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l 5 gennaio scorso una festa
dedicata al cavallo arabo ha
dato il benvenuto al nuovo
anno in terra siciliana. A Siracusa
l’Aretusa Arabians Team ha aperto le
proprie porte per una giornata all’insegna del purosangue arabo, dell’amicizia e della convivialità. E’ stato un
piacere, per noi, prendervi parte
anche per la curiosità di ammirare gli
ultimi acquisti appena giunti dal
Brasile. Giuseppe Palumbo titolare
dell’allevamento, è riuscito a creare un
ottimo gruppo di amici e allevatori
con i quali dividere partnership dei
cavalli importanti e momenti d’incontro domenicali in cui scambiare
opinioni e condividere questa splendida passione. Il centro di Pippo,
come tutti sanno, è tra i più attrezzati
e rinomati in Italia. Da grande allevatore qual’è ha esportato a Dubai un
prodotto nato all’Aretusa Arabians,
ad esportare soggetti in Spagna e a
Malta, un allevatore, Pippo, che non
si ferma mai, sempre alla ricerca dell’ottimo, ed è per questo che negli
ultimi anni i viaggi in Emirati Arabi,
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party dedicated to the
Arabian horse that took
place on January 5th
welcomed the new year in Sicily. The
Aretusa Arabians Team of Siracusa
opened its doors for a full day devoted
to the purebred Arabian which was
characterized by friendship and conviviality. It was a pleasure for us to take
part, also because we were curious to
see the latest purchases from Brazil.
Giuseppe Palumbo, owner of the stud,
managed to bring together an excellent
group of friends and breeders with
whom to share partnerships for important horses and Sunday get-together
where they can exchange opinions and
celebrate the passion they all share.
Pippo's center, as everyone knows, is
one of the best equipped and one of the
most famous in Italy. Being the great
breeder that he is, he exported a product born at Aretusa Arabians to
Dubai and other horses to Spain and
Malta. Pippo is a breeder that never
gives up, always striving for excellence. That is why the journeys to the
Arab Emirates, Qatar, America and
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Qatar, America e Brasile, hanno contribuito
ad accrescere ancor più la sua già riconosciuta
esperienza.
Per questo e per il grande cuore di Pippo,
molte sono state le presenze a questo appuntamento, tra allevatori locali e non, appassionati, amici e tutti quanti hanno voluto condividere una giornata di festa contraddistinta
dalla grande qualità dell’allevamento.
Nonostante le giornate precedenti non abbiano lesinato pioggia, il sabato mattina si è presentato con qualche nuvola di passaggio
prontamente allontanata dallo scirocco, rendendo piacevole una giornata all’aperto.
Alle undici era tutto pronto per lo spettacolo
che solo un cavallo arabo può regalare.
Splendidamente gestito da Pippo Palumbo
che ha fornito al microfono i dati salienti di
ogni soggetto presentato, tutto è fluito piacevolmente e tutti partecipati hanno potuto
ammirare i diversi campioni che Pippo ha
saputo collezionare ed allevare. Ma ora lasciamo spazio alle immagini di questa splendida
festa all’insegna della cavallo arabo. ❏

Brazil he has made over the last few years
have contributed to expanding even more his
well known experience.
As a result of all this and thanks to Pippo's big
heart, numerous local and non-local breeders,
horse lovers, friends and many others turned
up, willing to share a festive occasion characterized by the high quality of the stud.
Despite the rain that fell copiously in the previous days, on Saturday morning there were
only a few clouds, which were swept away by
the warm south-easterly wind, thereby
making being outdoors very pleasant.
By 11 o'clock everything was ready for the
show that only an Arabian horse can give.
Wonderfully managed by Pippo Palumbo, who
provided the most important information on
each horse presented, everything ran smoothly
and all the spectators were able to admire the
various champions Pippo has been able to collect and breed.
But now let us leave the images give the
impression of this wonderful day dedicated to
the Arabian horse. ❏
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Aretusa Akim

Aretusa Malik Shah

Ts Apolo

Magic Al Shama

Palermo, Cutrona, Pizzo, Couzzi, Lo GIudice e
SImone Leo.

www.tuttoarabi.com

TUTTO ARABI 267

STUD

Pinella, Cettina Luisi, Gaetano Palumbo
Pippo con la fam. Cutrona

Fam. Giarrata e Fam. Palumbo

Fam. Palermo e Fam. Palumbo

Fam. Grotteria

Felis e altri amici
Dr. Vincenzo
Romano
e Pippo

Gaetano, Gaya, Pippo e Pinella
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Dott. Cullò

Rfi Farid

Rfi Farid, Luca Oberti, Pippo e la madre
Rfi Farid e owners

Celeste Couzzi,
Pippo Palumbo

Pippo, Manuel, Rfi Farid e Luca Oberti

Salvatore Conti con la moglie
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