
C ittà di Castello ospita ancora una volta il Cam-
pionato Nazionale del cavallo Purosangue 
Arabo, proseguendo in una tradizione che, 

in un’ideale alternanza con Verona, vede la manifesta-
zione umbra sede pressoché abituale del più atteso ed 
importante appuntamento dell’allevamento italiano. 
Con il 2010 si conferma an-
che il feeling che lega da molti 
anni la Mostra Nazionale del 
Cavallo di Città di Castello al 
PSA. Un feeling che scaturisce 
da una favorevole dislocazione 
geografica di Città di Castello, 
di una abituale collocazione nel 
calendario degli eventi posta a 
conclusione del ciclo degli show 
B e C, ma soprattutto di un 
valido contesto generale che ha 
reso la kermesse altotiberina una 
verifica propedeutica al campio-
nato europeo e a quello mondiale, 
nonché un appuntamento da non 
perdere per gli appassionati non 
solo italiani, del cavallo arabo. Ma 
Mostra Nazionale del Cavallo di 
Città di Castello - sicuramente una 
delle più importanti in assoluto tra 
le manifestazione del settore in Ita-
lia - ha sempre sostenuto la presen- za di questa razza 
con spazi ed attenzioni particolari, scegliendo quindi di 
diventare essa stessa un veicolo di promozione del PSA 
al di là dell’ambito degli addetti ai lavori, degli alleva-
tori, dei proprietari e degli amanti degli show. Anche 
per l’edizione 2010, l’Associazione che cura e gestisce 

C ittà di Castello will once again be the venue for the 
Italian National Championship for Purebred Ara-
bians, following on a tradition that sees an alterna-

tion every year (with Verona) in hosting the most awaited 
and important event for Italian breeding. 2010 strengthens 

the relationship that was established 
many years ago between the Città di 
Castello National Horse Show and the 
PBA. This perfect match is due to the 
favorable geographic location of Città 
di Castello, an advantageous schedu-
le in the events calendar at the end of 
the cycle of B and C shows, but above 
all, a winning general context, which 
makes this event a preparatory one 
for the European and World Cham-
pionships – not to mention the fact 
that it is an unmissable event for 
Arabian horse lovers, not just from 
Italy. But the Città di Castello 
National Horse Show – certainly 
one of the most important appoin-
tments in this sector in Italy – has 
always supported the presence of 
this breed and offered perfect loca-
tions and a special attention to it. 
In short, the Show has decided to 

become a promotional tool for the PBA, in addi-
tion to experts, breeders, owners and show lovers. Once again 
for the 2010 edition, the Association that manages the Show, 
consisting of public bodies (Regional Council of Umbria, 
UNIRE, Univesity of Perugia, Perugia Chamber of Com-
merce and local bodies) and private businesses, has provided 
appropriate facilities that will certainly make an impact. The 
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la Mostra, costituita da Enti pubblici (Regione Umbria, 
UNIRE, Università di Perugia, Camera Commercio di 
Perugia, Enti locali) e da privati, ha per questo assicu-
rato al PSA impianti e strutture adeguate in un’area di 
sicuro impatto. Il cavallo arabo si presenterà così nel 
modo migliore ai numerosi visitatori della Mostra che 
però con il suo format è anche un “contenitore” in gra-
do di garantire - al di là della consolidata e notevole 
presenza di pubblico - ulteriori e significativi momen-
ti d’immagine, promozionali e pubblicitari. Per la sua 
riconosciuta rappresentatività del variegato mondo del 
cavallo, la manifestazione umbra è infatti seguita da una 
notevole presenza della stampa, anche non specialistica, 
e per la sua valenza sotto il profilo culturale ed econo-
mico, è oggetto di approfondimenti giornalistici, anche 
televisivi. Più, d’una, nel tempo, sono state infatti le reti 
televisive nazionali e i network interregionali che, con 
servizi anche in diretta, hanno portato alla luce i mo-
tivi del successo della Mostra Nazionale del Cavallo di 
Città di Castello. E in quest’ottica va sottolineato come 
all’interno della manifestazione il cavallo PSA giochi, 
sia per fascino e sua natura, ma anche per l’efficien-
te macchina organizzativa che lo sostiene a livello di 
stud-book, un ruolo di primissimo piano conferman-
dosi – tra tra tutti - razza e cavallo simbolo. Per la sua 
44a edizione gli aspetti mediatici saranno ulteriormente 
arricchiti. E’ in fase di definizione, infatti, un collega-
mento internet che in livestream seguirà tutte le fasi 
del Campionato Nazionale. La Mostra Nazionale del 
Cavallo di Città di Castello segnerà quindi una novità 
assolta per gli show in Italia, acquistando ulteriore inte-
resse dopo i positivi riscontri del 2009 e 2008 quando il 
sito internet della Mostra, all’interno del quale dovreb-
bero essere proposta la ripresa in diretta, ha registra-
to oltre 40.000 contatti in ciascuna delle due edizioni. 
L’organizzazione del Campionato Nazionale 2010 del 
PSA sarà assistita da uno staff di giovani, che hanno 
dato già prova di disponibilità ed efficienza, in collabo-
razione con i referenti dell’ANICA che potrà indicare 
anche i responsabili di riferimento. Ma Città di Castel-
lo è stata sempre un appuntamento appetibile per gli 
arabisti anche per altri motivi: l’ospitalità proverbiale 
del popolo umbro (anche se nei giorni della Mostra le 
strutture recettive sono tutte messe a dura prova dalla 
eccezionale presenza di ospiti), un contesto naturale e 
storico-artistico davvero unico per ricchezza e varietà 
di motivi, e, non ultima, la cucina, che ha nel tartufo il 
suo trionfo. q

Sede: Fattoria Autonoma Tabacchi di Cerbara di Città di Castello (Perugia)
Superficie espositiva: oltre 50.000 mq
Orario cont. di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle 19
Come arrivare in auto: superstrada E45 con uscita a Città di Castello Nord,  
a circa 3 km dalla manifestazione
Info: Segreteria della mostra
tel. 075 8554922 - 075 8559660

Arabian horses will be presented in the best possible way to the 
large number of Show visitors. Given its format, the show is 
also a “container” that can contribute with further and signifi-
cant branding, promotional and advertising opportunities, in 
addition to the established and considerable presence of public. 
Thanks to its ability to represent the diverse world of the horse, 
the Città di Castello event obtains a significant coverage by the 
press, including the non specialized one, and it often features in 
reports, also on TV, given its cultural and economic importan-
ce. Over the years, more than one national and interregional 
TV networks have reported on the reasons behind the success of 
the Città di Castello National Horse Show, also through live 
broadcasts. From this perspective, it is worth pointing out that 
the PBA plays a fundamental role within the event, thanks 
to its charm, its nature but also for the effective organization 
that supports it at stud-book level, confirming its reputation 
as a symbol breed and a symbol horse. For its 44th edition, 
the media aspects have been further improved. An internet 
livestream connection is being developed, which will follow 
all the phases of the National Championship. Live internet 
broadcasting at the Città di Castello National Horse Show 
will represent a first for Italian shows and will further incre-
ase visits to the website, which over 40,000 contacts in each of 
the 2008 and 2009 editions. The organizing committee of the 
2010 National PBA Championship will be assisted by a team 
of young people, who have already proven their ability and 
efficiency, in cooperation with ANICA, which will have also 
the option of choosing the managers. There are also other rea-
sons why Città di Castello has always been a desirable event 
for Arabian horse lovers: the well-known warmth of the pe-
ople from Umbria (even though the reception services almost 
reach their capacity when dealing with the exceptionally high 
number of guests), a unique natural, historic and artistic en-
vironment for richness and variety and, last but not least, the 
cuisine, which triumphs with the local truffle. q

Venue: Fattoria Autonoma Tabacchi di Cerbara di Città di Castello (Perugia)
Exhibition space: over 50,000 square meter (over 530,000 sq ft)
Opening hours for the public: 9am to 7pm
How to find it: take the E45 highway, exit at Città di Castello Nord. The event 
is 3 km (1.5 miles) from there
Info: Reception desk at the Show 
Tel. 0039-075-8554922 - 0039-075-8559660
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The Gold Medal Champions of 

CITTà dI CASTEllO 2009

Gold Medal Mares
Magic Mon Amour

Gold Medal Stallions
FS Al Shabha

Gold Medal Fillies
Turchiya MPE

Gold Medal Colts
RFI Farid
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