
 
 
 
 

 

FIERACAVALLI AL MURAFESTIVAL con “CAVALLI, ASINI E ARTE PER TUTTI”  
 
Verona, 4 settembre 2021 - In attesa della 123ª edizione della manifestazione di riferimento del 

panorama equestre internazionale (dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre a Veronafiere), 

Fieracavalli presenta all’interno del MuraFestival un’anteprima di iniziative aperte a tutti alla 

scoperta del mondo del cavallo. 

 

Tra le attività organizzate dal team di Fieracavalli al Bastione San Bernardino di Verona sabato 

11 e domenica 12 settembre, dalle 10:00 alle 19:00, è in programma il Battesimo della Sella in 

compagnia di personale qualificato dell’ASD Horse Valley, dedicato a tutti coloro che non 

hanno ancora provato l’emozione di cavalcare. 

Da sperimentare per la prima volta anche le passeggiate a dorso d’asino tra i Bastioni della città 

con l’Asinobus e i momenti ludico-didattici a cura dell’asineria Asini di Reggio Emilia nella 

Ludonkey: una vera e propria ludoteca costruita interamente con materiali atossici e giochi in 

legno di una volta, in cui gruppi e famiglie possono imparare a giocare insieme, sviluppando la 

fantasia e le proprie capacità. 

Durante le due giornate si può, inoltre, conoscere da vicino l’anatomia dell’asino e del cavallo, 

scoprire le varie parti del corpo e i loro organi e imparare a prendersi cura di loro con spazzole, 

brusche e striglie. 

Spazio anche all’arte con i laboratori artistici di Art&Cavallo, dove poter dipingere e creare 

piccole opere d’arte con soggetto il cavallo o l’asino, utilizzando materiale parzialmente trovato 

nel quartiere. 

 

Seguendo lo spirito del MuraFestival, che fino al 17 ottobre anima la città di Verona con 

iniziative che spaziano dallo sport alla musica passando per il food, Fieracavalli invita 

appassionati o semplici curiosi a vivere un week-end di inclusione sociale all’aria aperta, per 

avvicinarsi all’equitazione e conoscere da vicino il cavallo: un animale che, attraverso il contatto 

tattilo-sensoriale, è in grado di stabilire una relazione importante in pochi attimi anche con le 

categorie più fragili.  

 

“CAVALLI, ASINI E ARTE PER TUTTI” powered by Fieracavalli 

Bastione San Bernardino di Verona 

sabato 11 e domenica 12 settembre - dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

 

 

Fieracavalli vi aspetta a Verona dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre 2021.    

 

www.fieracavalli.it 

http://www.fieracavalli.it/

