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La 123ª edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere fino a domenica 7 e dal 12 al 14 
novembre  

FIERACAVALLI 2021: GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 6 NOVEMBRE  
 
Verona, 5 novembre 2021 – Competizioni di salto ostacoli, caroselli e sfilate delle razze italiane, talk su 
inclusione sociale e turismo equestre, esibizioni e spettacoli teatrali: tutto questo e molto altro nella seconda 
giornata di Fieracavalli.  
 
Di seguito gli appuntamenti da segnare in agenda per la giornata di domani, sabato 6 novembre: 
 
LE COMPETIZIONI SPORTIVE 
Giornata fitta di appuntamenti nel calendario sportivo: domani nel Pala Volkswagen (pad. 8), oltre alle finali 
del Gran Premio 123x123 per le categorie Silver e Bronze e dell’Italian Champions Tour, è finalmente il 
momento per il debutto della gara a squadre Top Team. In questa prima edizione si confrontano le squadre 
di Scuderia 1918 - composta da Lorenzo De Luca, Daniel Deusser (GER), Giulia Martinengo Marquet, Jessica 
Springsteen (USA) e Kevin Staut (FRA) - e di Jumping Verona - che schiera invece Sergio Alvarez Moya (ESP), 
Martin Fuchs (SUI), Luca Marziani, Marlon Modolo Zanotelli (BRA) ed Olivier Philippaerts (BEL). Ogni salto 
superato senza errori concorrerà a formare un montepremi finale che verrà devoluto in beneficenza. 
Sempre nel campo gara del Padiglione 8 grande attesa per il Piccolo Gran Premio della Coppa del Mondo 
dove gareggiano i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. 
Continuano a ritmo incessante le competizioni nazionali di salto ostacoli anche in ArenaFISE, il Padiglione 5, 
che ospita al suo interno tutte le attività sportive e di intrattenimento della Federazione Italiana Sport 
Equestri. Concluse le più importanti gare del livello 3 del Best Rider My Horse, che ha visto trionfare per la 
categoria senior la lombarda Caterina Faini in sella a Hertog Henry. È lombarda anche la vincitrice del Best 
Rider per la categoria riservata ai pony. Si tratta di Ludovica Camerlengo su Piemont Amira. Sempre oggi i 
campioni della nazionale italiana di salto ostacoli Emanuele Gaudiano, Fabio Brotto, Giulia Martinengo 
Marquet e Riccardo Pisani, veri e propri idoli degli appassionati, insieme a Sara Morganti, doppio bronzo alle 
ultime paralimpiadi di Tokyo, hanno incontrato in ArenaFISE per un autografo o un selfie insieme ai propri 
sostenitori. Nel frattempo, cresce l’attesa per le gare a squadre che tra domani e domenica vedranno 
contrapposte, naturalmente solo sul campo, tutte le rappresentative dei Comitati Regionali d’Italia nella 
Coppa delle Regioni Pony e nel Gran Premio delle Regioni Under 21.  
 

VERONA AUCTION: LA PRIMA ASTA INTERNAZIONALE IBRIDA DEDICATA AL CAVALLO ITALIANO 
Un’altra novità assoluta debutta a Fieracavalli: alle 20:00 presso il Pala Volkswagen (pad. 8) si tiene per la 
prima volta Verona Auction, l’asta internazionale - in collaborazione con la società d’aste Equinia - dedicata 
interamente al cavallo italiano. Focalizzato principalmente sui puledri di 2 e 3 anni, che risultano più 
appetibili a livello internazionale, l’evento prevede la possibilità di visionare gli esemplari sia a livello 
morfologico sia nel salto in libertà. A Fieracavalli ci si aspetta la partecipazione di una trentina di soggetti 
appartenenti alle migliori genealogie con una base d’asta di 5.000 euro. 
Oltre all’asta fisica, che si svolgerà in presenza e attraverso l’acquisto di esemplari che saranno in mostra in 
fiera durante i 4 giorni, è prevista anche una versione virtuale che vedrà invece dapprima la creazione sul 
marketplace OpenSea della Scuderia dei 100NFT di Fieracavalli e successivamente il lancio dell’asta, così da 
creare un evento digitale speculare a quello reale, ma con una audience potenziale che valica i confini del 
mondo equestre. 
 
LA REPUBBLICA DEI CAVALLI 
Nasce ufficialmente a Fieracavalli, La Repubblica dei Cavalli, uno spazio esclusivo dedicato al mondo 
equestre sul portale repubblica.it.  
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Francesco Bei - Vicedirettore de La Repubblica – e Luca Fraioli – editorialista de La Repubblica - presentano il 
progetto in anteprima a Fieracavalli, sabato 6 novembre, all’interno della Goldspan Lounge al Padiglione 7.  
Un appuntamento irrinunciabile, per scoprire - attraverso le competenze e la passione dei giornalisti de La 
Repubblica - l’affascinante mondo del cavallo in tutte le sue innumerevoli sfaccettature.  
 
CAVALLERIA TOSCANA SFILA PER BENEFICENZA 
Tra gli spettacoli da non perdere domani al Pala Volkswagen (pad.8) la performance “QUI e ORA” degli atleti 
olimpici e paralimpici di Cavalleria Toscana che sarà trasmessa anche in diretta streaming. I protagonisti della 
passerella sono i volti noti dell’equitazione internazionale tra cui Zoe Conter, Petronella Andersson, Kendra 
Claricia Brinkop, Rolf-Goran Bengtsson, il Carabiniere Emanuele Gaudiano e il Carabiniere Roberto Previtali, 
l’aviere capo Luca Marziani, il carabiniere Giacomo Casadei, l’amazzone di para-dressage Francesca Salvadé 
e molti altri ancora. Dopo la sfilata, Cavalleria Toscana batterà all’asta alcuni prodotti, donando il devoluto a 
favore dell’associazione di Para-Dressage World Soul Onlus. 
 
ART&CAVALLO: VITTORIO SGARBI OSPITE D’ONORE 
Domani riflettori puntati anche sull’arte: alle ore 12:30 si svolge la premiazione del concorso internazionale 
che presenta, in collaborazione con la galleria d’arte equestre internazionale Paard Verzameld Gallery di 
Amsterdam, 30 tra pittori cultori e fotografi finalisti. Presente anche l’ospite d’onore Vittorio Sgarbi che per 
l’occasione commenterà alcune delle 80 opere esposte. 
Art&Cavallo, la mostra d’arte contemporanea a tema equestre ideata da Federica Crestani che raccoglie le 
opere dei finalisti, è fruibile al Padiglione 2 durante tutti e sette i giorni di manifestazione. Protagonisti 
numerosi artisti, anche di fama internazionale, che nelle loro opere hanno saputo valorizzare la figura del 
cavallo e il rapporto tra l’uomo e questo splendido animale.  
 
CAVALLO TERAPEUTA ED EQUITURISMO 
Nell’Area Forum AGSM AIM Il Viaggio che cambia del Padiglione 4 focus sul progetto Riding the Blue, nato 
con lo scopo di valorizzare i benefici degli Interventi Assistiti con il cavallo per il trattamento del Disturbo 
dello Spettro Autistico nei bambini. Nello stesso spazio sono inoltre previsti gli interventi di alcune fra le 
migliori scuole di addestramento del progetto Horse Friendly Arena che in questa occasione raccontano 
segreti, consigli e aneddoti, promuovendo i principi di un addestramento nel segno di una comunicazione 
“naturale” non coercitiva. 
Riflettori puntati anche sull’equiturismo con tavole rotonde a scopo formativo e divulgativo per valorizzare 
le potenzialità di questo modo di viaggiare lento e “green”. 
 
IL VILLAGGIO DELLE TRADIZIONI 
Con tutti gli eventi in programma a Fieracavalli di certo non ci si annoia però, gironzolando tra le vie del 
quartiere, per ricaricare le energie si va a caccia dello street food regionale; c’è l’imbarazzo della scelta e in 
poche centinaia di metri, nelle aree esterne C e D, si passa dal Trentino alla Toscana, assaggiando il meglio 
delle tradizionali ricette da strada. Costate ed hamburger della prelibata carne maremmana di vitelli allevati 
allo stato brado, il tutto gustato davanti al via vai dei butteri e dei loro cavalli con cui poter scambiare 
aneddoti interessanti e scattare qualche foto. Da citare, oltre al Maremma Burger, c’è sicuramente il miglior 
panino italiano 2021 prodotto da Porcobrado che, nel 2017, grazie alla carne di cinta senese allevata e 
prodotta dall’azienda stessa, ha vinto anche il titolo europeo. 100 ore di lavorazione tra cottura lenta ed 
affumicatura per arrivare alla succulenta tenerezza giusta, che raggiunge la perfezione solo dopo essere 
messa all’interno del pane di grano antico toscano macinato a pietra, rimanendo così croccante fuori e 
morbido dentro. La delizia continua con il vin brûlé realizzato, sul momento, con il vino veronese dell’azienda 
agricola agrituristica Sol de Montalto e servito con delle castagne calde. C’è sempre spazio per il dolce, 
soprattutto se si tratta dei cannoli siciliani della Pasticceria Primavera che concludono egregiamente il 
percorso culinario. 


