
Fervono i preparativi per la Quarta edizione di Ara-
bian Show, manifestazione dedicata al Purosangue 
Arabo, che si caratterizza per la location dell’even-

to, nella città di Darfo Boario Terme, cittadina termale ai 
piedi del ghiacciaio dell’Adamello che ogni anno si con-
segna per tre weekend agli appassionati del cavallo. Ara-
bian Show si inserisce, infatti, in “Cavalli d’Estate”, ciclo 
di manifestazioni ideate e fortemente volute da Sycomor 
Eventi. Dal 18 al 20 Luglio si svolgerà infatti Arabian 
Show, Concorso Internazionale del Cavallo Purosan-
gue Arabo di Classe B Anica Ecaho, dal 25 al 27 Luglio 
Cavalia, Manifestazione Nazionale dedicata al Cavallo 
Hafl inger (seconda edizione) e nel weekend dal 1 al 3 
Agosto la terza edizione di Horse Jumping Challenge, 
Concorso Nazionale di Salto Ostacoli classe B*. 
Accomuna queste manifestazioni il desiderio di realizza-
re eventi dedicati al cavallo fuori dai tradizionali circui-
ti sportivi, per offrire l’occasione di vivere tre weekend 
all’insegna della “Competizione e relax”, proprio a Boario 
Terme dove la stagione estiva è mite e gradevole e dove lo 
spirito della competizione viene affi ancato da un clima di 
allegria che unisce organizzatori, proprietari, allevatori e 
handler che si danno appuntamento a Boario anche per 

Preparations are in full swing for the 4th edition 
of the Arabian Show, an event devoted to the 
Purebred Arabian which is characterised by the 

peculiar location of the event, the town of Darfo Boa-
rio Terme, a spa town at the foot of the Adamello gla-
cier which gives itself to horse lovers for three weeken-
ds every years. The Arabian Show is part of “Cavalli 
d ’Estate”, a series of events organized and promoted 
by Sycomor Eventi. The Arabian Show, Internatio-
nal “B” Conformation Show for Purebed Arabians 
(ANICA-ECAHO) will be held from July 18 to 20, 
Cavalia will take place from July 25 to 27, a National 
Event devoted to the Hafl inger Horse (second edition) 
and the third edition of the Horse Jumping Challenge, 
a National B* Competition, will be held during the 
fi rst weekend of August (August 1st to 3rd). 
All these shows share the desire to create events dedica-
ted to the horse outside of the traditional sport circuits, 
in order to give the opportunity of experiencing three 
weekends of “competition and relax”. In Boario Ter-
me the summer season is mild and pleasant and the 
competition spirit is accompanied by an atmosphere 
of cheerfulness bringing together organizers, owners, 
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condividere una passione profonda per il cavallo arabo, in 
una manifestazione dedicata totalmente a questa razza e 
non confusa con altre discipline. 

A unire sempre tutti c’è la passione per gli splendidi 
esemplari di Cavallo Arabo e la tappa di Boario ha por-
tato fi nora in tutte le tre edizioni precedenti più di cento 
esemplari in ogni occasione a sfi darsi in questa cornice 
pedemontana a dimostrazione della bontà dell’iniziativa 
e della volontà di pazientare per crescere di anno in anno 
con determinazione e per puntare a traguardi sempre più 
ambiziosi, così com’è nel DNA dei Camuni, che sono 
orgogliosi di avere nel proprio territorio una manifesta-
zione di caratura Interna-
zionale.
La novità dell’edizione 
anno 2008 è rappresentata 
dalla presenza di un Main 
Sponsor che con l’orga-
nizzazione di Sycomor ha 
deciso di collaborare qua-
lifi cando ancor più “Ara-
bian Show”, per gettare le 
basi di una competizione 
che vuole lasciare un ri-
cordo di se.
L’edizione 2008, infatti, 
è intitolata alle Terme 
di Boario, grazie alla 
volontà della nuova proprietà che 
il 1° Giugno inaugurerà la nuova stagione termale con 
tantissime novità, dopo aver apportato una vera e propria 
rivoluzione sia nelle strutture di stile Liberty completa-
mente restaurate, sia nello splendido Parco arboreo, ri-
portato agli antichi splendori e contenente rarità da tutto 
il mondo; ricchissimo il palinsesto di eventi che intende 
riportare in pochi anni la città termale sulla vetta delle 
località più rinomate e blasonate.
Deus ex machina di questa operazione, Sergio Trombini, 
brillante imprenditore purosangue camuno, che, dopo 
essersi fatto apprezzare in tutto il mondo alla guida del 
suo gruppo Industriale www.gruppotrombini.it, oggi 
è divenuto il protagonista del progetto di rilancio della 
città di Boario Terme. Gli amici del cavallo Arabo co-
noscono perfettamente quest’uomo determinato e, guar-
da caso, appassionato di Cavalli Arabi, che nonostante 
i mille impegni di lavoro segue nel suo allevamento la 
preparazione di cavalli Arabi che partecipano a Show In-
ternazionali di Morfologia. 

breeders and handlers, who will get together in Boario 
also to share their huge passion for the Arabian horse, 
in an event totally devoted to this breed and not mixed 
with other disciplines. 

Bringing everyone together is the passion for the won-
derful Arabian Horses and so far all the three editions 
of the Boario event have brought here over one hun-
dred horses, which come here to challenge each other 
in the wonderful area at the foot of the mountains. 
This proves the effectiveness of the initiative and of 
the willingness to wait and grow year after year with 
determination, aiming at more and more ambitious 
objectives: this competitiveness is in the DNA of the 

inhabitants of Valcamonica, 
proud of having organized 
an event of international 
stature in their valley.
The novelty for the 2008 
edition is the presence of a 
Main Sponsor which deci-
ded to cooperate with Syco-
mor to give even more qua-
lity to “Arabian Show”, in 
order to create the basis for a 
competition that will never 
be forgotten.
The 2008 edition is dedica-
ted to the Boario Spa, thanks 
to the willingness of its new 

owners who will launch the new spa 
season on June 1. The long list of changes made include 
the restructuring of the Liberty-style buildings and the 
wonderful Arboretum, which was brought back to its 
former glory and contains rare trees from all over the 
world. The program of the event is very rich, and aims 
at bringing the spa town back to the role of top renow-
ned and noble town.
Behind this operation is Sergio Trombini, a brilliant 
local entrepreneur who, apart from being appreciated 
as the head of his industrial group www.gruppotrom-
bini.it, has now become the key player in the relaunch 
plan of Boario Terme. The friends of the Arabian horse 
know this well-determined man, who is also a lover 
of Purebred Arabians. Despite his many work com-
mitments, in his stud he follows the breeding of these 
horses that take part in International Conformation 
Shows. 
From the passion for the Arabian horse to the decision 
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Dalla passione per il cavallo arabo alla decisione di ac-
costare l’immagine della manifestazione Arabian Show 
al nome delle Terme di Boario il passo è stato breve e in 
questa edizione 2008 tutti i competitori e gli allevato-
ri non potranno mancare, grazie ai numerosi eventi che 
Sycomor e Terme di Boario nel weekend del 18-19-20 
Luglio organizzeranno a Boario Terme. Tra questi an-
ticipiamo sin da ora la Cena di Gala di Sabato 19 Lu-
glio che si terrà proprio all’interno delle Terme, luogo di 
grande fascino e splendore, con spettacolo e premiazione 
degli allevatori presenti. Da non dimenticare il servizio 
carrozze per le vie della città, lo spazio pony per bambini 
e gli spettacoli equestri. 
In sostanza una manifestazione che abbraccia ancor 
più la città che in questa edizione offrirà ai partecipanti 
strutture qualifi cate dedicate allo show, aree Vip di alto 
livello, tribune dedicate e poste in posizione favorevole 
per garantire il confort, ma anche aree chiuse al traffi co, 
lo splendido Parco delle Terme e le storiche strutture a 
disposizione con mille occasioni d’incontro e di diverti-
mento. 
La competizione è riservata ai cavalli di razza purosan-
gue araba iscritti all’ANICA e agli altri Stud Book ade-
renti alla WAHO e seguirà le regole dell’EAHSC. Oltre 
alle dieci categorie classiche e alle quattro categorie di 
campionato, ne sono previste altre non ECAHO quali 
Futurity 2008. Lo show morfologico sarà giudicato da 
una prestigiosa Giuria Internazionale e, vista l’impor-
tanza della manifestazione, sicuramente parteciperanno 
cavalli di grande qualità presentati da validissimi handler 
che ci faranno assistere a uno degli Show più spettacolari 
del circuito.
La manifestazione gode del Patrocinio della Regione 
Lombardia, della Provincia di Brescia (Assessorato al 
Turismo), della Comunità Montana di Valle Camonica e 
del BIM di Valle Camonica, del Comune di Darfo Boa-
rio Terme e di Secas. ❑

of matching the Arabian show with the town of Bo-
ario Terme was a short step. The 2008 edition will 
certainly attract all competitors and breeders, thanks 
to the large number of events that Sycomor and Ter-
me di Boario have organized for the weekend of July 
18-19-20 in Boario Terme. We can anticipate that a 
Gala Dinner will be held on Saturday July 19 insi-
de the charming Spa Resort, featuring entertainment 
and the awarding of prizes to the breeders. It is also 
worth reminind that a horse-drawn coach service will 
be available throughout the town, where there will be 
a pony space for children and horse riding shows. 
In essence, this is an event that will embrace the town 
even more and in this edition it will provide high 
quality structure dedicated to the show, VIP areas, 
reserved stands positioned so that spectators can com-
fortably enjoy the show, car-free areas, the wonder-
ful Spa Park and the historical buildings which offer 
a thousand and one opportunities to meet people and 
enjoy oneself. 
The competition is reserved to purebred Arabian hor-
ses registered with ANICA and with other Stud Boo-
ks that are members of WAHO. EAHSC rules will be 
applied. In addition to the ten classic categories and 
the four championship categories, non-ECAHO cate-
gories have also been included such as Futurity 2008. 
The conformation show will be judged by prestigious 
International Judges and, given the importance of the 
event, will undoubtedly attract high quality horses 
presented by expert handlers. All this will contribute 
to the creation of one of the most spectacular shows in 
the circuit.
The event is promoted by the Lombardy Region, the 
Provincial Council of Brescia (Tourist Offi ce), the 
Mountain Community of Valle Camonica, BIM of 
Valle Camonica, the Municipality of Darfo Boario 
Terme and Secas. ❑
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Per maggiori informazioni, per scaricare la scheda 
di iscrizione al concorso e il regolamento, per l’elenco 

degli alberghi convenzionati prego contattare Roberta Testa o 
Daniela Cochi al numero tel 0039.0364.53.33.08, al numero 

fax 0039.0364.53.78.48 o all’indirizzo email info@sycomor.it
A disposizione degli interessati anche il sito Internet 

www.sycomor.it

For further information, to download the enrolment form 
and the regulations and for a list of hotels 
please contact Roberta Testa or Daniela Cochi 
at 0039/0364/533308, fax 0039/0364/537848 
or email info@sycomor.it
Visit also the internet website 
www.sycomor.it 


