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VALEGGIO SUL MINCIO - E’ domenica sera. 
E il caldo sole di giugno che bacia Parco Giardino 
Sigurtà, flagellato per giorni da temporali e piog-
gia che hanno costretto gli organizzatori a fare gli 
straordinari pur di proporre comunque un evento 
di altissimo livello, ha tutto per essere considerato 
di buon auspicio per il futuro di Endurance Life-
style. Il format proposto in riva al lago di Garda 
ha dimostrato ancora una volta quanto il cavallo 
possa essere considerato elemento propulsore di un 
mondo ben più grande e ricco di opportunità di 
quanto non si pensi.
Garda Endurance Lifestyle, da questo punto di 

Valeggio sul Mincio - It ‘Sunday night. 
And the hot June sun kissing Parco Giardino Sigurtà, 
shuttered for days by storms and rain that forced the 
organizers to work overtime in order to propose a first 
class event, needs to be considered a good omen for the 
Endurance Lifestyle future. The format proposed by 
the lake Garda has proved once again how the hor-
se can be seen as a driving element of a much wider 
world of opportunity.
Garda Endurance Lifestyle, from this point of view, 
has continued on a path traced for over a decade by 
the team that refers to Gianluca Laliscia, proposing 
this year, between Verona, Valeggio, Desenzano del 
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vista, altro non ha fatto che proseguire su un sol-
co tracciato da oltre un decennio dal team che fa 
riferimento a Gianluca Laliscia e che quest’anno 
fra Verona, Valeggio sul Mincio, Desenzano del 
Garda, Riva del Garda e Sirmione ha proposto 
un autentico evento globale: sport, economia, 
relazioni istituzionali a livello internazionale, 
ambiente, allevamento equestre, cultura, arte e 
spettacolo sono stati declinati tutti all’interno di 
una “trama” incessante e capace di mescolare un 
ambito all’altro senza soluzione di continuità, con 
52 eventi e una full immersion all’’insegna del ca-
vallo, per una settimana difficile da dimenticare.

Garda, Riva del Garda and Sirmione a truly global 
event: sports, economics, international institutional 
relations, environment, equestrian breeding, culture, 
art and entertainment were all declined in a “plot” 
of 52 events and a this full immersion in the horse 
world will be hard to forget.
The horse has been placed as the core idea of the 
whole event, as demonstrated not only by the mar-
velous types that took part in the morphology show, 
Garda Arabian Horse Championship, organized by 
Mr. Massimo Meldo, but also by the hundreds of 
binomials that participated at the four internatio-
nal races of the FEI Garda Ambassador Endurance 

Il Ministro emiratino Al Mansouri e Il Ministro Paolo Romani L’On. Aldo Brancher premia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Un momento del “Gran Galà dell’Endurance”Il Trofeo Best in Show offerto da “TuttoArabi”
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Gold Medal Colts
EL NACAR 
AR CRESCENDO X EXTREME PRESTIGE

O: Bassi Andrea Gianni
B: Bassi Franco

Gold Medal Fillies
DEMETRA REGALIS

PSYRASIC X CHAWIY NA  

O&B: Re Pietro
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Al centro di tutto è stato posto il cavallo, come hanno 
dimostrato non solo gli esemplari presentati nell’am-
bito delle 14 categorie dello show di morfologia Garda 
Arabian Horse Championship, ma anche il centinaio 
di binomi che ha preso parte alle quattro gare del FEI 

Master Open and by the peaceful “battalion” of children 
who have taken advantage of Garda Endurance Lifest-
yle to live the “baptism of the saddle” in seven squares of 
the lake Garda and last but not least by the thousands of 
spectators who applauded the horse shows at the Interna-

GOLD 
M E D A L

Gold Medal Mares
& Best in Show
SA MINERVA   
ROYAL COLOURS X CICILLA

O&B: Scipioni Angelo

Gold Medal Stallions
EK DEHOR 
PSYTADEL X APRIL CAROL

O: Manfredi Massimo
B: Az. Agr. S.Pietro
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Silver Medal Colts
SAFEER BY SIBILLA
MG MAGIC GHASSAN X MAGIC SIBILLA

O: Annunziata Luigi
B: Abagnale Marinella

Silver Medal Fillies
NAWAL STAR

TRUE COLOURS X PP ALMHADI 

O: Fontana Antonio
B: Fontanella Magic 

Arabians
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Garda Ambassador Endurance Master Open, il paci-
fico “battaglione” di bambini che hanno approfittato 
di Garda Endurance Lifestyle per vivere il “battesimo 
della sella”  in sette piazze del Garda e le migliaia di 
spettatori che hanno applaudito gli spettacoli equestri 

tional Village set up in Parco Giardino Sigurtà.
Horse at the center of everything, especially if Arab as 
certified by the endurance races, which, not surprisingly 
saw excel - in each of the four categories - the genealogy 
from the Arabian Peninsula proudly playing the “con-

SILVER 
M E D A L

Silver Medal Mares
ALJUBA    
AJMAN MONISCIONE X  
NAAMA DELLA VIGNA

 O: Arborea
B: Infusino Pietro

Silver Medal Stallions
WARES
PIRUET X WERNERA

 O&B: Scuderia Groane
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Bronze Medal Colts
OCEAN OS 
AJMAN MONISCIONE X NATALIA

O: Amicucci Antonio
B: Gestuet Ostherof

Bronze Medal Fillies
SORAJA 

MONISCIONE
AJMAN MONISCIONE X 

SAMARA AL TIGLIO 

O: Arborea
B: Az. Agr. Buzzi 

Giancarlo



SHOWS AND EVENTS

www.tuttoarabi.com TUTTO ARABI 397

all’interno del villaggio internazionale di Parco Giar-
dino Sigurtà.
Cavallo al centro di tutto, tanto più se arabo. L’hanno 
certificato in primo luogo le gare di endurance, che 
non a caso hanno visto primeggiare – in ognuna delle 

quest” of the world. Felicidad with Emanuele Fondi in 
the CEI 3 * 160 km, Acadienne with Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum in the CEI 2 * 123.2 km, Hai-
da di Pegaso in the CEI 1 * 98.6 km and Sdf Gazzarah 
with Dario Fondi in the CEIYJ 2 stated one again that 

BRONZE 
M E D A L

Bronze Medal Mares
FRASERA JEWEL 
SHAHIL X  FRASERA NEFISA

O: Annunziata Luigi
B: Allevamento  
La Frasera    

Bronze Medal Stallions
SHONSHONROSE CHANDRA 
IM ICARE CATHARE X SUITE ROSE

O: Az. Montecucco di Gatti Gloria
B: Saccò Augusto
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quattro categorie – soggetti riconducibili alla raz-
za delle razze, alla genealogia che dalla penisola 
arabica è orgogliosamente partita alla “conquista” 
del mondo. Felicidad con Emanuele Fondi nella 
CEI 3* 160 km, Acadienne con Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum nella CEI 2* 123,2 
km, Haida di Pegaso nella CEI 1* 98,6 km e Sdf 
Gazzarah con Dario Fondi nella CEIYJ 2 hanno 
ancora una volta affermato quanto l’endurance 
sia disciplina d’elezione per il cavallo arabo.
Altrettanto atteso ed esaltante si è rivelato lo 
show di morfologia, a cura di Massimo Meldo, 
che ha avuto per “teatro” l’esclusivo ring realiz-
zato davanti alla suggestiva Arabian Balcony, 
un’area concepita e arredata secondo un design 
d’ispirazione araba che ha creato un contesto 
ulteriormente adatto all’evento. A confrontar-
si, facendosi ammirare non solo dai giudici ma 
dalle centinaia di addetti ai lavori e appassionati 
presenti a Parco Giardino Sigurtà, sono stati 49 
esemplari, che nelle 14 categorie di gara hanno 
dato dimostrazione dell’alto livello allevatoriale 
raggiunto in Italia e delle ottime prospettive che 
si profilano all’orizzonte dell’intero comparto. Il 
cavallo arabo, fra l’altro, ha avuto anche altri mo-

endurance is the discipline of choice for the Arabian 
horse.
The morphology show exciting just as expected, 
which was located in front of the charming Arabian 
Balcony, an area designed, decorated and inspired 
by the Arabic world, all these and those have crea-
ted an environment suitable for further morphology 
event. A deal, not only admired by judges but by the 
hundreds of professionals and enthusiasts present at 
Parco Giardino Sigurtà, were 49 horses, that have 

I giudici

Un momento di 
Pony & Bimbi in Piazza

Alcuni premi 
offerti ai primi 
classificati 
dalla Kep Italia

il podio della CEI***/The podium of CEI***
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FUTURITY 
MALE &FEMALE

Gold Medal Futurity Female
VA EXOTIKA 
BY ALIJA
AJMAN MONISCIONE X MA ALIJA 

O&B: Ranieri Mauro

Silver Medal Futurity Male
SG KARABIN
AJMAN MONISCIONE X WIOLETT 

O&B: Scuderia Groane

menti di protagonismo a Garda Endurance Lifestyle, 
primo fra tutti la presenza – applauditissima e quanto 
mai elegante – all’interno del programma del Gran 
Galà dell’Endurance: fra i tavoli degli oltre 800 ospiti, 
lungo un corridoio segnato da un originale colonnato 
classico, sono infatti sfilati esemplari unici di puro-
sangue arabi, alternati e uniti nel loro fascino alle bel-
lissime modelle che hanno esibito le ultime creazioni 
della collezione Damiani gioielli. Eleganza allo stato 
puro, insomma. q

demonstrated the high level reached in Italy by breeders 
and handlers and furthermore the scenario that the entire 
sector is facing. The Arabian horse, among other things, 
had other leading moment in the program of the Endu-
rance Gran Gala: among the tables of the 800 interna-
tional guests, along a corridor marked by a colonnade of 
classical inspiration, thoroughbred Arab have paraded, 
alternating and united in their fascination with the be-
autiful models with the latest jewelry creations by Da-
miani. Pure elegance, that’s all. q


