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Oltre 1.200 cavalli, più di 700 cavalieri, 6.000 
bambini di cui 3.500 neopatentati al Battesi-
mo della Sella, 105 mila gli ingressi dei visi-

tatori, più di 200 i giornalisti presenti e 20 le emittenti 
televisive che hanno seguito l’evento, una forte presen-
za delle aziende di settore con oltre 300 stand espositi-
vi, 8 campi gara rivestiti di 1.500 tonnellate di sabbia e 
oltre 100 mila i contatti del sito web solamente nell’ul-
tima settimana. Questi i numeri della prima edizione 
di CAVALLIaMILANO. Grandi assenti nella prima 
edizione, per un disguido organizzativo, sono stati i 
cavalli Purosangue Arabi. A testimoniare però la pre-
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senza dei nostri beniamini, la rivista Tutto Arabi ha 
convocato tre stalloni di eccellenza per un esibizione 
serale, di fronte ad un pubblico interessato, curioso 
ed a riprova che il pubblico intervenuto era tutt’altro 
che neofita, la presentazione dei tre cavalli PSA ha 
ottenuto un successo inaspettato. Prima dell’apertura 
del GALA serale TF APOLO, due volte campione 
Italiano, di proprietà di Aretusa Arabian condotto 
dal Sig. Luca Oberti , BRIANZ XAVER, anch’esso 
pluri campione, condotto dal Sig. Alberto Sala e di 
proprietà dell’azienda La Quercia e RAFAHAG, un 
purosangue Egiziano di proprietà di AG Arabians e 
magistralmente presentato dal Sig. Stefano Zaniboni 
hanno dato dimostrazione della bellezza, dell’eleganza 
e di tutte la sensazioni che un cavallo arabo può far 
sentire nel momento in cui esegue il suo movimento 
tipico del “figlio del vento”. Tutti noi ma soprattutto 

il pubblico ci auguriamo di poter ospitare per la pros-
sima edizione del 2011 uno show di morfologia del 
cavallo Arabo.     
Anche lo Chef delle Piste: Uliano Vezzani dichiara 
di non aver mai visto una fiera più bella, guardando 
compiaciuto il Gran Premio Husky che lui stesso ha 
disegnato. La cerimonia di premiazione, tra gli ap-
plausi scroscianti del pubblico, è stata un momento 
solenne e commovente alla quale hanno preso parte 
autorità di rilievo come il Presidente della F.I.S.E., 
Andrea Paulgross, il Presidente di F.I.S.E. Lombardia, 
Uberto Lupinetti, Alan Rizzi, Assessore allo Sport e 
al Tempo Libero del Comune di Milano che ha pa-
trocinato l’evento, il Presidente di Fondazione fiera-
milano, Gianpiero Cantoni e Alessandro Pellegrini di 
CAVALLIaMILANO
Fra i visitatori di CAVALLIaMILANO anche l’Ono-
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revole Paola Frassinetti, Vicepresidente della Com-
missione Cultura della Camera dei Deputati, che 
personalmente ha accompagnato le due bambine 
Alice e Viola nel Battesimo della Sella, dichiara: 
‘Sono colpita dall’affluenza davvero numerosa di 
pubblico che ha contraddistinto tutti i giorni, 
nonché la capacità organizzativa e la qualità degli 
spettacoli, ulteriore dimostrazione di come Mila-
no sia da sempre una città sensibile alla tematica 
del cavallo’.
Significativa la presenza della Nazionale Italia-
na Horse Ball che si è distinta vincendo il Tor-
neo Quattro Nazioni organizzato per la prima 
volta proprio qui a Milano. q
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