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SHOWS AND EVENTS

Tante novità  in una sola Fiera
La fiera di Milano, attesissima in Italia, 
ma anche ben oltre i confini nazionali, si 
preannuncia come un evento di grandissima 
portata, ricco di novità e pronto ad accogliere 
cavalli e appassionati da tutto il mondo
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Tante novità  in una sola Fiera

CAVALLIaMILANO nasce con l’intento di accon-
tentare gli amanti dei cavalli delle più diverse razze e 
dei più diversi generi di equitazione sia essa inglese, 
americana, araba, spagnola ecc. Per ospitare le decine 
di migliaia di spettatori, proprietari, iscritti alle com-
petizioni, esperti dei diversi settori e così via che affol-
leranno la nuova Fiera di Milano (Rho) dal 21 al 24 
ottobre. I padiglioni sono stati divisi per aree tema-
tiche. Fra i grandi protagonisti ci saranno gli splendi 
purosangue arabi con le loro eleganti andature, il fisico 
minuto, ma forte e i lineamenti finemente cesellati.  
Molti i soggetti, da vedere per i neofiti una gara di mor-
fologia dove i numerosi soggetti saranno visionati da 



una esperta giuria. Si potranno ammirare sia in movi-
mento che nel loro splendido standing. Ma l’arabo non 
è certo una bella statuina. Oltre alla grazia è, infatti, 
un cavallo potente e robusto e questa sua caratteristica, 
negli ultimi anni, viene messa sempre più in eviden-
za. In questa luce molti soggetti iscritti al campionato 
verranno anche presentati in dimostrazioni sotto sella. 
Inoltre nel padiglione dedicato al PSA sarà presente lo 
stand di “Tutto Arabi” l’unica rivista Italiana, a livello 
mondiale interamente dedicata a questo meraviglioso 
animale. Per saperne di più cliccare info@tuttoarabi.it. 
Tra i grandi protagonisti alla fiera di Rho ci saranno 
anche i cavalli americani e le loro tradizioni. A livel-
lo agonistico sarà organizzato il primo internazionale 
di Reining a cinque stelle a livello mondiale. Ma non 
solo. Si disputeranno, infatti, le finali dei Campionati 
Italiani di Barrel Racing e Pole Bending, il futurity e 
il maturity.  CAVALLIaMILANO ci porterà inoltre 
alla scoperta del lavoro con il cavallo. A guidarci in 
questa avventura saranno la stessa Natalia Estrada, che 
in questi anni ha coltivato con impegno una grande 
passione per i cavalli diventando un’esperta, e Drew 
Mischianti, titolari della Ranch Academy. Uno dei 
momenti più attesi è il Gala serale, in programma dal-
le ore 21.00 di ognuna delle quattro serate della fiera. 
Lo show, presentato da un’appassionata d’eccezione 
come Natalia Estrada, vedrà scendere in campo artisti 
di fama internazionale. Il gala, per il livello dei parte-
cipanti, è stato già definito il più bello del mondo. Fra 
luci e musiche coinvolgenti e suggestive scenderanno 
in campo - solo per citare alcuni dei protagonisti - i ca-
valli di Frederic Pignon, liberi e senza alcun finimento, 
Sebastian Fernandez, stella del Sicab di Siviglia, e il 
suo gruppo di cavalieri della Scuola Spagnola che si 
esibiranno con sei stalloni nelle arie alte dell’alta scuo-
la. Fernandez sarà inoltre protagonista di un favoloso 
numero di monta vaquera. Fra gli artisti più attesi ci 

sono poi Lucien Gruss e i suoi 9 candidi stalloni e gli 
spericolati Giona Show con la loro posta ungherese e 
le acrobazie in sella.  
Novità assoluta del grande evento milanese è il Villag-
gio Horsemanship dedicato a chi vuole approfondire il 
proprio rapporto e la comunicazione con il cavallo. At-
tesissima è Linda Tellington Jones che sarà la madri-
na alla manifestazione. Durante i giorni della fiera la 
creatrice del Metodo del TTEAM darà dimostrazioni 
pratiche del suo metodo. Assieme a lei nel padiglione 
ci saranno Alessandra Deerink che porterà a Milano il 
Liberty Training di Carolyn Resnick. Ci saranno poi 
dimostrazioni del Join Up codificato da Monty Ro-
berts e molte altre esperienze di Horsemanship. Sarà 
possibile portare in fiera il proprio cavallo per risolvere 
eventuali problemi di gestione da terra e dalla sella con 
questi grandi esperti. Per gli appassionati della monta 
inglese i momenti clou sono due: il primo concorso 
ippico nazionale della storia qualificato come 6 stelle 
con un montepremi di ben 200.000 euro e CAVAL-
LIaCONFRONTO, manifestazione allevatoriale di 
spicco riservata ai foal e cioè: i puledri nati nel 201 
e ai maschi e le femmine di 2 e 3 anni appartenenti 
alle migliori linee genealogiche d’Europa. L’adrenalina 
promette invece di essere l’ingrediente base del primo 
Six Nations di Horseball al mondo qualificante per il 
campionato continentale del prossimo anno. In fiera 
potremo anche trovare il cavallo dei nostri sogni. Im-
portanti allevatori, italiani e non, porteranno in fiera i 
loro soggetti più interessanti. I cavalli in vendita ver-
ranno segnalati con particolari evidenze sul sottosella e 
sulle porte del box. L’elenco dei soggetti in vendita sarà 
presente sul sito www.cavalliamilano.it e in fiera. 
CAVALLIaMILANO promette di essere non solo un 
grande evento che lascerà il suo segno fra le fiere dedi-
cate ai cavalli, ma anche un’esperienza indimenticabile 
per tutti gli amanti del cavallo e del suo mondo. q
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Il sito internet: 
www.cavalliamilano.it

è ricco di informazioni utili. 
Si può prenotare l’albergo, 

acquistare il biglietto e addirittura iscriversi
per venire in fiera con il proprio cavallo.

Per saperne di più cliccare sul sito:
www.cavalliamilano.it

scrivere a: info@cavalliamilano.it
oppure telefonare a +39.02.27086294


