
l secondo anno della fiera “ROMACAVALLI”, i
nostri PSA sono stati ospitati nelle giornate dal 08
al 10 aprile con uno show nazionale di classe C.

Come sempre accade per le nuove iniziative, necessita
sempre una persona che si incarichi di prendersi il carico
della responsabilità dell’organizzazione: in questo
specifico caso la dott.ssa vet. Laura Mascagna, che è stata
il fulcro portante di questa prima edizione. E penso sia
parere di tutti i presenti confermare il successo ottenuto,
per ciò che riguarda le fondamenta di un buon show.
Parliamo dell’ ospitalità per i cavalli in buoni box, ma
anche di semplicità nello sbrigare tutto ciò che concerne le
esigenze di tutti coloro che lavorano attorno a questo
mondo, come ottimi tavoli vip con servizio bar, e altre
piccole ma apprezzate attenzioni. Spero vivamente che nel
futuro si possa essere più presenti in manifestazioni
all’interno di poli fieristici, per ottenere così la dovuta
visibilità che si meritano i nostri bene amati cavalli, con un
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he second edition of the Horse Expo
“ROMACAVALLI” in Rome took place from 8th to
10th April and, for the first time, a National C show

for Arabian Horses was organized. New events always need
someone responsible for their organization and Dr. Laura
Mascagna (Vet) took the part and played an indispensible role.
I personally think the show was a great success and it was the
general opinion that it had all the “foundations” of a good show:
the horses were hosted in comfortable boxes and the needs of all
those involved were smoothly taken care of. The VIP tables
service was impeccable and with its own bar service. Many
other small details were also much appreciated. I sincerely
hope that in future it will be possible to take part in more events
hosted in Expos. This way our beloved Arabian Horses will
have the visibility they deserve as well as a warm and
enthusiastic public like the one in Rome. The team of Judges was
formed by: Mr. Ferdinand Schwesterman, Mrs. Modderman
Van Dorssen and Dr. Gianmarco Aragno. The Ring Master
was Mr. Mario Bonomi and the disciplinary committee was
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pubblico caloroso e appassionato come lo è stato quello di
Roma. A giudicare questo evento sono stati chiamati: il
Sig. Ferdinand Schwesterman, la Sig.ra Modderman Van
Dorssen e il dott. Vet. Gianmarco Aragno, in qualità di
ring master il Sig. Mario Bonomi e per la commissione
disciplinare la Sig.ra Barbara Raso, la dott.ssa Laura
Mascagna e il Sig. Gabriele Gallo. In qualità di speeker la
Sig.ra Miriam Boschini della segreteria ANICA. Per
dirla in breve: un ottimo show, in una bella fiera, in una
città che tutto il mondo ci invidia e vorrebbe visitare.

Nei primi due giorni si sono svolte le sette categorie che
hanno visto giudicare oltre 50 cavalli, la domenica invece
si sono svolte le categorie degli stalloni, il campionato
finale e il best in show.

Per i punteggi delle categorie vi segnaliamo il sito
www.anicahorse.org dove troverete ogni dettaglio. Mentre

formed by Mrs. Barbara Raso, Dr. Laura Mascagna and Mr.
Gabriele Gallo. The speaker was Mrs. Mirjam Boschini, from
the ANICA secretariat.

In a few words: an excellent show, in a wonderful Expo, in a
city of which the whole world is envious and would like to visit.

During the first two days seven categories were presented and
over 50 horses were judged. On Sunday it was the turn of the
stallion categories, of the final Championships and of the Best in
Show title assignment.

For detailed scores of all categories please visit
www.anicahorse.org

The Championship used the comparison method, whereby only
the first two horses who qualified in the categories entered the
final.
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il campionato si è svolto con il metodo di comparazione,
con l’accesso alla finale per i soli due primi classificati
nelle categorie.

Si aggiudica la gold medal nella finale di campionato
puledre: “AV DALIA” (Ajman Moniscione X Av
Dolimha) di proprietà dell’Arabian Valley Stud. Silver
medal è “KARIMA BY GIADA” (Im Icare Chatare X
Giada Gi) proprietà del Sig. Gianluca Iervolino. Segue
con la bronze medal “DEEMA” (Al Hadyah AA X W
Warda) proprietà di Gemar.

The Gold Medal of the Fillies Championship was won by “AV
DALIA” (Ajman Moniscione X Av Dolimha), owned by the
Arabian Valley Stud. Silver medal was taken by “KARIMA
BY GIADA” (Im Icare Chatare X Giada Gi), owned by Mr.
Gianluca Iervolino. “DEEMA” (Al Hadyah AA X W
Warda), owned by Gemar, was Bronze.

For the Colts Championship “MAGIC MON AMI” (Fs
Bengali X Magic Mon Amour), owned by Fontanella Magic
Arabians, took the Gold Medal. The Silver Medal was taken
by “SAFEER” (Ajman Moniscione X Mo Sajfa), owned by
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Nel campionato puledri si distingue con la medaglia d’oro
“MAGIC MON AMI” (Fs Bengali X Magic Mon
Amour) di proprietà di Fontanella Magic Arabians. Silver
Medal è “SAFEER” (Ajman Moniscione X Mo Sajfa)
di proprietà della Sig.ra Martucci Vita Maria. Medaglia
di Bronzo per “MAHER AL SHAQAB” (Al Adeed Al
Shaqab X Ofw Honimoon) dell’allevamento Al Shaqab.

“MAGIC MON AMOUR” (Windspress Mirage X Al
Amrya) di Fontanella Magic Arabian si aggiudica la
medaglia d’oro, dando così una doppia soddisfazione al

Mrs. Martucci Vita Maria. “MAHER AL SHAQAB” (Al
Adeed Al Shaqab X Ofw Honimoon) of the Al Shaqab Stud
was Bronze.

A second Gold Medal for Fontanella Magic Arabians, owner
and breeder of “MAGIC MON AMOUR” (Windspress
Mirage X Al Amrya) winner of the Mares Gold Medal.
“ANTHASIA ASHIRAF” (Amir Ashiraf X Co Pashmira),
owned by Mr. Francesco Aprile took Silver. The Bronze Medal
was taken by “KHOURAJA” (Legend If Khouraja X Mb
Satin) of the Al Shaqab Stud.
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suo proprietario ed allevatore. “ANTHASIA
ASHIRAF” (Amir Ashiraf X Co Pashmira) proprietà del
Sig. Francesco Aprile è Silver medal. Medaglia di bronzo
per “KHOURAJA” (Legend If Khouraja X Mb Satin)
di Al Shaqab stud.

Per il campionato stalloni è “LUCKY DREAM” (
Brianz Xavier X Prelude Ht) di proprietà della Soc Agr.
All. Badia. “WARES” (Piruet X Wernera) di Le Groane
è Silver Medal. Medaglia di bronzo per “EK DEHOR”
(Psytadel X April Carol) del Sig. Massimo Manfredi.

The winner of the Stallion Championship was “LUCKY
DREAM” ( Brianz Xavier X Prelude Ht) owned by Soc
Agr. All. Badia. “WARES” (Piruet X Wernera), owned by
Le Groane took Silver. The Bronze went to “EK DEHOR”
(Psytadel X April Carol), owned by Mr. Massimo Manfredi.

At the end of the Championship, all the winners were invited to
enter the show ring once again so the Judges could assign the
“Best in Show” Trophy sponsored by Tutto Arabi. The winner
was Magic Mon Amour and the award was presented by Mr.
Marco Pittaluga, President of ANICA.
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Al termine i quattro campioni vengono invitati
nuovamente nel ring per far determinare dai giudici il
cavallo “Best in Show” da premiare con un nostro trofeo
Tutto Arabi. Ed è Magic Mon Amour a ritirare il premio
dal presidente Anica, l’Ing. Marco Pittaluga.

Termina così questa prima edizione di Cavalli Arabi a
Roma, e vi lascio con l’augurio e la speranza per il
prossimo anno di poter avere di nuovo l’ospitalità in
questa bella fiera e di poter estendere l’invito anche
all’estero, magari con uno show internazionale.

So ended the first Arabian Horse Show in Rome. We hope that
next year we will be able to receive the same exquisite
hospitality and possibly be in the position to extend an invitation
to International participants for an International Show.
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