
SHOWS AND EVENTS



C
ome sempre, ma soprattutto per
noi, anche quest’anno il cavallo
purosangue arabo ricoprirà un

ruolo di grande protagonista in quel di
Travagliato: la Città del cavallo. Qui si
terrà infatti la ventinovesima fiera del
cavallo, dal 25 Aprile al 4 Maggio. Per
quanto riguarda il PSA i giorni di show si
svolgeranno nel secondo week end, e vi
posso garantire che non ci sarà un attimo
di tregua, visto il folto programma. Il
venerdì comincia con le categorie dello
show di classe E.C.A.H.O., poi il sabato
prevede: dal primo mattino la chiusura
delle categorie, alle 18 il campionato fina-
le. A seguire la cena di gala che compren-
de, per la gioia degli allevatori presenti,
una sfilata di campioni.
La domenica apre il programma con un
evento unico in Italia: l’EGYPTIAN
EVENT. Seguirà lo show dedicato ai
nuovi nati: I FUTURITY. Nel pomerig-
gio un altro evento tipicamente
Travagliatese: il campionato “ARABITA-
LIA”, uno show al quale possono parteci-
pare esclusivamente cavalli nati e allevati in
Italia. Chiuderà la manifestazione il GET
OF SIRE, un riconoscimento nei con-
fronti degli stalloni registrati W.A.H.O. e
iscritti all’A.N.I.C.A. e dei loro prodotti. ❏
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O
nce again this year, the Purebred
Arabian horse will take center
stage in Travagliato, the Town of

Horses, and this will be very special for
us. The 29th edition of the horse fair will
be held here from April 25 to May 4. The
show for PBA will take place during the
second weekend and looking at the busy
program, I can assure you that there will
be no time to rest. The E.C.A.H.O. show
categories will be held on Friday, followed
on Saturday by the closing of the various
categories in the early morning and the
final championship at 6pm. Subsequently,
the gala dinner will include a parade of
champions, to the delight of the attending
breeders.
The program for Sunday begins with an
event that is one of its kind in Italy, the
EGYPTIAN EVENT. This will be fol-
lowed by the show dedicated to FUTU-
RITY horses. Scheduled for the afternoon
is another typical Travagliato event, the
“ARABITALIA” championship reserved
to horses born and bred in Italy.
The closing event will be the GET OF
SIRE, an award assigned to the stallions
registered with W.A.H.O. that are also
members of A.N.I.C.A. and their off-
spring. ❏


