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FIERACAVALLI TRA INTERNAZIONALITA’ E TRADIZIONE: 

UN ITINERARIO RICCO DI FASCINO 
Un viaggio alla scoperta delle culture millenarie 

legate al mondo del cavallo
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FIERACAVALLI, BETWEEN INTERNATIONAL CHARACTER AND 

TRADITION: A FASCINATING JOURNEY  
To the discovery of ancient cultures linked to the world of horses
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SHOWS AND EVENTS

F
ieracavalli – International Horse Festival forte 
del successo dell’edizione 2008 che ha registra-
to un nuovo record di presenze, oltre 150mila 

visitatori, pari ad una crescita del 4 per cento rispetto 
allo scorso anno, prosegue nel suo tour mondiale di 
promozione del mondo del cavallo.
La manifestazione, che ha ospitato più di 700 espo-
sitori provenienti da 25 Paesi, 880 giornalisti e 2.500 
animali, su una superfi cie complessiva di 350mila me-
tri quadrati, si è confermata un punto di riferimento 
internazionale per appassionati e neofi ti. 
E’ la capacità di racchiudere al suo interno tutto il 

A
fter the great success of the 2008 edition, with a 
record-breaking number of spectators (over 150 
thousand, up 4% on the previous year), Fieraca-

valli – International Horse Festival continues its world 
tour promoting the world of horses.
The event hosted more than 700 exhibitors from 25 
countries, 880 journalists and 2,500 animals on an ove-
rall surface of 350 thousand square meters, and confi rmed 
itself as an international reference point for horse lovers 
and those who are just starting. 
It is the ability to represent the entire equestrian world that 
makes of Fieracavalli the most prestigious of all the horses’ 
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mondo equestre a rendere Fieracavalli il più prestigio-
so contenitore di tutte le discipline inerenti il cavallo, 
degli sport ad esso legati e di iniziative collaterali che 
ne raccontano la passione. L’appuntamento veronese è, 
infatti, l’unico a soddisfare ogni curiosità: dall’illustre 
Rolex FEI World Cup all’avvincente Barrel Racing, 
dalla morfologia agli show serali, la manifestazione 
aumenta ogni anno il numero de-
gli eventi a cui assistere. 
Il Salone del Cavallo Arabo è  fra 
i protagonisti di questa edizione 
tra folclore, passato e storia con 
un palinsesto ricco di spettacolari 
attrazioni.
L’arabo trova a Fieracavalli uno 
spazio interamente dedicato dove 
i visitatori verranno conquistati 
dalle leggende che da sempre ac-
compagnano questo esemplare. 
Sono la bellezza e l’eleganza delle 
sue forme ad averlo reso nel tem-
po modello estetico di riferimento 
per esperti e non, e a trasformare 
il Salone del Cavallo Arabo in un 
luogo di grande attrattiva della 
kermesse centenaria. 150 cavalli 
di purosangue arabo provenien-
ti da allevamenti d’eccellenza di 
tutta Europa sono gli attesi ospiti del Campionato 
Europeo. L’ECAHO (European Conference of Arab 
Horse Organization) sceglie per la settima volta con-
secutiva di affi dare l’organizzazione del campionato 
all’ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo 
Arabo) che trova in Fieracavalli il partner e il conte-
nitore ideale. Sei giudici internazionali compongono 

world, the sports and the collateral initiatives that commu-
nicate its passion. The Verona show fulfi ls every curiosity: 
from the renowned Rolex FEI World Cup to the thrilling 
Barrel Racing, from conformation to evening shows, every 
year this event increases the number of competitions. 
The Arab Horse Exhibition is one of this year’s key events, 
featuring folklore, past, history and a long list of spectacu-

lar attractions.
The Arab horse has a dedicated space 
within Fieracavalli, where visitors 
will be captured by the myths that 
have always accompanied this won-
derful animal. Thanks to the beauty 
and elegance of its forms, the Arab 
has become an aesthetic point of refe-
rence for experts and amateurs alike, 
and turned the Arab Horse Exhibi-
tion into a very appealing section of 
the long-running event. 150 pure-
bred Arabians bred in excellent studs 
from all over Europe are the eager-
ly awaited guests of the European 
Championship. ECAHO (Europe-
an Conference of Arab Horse Or-
ganization) decided to entrust the 
organization of the championship 
for the seventh time to ANICA, the 
Italian Arabian Horse Association, 

which fi nds in Fieracavalli the ideal partner and showca-
se. Six international judges will be called to score the com-
peting horses and choose the European Champion for each 
category. There will be many important studs, VIPs from 
the Arab world and showbiz people who share the same 
passion. Demonstrations of conformation, elegance and 
ability will be accompanied by the atmospheric scenery de-
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la qualifi cata giuria che valuterà gli esemplari in con-
corso eleggendo il Campione Europeo di categoria. 
Tanti gli allevamenti di rilievo, personalità del mondo 
Arabo e dello spettacolo accomunati dalla stessa pas-
sione. Dimostrazioni di morfologia, eleganza e abilità 
saranno accompagnate da una suggestiva scenografi a 
dell’Aida che la Fondazione Arena di Verona trasferi-
sce per l’occasione a Fieracavalli. 
Novità assoluta dedicata alle eccellenze nazionali è la 
Prima Coppa Italiana di Morfologia con esemplari 
nati e allevati sul territorio italiano. La competizione 
presenterà 4 categorie: (categoria puledri fi no a 3 anni, 
categoria puledre fi no a 3 anni, categoria stalloni dai 
3 anni in poi, categoria fattrici dai 3 anni in poi) che 
saranno giudicate nelle giornate di giovedì 5 e vener-
dì 6 da un unico giudice. I cavalli purosangue arabo 
iscritti all’ANICA si cimenteranno inoltre in alcune 
specialità di monta Western: WESTERN PLEASU-
RE, la specialità della monta western nella quale il ca-
valiere deve esibire il proprio cavallo al passo, trotto e 
galoppo sui quattro lati dell’arena e in entrambi i sensi 
di marcia, venendo poi valutato in base all’elasticità 
e alla fl uidità delle andature del cavallo. E ancora i 
noti POLE BENDING e BARREL RACING. Le 
competizioni nel Salone del Cavallo Arabo verranno 
intervallate da alcuni spettacoli equestri, del gruppo 
spettacoli ANICA.   ❑

signed for Aida, which Fondazione Arena di Verona kin-
dly lends to Fieracavalli. 
The novelty for this year will be the First Italian Confor-
mation Cup, dedicated to excellent horses born and bred 
in Italy. The competition will consist of 4 categories (colts 
up to 3 years old, fi llies up to 3 years old, stallions aged 
3 and over, mares aged 3 and over) which will be sco-
red on Thursday 5th and Friday 6th by one single judge. 
The ANICA-registered purebred Arabian horses will also 
compete in some Western riding specialities: WESTERN 
PLEASURE, where the horse must show off his/her horse 
at walking pace, trotting and galloping over the four sides 
of the arena and in both directions. The horse is then sco-
red according to the elasticity and fl uidity of the gaits; and 
also the well-known POLE BENDING and BARREL 
RACING. In between competitions during the Arab Hor-
se Exhibition there will be some equestrian shows by the 
ANICA show group.  ❑
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