
Per tutti noi amanti di cavalli 
le date da segnare in agenda 
sono dal 7 al 10 novembre. 
Parliamo ovviamente di 
Fieracavalli che quest’anno 
trasforma Verona nella 
capitale dello sport equestre 
nazionale ed internazionale.

Una quattro giorni con un 
palinsesto ricco di novità 
e appuntamenti da non 
perdere. Gare, concorsi e 
spettacoli animeranno ring 
e saloni dedicati a curiosi e 
appassionati, in un’atmosfera 
unica e irripetibile.

Grande spazio come ogni anno al Salone del Cavallo Arabo, dedicato ad una delle più 
affascinanti e antiche razze del mondo. Ad attendervi competizioni ed esibizioni tra cui il 
Campionato Europeo di Morfologia, affiliato ECAHO e il II Gran Premio Fieracavalli, riservato ai 
purosangue arabi nati ed allevati in Italia. Un circuito di gare montate di Barrel Racing e Pole 
Banding e dimostrazioni di Dressage completeranno il calendario del salone, organizzato in 
collaborazione con ANICA (Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo) e allestito con 
le maestose scenografie della Fondazione Arena di Verona. Un consiglio che vi possiamo dare: 
tenete d’occhio la tribuna vip, potrete scovare personalità del mondo dello spettacolo, politici 
e reali; non possiamo svelarvi altro, purtroppo i nomi sono top secret fino all’ultimo minuto.

Per i più sportivi il padiglione 7b è 
tappa obbligatoria. Qui va in scena 
la tredicesima edizione del Jumping 
Verona, unica tappa italiana del 
circuito della FEI World Cup, che 
da quest’anno porta la firma della 
maison di orologeria svizzera 
Longines. Sarà un’occasione 
imperdibile per tutti gli appassionati 
che vedranno sfidarsi il meglio del 
ranking mondiale con i migliori 
cavalli, riuniti insieme ai vertici 
della FEI, la blasonata federazione 
che riunisce le più importanti 
e prestigiose competizioni del 
settore. 
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E se il salto ostacoli è la vostra vera 
passione passate anche al padiglione 
5, quest’anno interamente dedicato 
alle competizioni sportive. Qui 
potrete assistere al CSI 2*, sempre 
patrocinato da FEI e organizzato 
in collaborazione con uno dei più 
famosi chef de piste, Uliano Vezzani, 
conosciuto al mondo per aver 
concepito i percorsi dei grandi circuiti 
internazionali. Grande agonismo 
anche tra le giovani promesse del 
salto ostacoli azzurro che si sfidano 
sul filo dei secondi al 26° Concorso 
Nazionale Pony, uno degli storici appuntamenti in programma alla rassegna veronese.

E accanto agli ostacoli internazionali – scovate tra gli altri anche quello dedicato a Romeo e 
Giulietta – arriva per la prima volta la Driving FEI World Cup™, la coppa del mondo di attacchi. 
Per capirci, stiamo parlando di carrozze e cavalli. Vince la squadra che meglio completa un 
percorso al cardiopalma, tra gimkane e spettacolari curve a gomito.

I veri cowboys non possono farsi sfuggire il Westernshow con il meglio delle gare da rodeo. 
Quelle da non perdere sono il Barrel Racing e il Team Penning, lo slalom tra i barili e la tipica 
attività da ranch che consiste nel separare i capi di bestiame nel minor tempo possibile, 
ovviamente con lazzo e stivali da mandriano! 

Per completare il vostro “giro 
del mondo” potrete assistere 
a performances di Dressage, 
Alta Escuela, Doma Vaquera 
e Classica, dove i migliori 
esemplari di razze iberiche si 
sfideranno a ritmo di musica. 

Il resto della fiera è poi tutto 
da scoprire…

Per divertire i più piccoli 
basta far tappa al Villaggio 
del Bambino che come ogni 
anno è ricco di appuntamenti 
ludico-didattici per conoscere 
il mondo degli amici cavalli. 
Ad attendere i piccoli di casa il 
Villaggio dell’asino, il battesimo 
della sella con esemplari di 
cavalli arabi, la fattoria sociale 
e tanti laboratori dedicati alla 
scoperta della natura.
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Con le notti di Fieracavalli potrete 
attardarvi tra i padiglioni della 
fiera, scegliendo di mangiare tra i 
vari stand di cucina regionale del 
Villaggio delle Tradizioni, per poi 
cimentarvi in gare di line dance al 
Saloon di Fieracavalli.

E se dopo un’intera giornata di 
competizioni, concorsi ed eventi 
non siete ancora stanchi, godetevi 
lo spettacolo Gala d’Oro Opera!, 
che ogni anno offre il meglio 
dell’arte equestre.

Organizzato daCon il patrocinio di supported by
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Affinità elettive
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