCHIGIA - Fiera di Verona 2014”. Il Gruppo Italiano Attacchi è presente anche con CASA GIA, 
un luogo di incontro e di scambio per conoscere proposte culturali e i più importanti eventi di attacchi 
dell’anno. 
 
Una parte del salone è riservata alla monta americana con l’American Horse Parade, dove le tre associazioni 
nazionali di Appaloosa, Paint e Quarter Horse incontrano direttamente appassionati e professionisti del 
settore. Ad attendere il pubblico un ricco programma di competizioni tra cui la Grand Champion di morfologia 
aperta alle razze Quarter, Paint e Appaloosa, il “Most colorful” - riservato alle razze colorate Paint e 
Appaloosa - e la Halter Futurity per i puledri del 2013 e 2014. 
 
Spazio al divertimento: ogni sera, quando terminano i concorsi e le gare equestri, si alza il sipario sulle Notti 
di Fieracavalli, con musica, spettacoli, esibizioni di arte e teatro equestre. 
 
PADIGLIONE 10: SALONE ITALIALLEVA – RAZZE ITALIANE 
 
Un intero padiglione, organizzato in collaborazione con l’AIA (Associazione Italiana Allevatori), che si fa 
testimone del grande patrimonio socioculturale delle regioni italiane e, attraverso le caratteristiche 
morfologiche e attitudinali di 355 esemplari di 7 Razze del Libro genealogico e 16 popolazioni di Registro 
anagrafico, conferma l’Italia come il Paese più ricco di biodiversità a livello europeo. 
Dopo i successi degli scorsi anni torna la Giornata Didattica Italialleva - in collaborazione con l’Ente Fiera di 
Verona, la Rete delle Scuole di Agricoltura del Triveneto e il Corpo Forestale dello Stato – durante la quale si 



                                                                          
possono ascoltare gli esperti e partecipare alla 3^ edizione della Gara di Presentazione delle Razze Equine 
Italiane. 
All’interno dei due ring tanti gli appuntamenti: il ring A ospita tutte le Associazioni di Allevatori che 
presentano le razze tipiche del proprio territorio e le premiazioni della 77^ Mostra Nazionale del Cavallo TPR 
mentre, all’interno del ring B si svolgono la 77^ Mostra Nazionale Razza CAITPR e la 77^ Mostra Nazionale 
Razza Haflinger. 
Per valorizzare le razze equine da tiro italiane nel loro impiego tradizionale, l’AIA promuove la 1^ edizione 
del “Trofeo Italialleva…all’attacco”, gara ludico-dimostrativa dell’attitudine dei cavalli delle razze italiane da 
tiro alla disciplina degli attacchi. Il cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido è protagonista anche di 
un’impresa mai tentata prima: un tiro a 12 interamente composto da questi esemplari chiamati “Giganti 
Gentili” che inaugureranno la 116^ edizione di Fieracavalli per poi spostarsi al padiglione 10. 
 
PADIGLIONE 11 E 12: WESTERNSHOW 
 
Nel ricco calendario del Westernshow tante le competizioni sportive che impegnano i 700 esemplari 
nordamericani delle razze Appaloosa, Paint e Quarter Horse.  
Velocità e destrezza di cavalli e cavalieri sono messe a dura prova negli Speed Events (padiglione 11) con le 
specialità più attese della monta americana: AIGW Gimkana Western, NBHA Pole Bending e Barrel Racing. Le 
Stock Performance (padiglione 12) sono, invece, l’occasione per testare abilità e feeling tra cavallo e 
cavaliere: in calendario le gare di Team Penning e di Cutting, che torna a Fieracavalli dopo tre anni.  
Spazio anche alle giovani promesse western che, nel padiglione 11, si cimentano in gare di velocità e gimkane 
nel Campionato Pony Western curato da WSGA (Western Speed Game Association Pony). 
Grande novità è la Grand Champion – Coppa delle Regioni (padiglione 11), gara open nelle discipline di Barrel 
Racing e Pole Bending.  
Un’importante novità attende i più piccoli: la “Città western a misura di bimbo” con iniziative interamente 
dedicate ai giovani cowboys e cowgirls, dai battesimi della sella americana su pony ai caroselli e gimkane fino 
ai baby rodei.  
 
E a chiudere un’intera giornata dedicata al mondo western, non mancherà uno degli appuntamenti più attesi: 
il Saloon di Fieracavalli. Nelle serate del 6, 7 e 8 novembre, dalle 20.00 alle 23.00, musiche e balli country, 
esibizioni di line dance e performance folkloristiche animano il padiglione 11, per una serata da veri cowboys 
e cowgirls. 
 
AREE ESTERNE 
 
A briglie sciolte (Area A e B) è lo spazio dedicato a spettacoli, seminari e dimostrazioni per conoscere da 
vicino il mondo del cavallo. La Scuola Italiana di Horseman di Marco Vignali propone quattro giorni di 
proposte formative per illustrare il percorso per conoscere e comunicare con i cavalli a partire dalla scoperta 
di sé. 
L’affinità naturale che lega l’uomo, il cavallo e il territorio è sempre al centro della 116^ edizione grazie anche 
al progetto “Ippovia Sociale”, un’iniziativa, a cura di Franco Aliprandi, Maurizio Aguiari, Giuseppe Buttini e 
Simone Seghi, operatori qualificati, guide e Accompagnatori Equiturist ENGEA, per valorizzare e conoscere il 
territorio padano, dal Delta del Po ferrarese agli argini del fiume Adige in sella al cavallo.  
Spazio anche a dimostrazioni di equitazione per persone diversamente abili (Area A) a cura della Fitetrec-
Ante. 
Divertimento per tutta la famiglia grazie alle esibizioni in carrozza “Viaggi di Terra e di Tempo…Viaggi 
Fantastici” a cura del Gruppo Italiano Attacchi, alle performance degli artisti di Talenti&Cavalli e ai battesimi 
della sella dedicati ai piccoli cavalieri. Qui a Fieracavalli c’è modo di conoscere la cultura dei carrettoneris – i 
carrettieri campidanesi – e le loro attività, dalla mascalcia alla lavorazione dei finimenti da tiro fino alla cura 
del cavallo grazie all’associazione culturale “Le Fruste del Campidano”. Il pubblico di Fieracavalli potrà 
assistere alle loro esibizioni con Su Fuettu, uno strumento della tradizione musicale sarda, in programma in 
Area A. 
 
Da non perdere I Sentieri del gusto (Area C e D), il percorso gastronomico dove il popolo di Fieracavalli può 
conoscere il mondo del cavallo attraverso specialità regionali e degustazioni di prodotti tipici, ma anche 
spettacoli ed esibizioni equestri. Il ring dell’Area C è dedicato alla terra di origine del Cavallo Delta, in un 



                                                                          
percorso culturale tra artigianato, tradizioni enogastronomiche ed eventi folkloristici. Qui, inoltre, spazio ai 
cavalli di Marco Aurelio con Manlio Fani, l’allevatore laziale che farà conoscere a tutti i curiosi i cavalli romani 
della Maremma laziale, razza che discende dai cavalli degli antichi romani e che Manlio conduce nella 
transumanza al monte Terminillo due volte l’anno. 
Torna l’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Criolla (Area D) per promuovere la cultura e le 
tradizioni del Sud America attraverso il cavallo criollo - il cavallo dei gauchos - noto per la resistenza alla fatica 
e diffuso oggi come ottimo cavallo da trekking e da gara nelle specialità western. 
 
DA NON PERDERE 
 
TALENT SHOW: Talenti&Cavalli  
Il Talent show made in Fieracavalli, giunto alla quarta edizione, offre agli artisti equestri la possibilità di dare 
prova delle proprie abilità ed entrare nel cast del Gala d’Oro. I concorrenti, selezionati nelle 6 tappe del 
concorso che attraversa tutta Italia in base all’originalità, all’impostazione tecnica e alla drammaturgia della 
performance, si esibiscono durante la manifestazione veronese davanti a una giuria di esperti che, insieme 
al giudizio del pubblico, elegge il vincitore. Gli artisti danno prova delle loro abilità nell’area A e nel ring del 
Padiglione 9, mentre la finale del talent show si disputa nel ring d’onore del Pala BMW (pad.8) al termine 
della finale di Coppa del Mondo. 
 
LE NOTTI DI FIERACAVALLI  
Il quartiere fieristico apre le sue porte anche alla sera con le Notti di Fieracavalli dalle 20.00 alle 23.00. Tre 
serate, da giovedì 6 a sabato 9 novembre, dove cowboys e cowgilrs possono esibirsi e sfidarsi a ritmo di 
musica country al Saloon di Fieracavalli (padiglione11) e assistere a competizioni delle discipline western al 
padiglione 12. E ancora spettacoli, esibizioni di arte e teatro equestre per tutta la famiglia nel Salone del 
Cavallo Iberico, Sudamericano e Frisone (padiglione9) ed eventi folkloristici nell’area I sentieri del gusto (Area 
C e D). 
 
IL TIRO A 12 DEI GIGANTI GENTILI 
Per la prima volta a Fieracavalli il cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido è protagonista anche di una 
vera e propria impresa mai tentata prima: un tiro a 12 interamente composto da questi esemplari chiamati 
“Giganti Gentili” che inaugureranno la 116^ edizione di Fieracavalli per poi spostarsi al padiglione 10. 
 
L’appuntamento è a Verona da giovedì 6 a domenica 9 novembre 2014. www.fieracavalli.it  
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