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Un’intervista a 
Ing. Piergiuseppe Alessi
Presidente Comitato Organizzatore  
TRAVAGLIATOCAVALLI

T.A. Travagliatocavalli, tra le storiche e più antiche manife-
stazioni Italiane, da quanti anni ne sei alla presidenza?
Il nuovo Comitato, insieme al sottoscritto, ha assunto l’in-
carico di organizzare questa grande manifestazione a par-
tire dal 2009. Sono quindi tre le edizioni che abbiamo sino 
ad ora direttamente allestito, ogni volta con mesi di intenso 
lavoro per renderla sempre all’altezza delle aspettative.

T.A. Mediamente nell’arco di questi anni la fiera si è evoluta, 
di quali risorse ti sei avvalso per incentivare pubblico e opera-
tori del settore cavalli?
Francamente le risorse sono tutte e sole quelle che è in gra-
do di mettere in campo la Città di Travagliato, quest’anno 
in particolare è mancato completamente l’apporto degli 
enti superiori quali Provincia, Regione e Unire. Nono-
stante ognuno di essi, tramite i propri rappresentanti, non 
manchi di decantare ad ogni livello Travagliatocavalli quale 
esempio di Fiera allevatoriale da tutelare. Alle parole do-
vrebbero seguire i fatti! Il momento economico non è certo 
dei migliori, tuttavia sommare danno a danno non fa altro 
che aggravare la situazione per tutto il settore equestre, che 
dovrebbe invece godere di ben altra attenzione.

T.A. La concorrenza oggi si è fatta più incalzante, abbiamo vi-
sto in un solo anno nascere la Fiera Cavalli a Milano e Roma 
cavalli. Pensi che sia una giusta evoluzione o che il mercato del 
cavallo già in crisi ne faccia le spese?
Date le premesse appena delineate, auguriamo lunga vita 
alle altre Fiere, se con la loro presenza riusciranno a far 
crescere maggior consapevolezza di quanto il mondo del 
cavallo può rappresentare. Un mondo fatto di passione, di 
dedizione e impegno, ma anche di attività economiche che 
devono essere valorizzate e adeguatamente stimolate, un 
mondo attorno al quale ruotano allevamenti con soggetti 
splendidi che, per quanto riguarda Travagliatocavalli, sono 
passati prima da noi per poi affacciarsi ad altri palcoscenici 
nazionali e internazionali.

T.A. La scelta di fare Travagliatocavalli nel periodo Pasquale 
è stata dettata da esigenze tecniche o è stata fatta una scelta 
ponderata?
Travagliatocavalli è storicamente collocata “a cavallo” delle 
ricorrenze 25 aprile e 1° maggio. Diciamo che quest’anno 

la Pasqua ha deciso di cadere proprio nei giorni della nostra 
manifestazione, la cosa ci ha chiaramente onorati oltre che 
in parte condizionati, come già accadde in un paio di pas-
sate antiche edizioni.

T.A. Parlaci in anteprima mondiale della fiera che si terrà il 
prossimo anno, dai a Tutto Arabi e ai suoi lettori una bella 
spinta per tornare numerosi a questa bellissima manifestazio-
ne ippica di cui va orgoglioso tutto il nord Italia!
Travagliatocavalli in oltre trent’anni di attività è sempre ri-
uscita a stimolare gli appassionati del settore grazie ad una 
formula consolidata e ad un continuo, costante migliora-
mento. Per rimanere nel “campo” degli arabi le ultime edi-
zioni hanno registrato interventi a favore dell’accoglienza e 
della logistica che in condivisione con ANICA sono stati 
posti in atto per raccogliere sempre maggior gradimento.
La 33^ edizione avrà svolgimento nei giorni 28, 29, 30 apri-
le e 1° maggio. Quattro intensissime giornate nella cornice 
unica del nostro centro sono la garanzia di uno spettacolo 
che solo Travagliatocavalli può offrire.

T.A. Se vuoi chiudi tu l’intervista con un ringraziamento a 
tutte le persone (e saranno molte) che si impegnano molto per la 
buona riuscita delle gare e dell’intrattenimento per i neofiti.
Approfittando dell’ospitalità di Tutto Arabi, che sempre 
puntualmente segue la nostra manifestazione, non mi fac-
cio certo sfuggire l’occasione per ringraziare tutto lo staff 
organizzativo della Travagliatocavalli, davvero molte per-
sone che a vario titolo mettono intelligenza e azione nel 
lavoro di allestimento. Non da meno il ringraziamento va 
alle svariate associazioni che puntando su Travagliatocavalli 
rendono la nostra manifestazione appassionante per i tanti 
visitatori che trovano da noi uno spaccato del mondo eque-
stre davvero completo. Visitatori che giungono da tutto il 
nord Italia, come dall’estero, anche alla ricerca di un buon 
affare, e questo è la cifra stessa di una manifestazione quale 
Travagliatocavalli, che è Fiera vera. Infine ringrazio anche 
per gli stimoli, per i consigli che doverosamente ci giungo-
no e ci chiedono di intervenire per potenziare un aspetto, 
per perfezionarne un altro.
Tutto ciò è sintomo di attenzione, di interesse e coinvolgi-
mento sincero, ed è l’energia migliore per cercare un pro-
gresso continuo come risultato di tutti. q
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