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FIERACAVALLI: AL VIA LA 124ª EDIZIONE, A VERONAFIERE DAL 3 AL 6 NOVEMBRE 2022
La manifestazione equestre internazionale torna al suo format originale con il claim “Insieme. Vicini.”.
Molti gli appuntamenti attesi per una fiera che è diventata ormai un evento unico e sempre più ricco di
iniziative imperdibili. Dall’eccellenza sportiva della ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto
Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM, alla spettacolarità dello show serale Gala d’Oro, alle razze
equine in mostra, fino ai numerosi eventi a tema sostenibilità, filo conduttore di tutte le iniziative
collaterali.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Fieracavalli torna in sella per la sua 124ª edizione nel suo format originale di
quattro giorni, dal 3 al 6 novembre 2022 a Veronafiere. Sono 2.375 i cavalli di 60 razze protagonisti assoluti
della manifestazione, riferimento per il settore equestre con 12 padiglioni da visitare, per un totale di 128mila
metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e
convegni, tutto nel segno della sostenibilità.
Fieracavalli rappresenta una delle più grandi vetrine internazionali per il trade business del comparto, con
tre aree commerciali dove espongono i migliori brand. Insieme a ICE-Agenzia, Veronafiere ha lavorato
sull’attività di incoming per portare al salone buyer selezionati dai mercati target di Germania, Stati Uniti,
Regno Unito, India, Indonesia, Libia, Tailandia, Tunisia, Marocco, Estonia e Lettonia.
«Con Fieracavalli sappiamo di avere una grande responsabilità verso il mondo equestre, perché siamo la sua
“casa”, apparteniamo a tutti i suoi protagonisti e li rappresentiamo da 124 anni – commenta Federico Bricolo,
presidente di Veronafiere –. È questo lo spirito che ci ha guidato nell’ideare e realizzare un’edizione con cui
vogliamo dare il nostro contributo concreto alla piena ripresa di un settore che ha un impatto complessivo sul
Pil nazionale di oltre 3 miliardi di euro. In questo compito, come ogni anno, potremo contare sul supporto di
tante realtà che, insieme a noi, si impegnano per promuovere e far crescere questo comparto come il
ministero delle Politiche agricole, ICE-Agenzia, Regione del Veneto, Comune e Provincia di Verona, FEI e FISE
per la parte sportiva e le 35 associazioni allevatoriali, gli sponsor e le aziende espositrici presenti in fiera».
«Fieracavalli, oltre a essere una manifestazione di riferimento nel portafoglio diretto di Veronafiere, è
considerata un unicum nazionale e internazionale nel settore – spiega Maurizio Danese, amministratore
delegato di Veronafiere –. Nel 2021, nonostante la presenza di alcune restrizioni per il Covid, abbiamo
registrato più di 100mila presenze. Questo ci ha restituito il dato di un mondo vivo, attivo e che sta crescendo
in termini di appassionati e fruitori. L’appuntamento di Verona si conferma così come un momento chiave, in
cui la community di horse lover a cui parliamo si riconnette, per incontrare colleghi, fare affari e godere dello
spettacolo di dinamismo naturale che solo il cavallo è in grado di regalare. E in questo contesto Fieracavalli
agisce come moltiplicatore per il business delle aziende che partecipano, anche grazie al valore del proprio
brand. Lo dice la survey Nomisma secondo cui la rassegna è conosciuta dal 43% degli italiani, con circa 3
milioni di persone che dichiarano di averla visitata almeno una volta nella vita».
“Insieme. Vicini.” è il claim dell’edizione 2022 che si conferma non solo manifestazione di riferimento per la
sua community, ma anche grande evento internazionale e appuntamento imperdibile per chiunque desideri
entrare in contatto con un mondo in cui la passione per il cavallo incontra persone, business, sport, lifestyle,
spettacolo, territori e innovazione digitale. Una sintesi perfetta, capace di coinvolgere tutti nel modo più̀
trasversale: aziende, operatori ed esperti, atleti, amanti del turismo “slow” e famiglie. Questo perché
Fieracavalli è l’unico evento in grado di rappresentare e valorizzare ogni aspetto della filiera equestre. Si
confermano le partnership più importanti per la manifestazione: main sponsor Volkswagen, safety partner
Kask e collaborazione sempre più stretta con Scuderia 1918, il racing team internazionale che, da sempre
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promotore di innovazioni, ha in programma numerose iniziative per la prossima edizione di Fieracavalli: con
il primo metaverso dedicato al mondo equestre, lanciato a Fieracavalli 2021, e la Top Team, competizione
a squadre che ha già visto confrontarsi cavalieri del calibro di Lorenzo De Luca, Jessica Springsteen e Kevin
Staut. A dare voce a volti, storie e protagonisti della 4 giorni equestre sarà invece RadioMontecarlo, con
collegamenti e interviste in diretta.
Per l’offerta sportiva, si consolida anche il legame con la Federazione Italiana Sport Equestri che raccoglie i
migliori talenti di domani con la Coppa e il Gran Premio delle Regioni e il Progetto Sport in Arena Fise,
contenitore d’eccellenza nazionale che vedrà̀ ampliarsi, tra il 2022 e il 2023, il proprio palinsesto. È Pala
Volkswagen invece il luogo di disputa delle finalissime dei due circuiti nazionali di salto ostacoli prodotti da
Fieracavalli: il 124x124 e l’Italian Champions Tour si danno appuntamento nel prestigioso ring del padiglione
8 che, migliorato per aspetti tecnici e dimensioni, si appresta ad ospitare l’evento sportivo più atteso, la
ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM che torna
alla capienza originale e che annovera tra i suoi iscritti i migliori nomi del ranking mondiale, a partire dal n.1
al mondo Henrik von Eckermann.
Il viaggio nel mondo delle razze equestri invece inizia ai padiglioni 2 e 3, con le più antiche razze italiane e il
cavallo da Sella Italiano, in collaborazione con MIPAAF e AIA. Al padiglione 9 invece ci si avventura nel mondo
del cavallo di Pura Razza Spagnola, del Criollo e degli imponenti Frisoni. Alle tradizioni e ai cavalli
d’oltreoceano sono dedicati due interi padiglioni (11 e 12): appaloosa, paint e quarter horse sono le razze
americane in mostra, insieme all’ormai tradizionale appuntamento con il Westernshow che, quest’anno,
ospita la regina delle discipline a stelle e strisce, con il trofeo “Avviamento al Reining” promosso da FISE,
insieme alle gare nazionali di barrel, pole bending e alle prove attitudinali delle razze americane. Spazio anche
al principe delle razze equestri, il Purosangue Arabo, che diventa protagonista del prestigioso concorso
morfologico internazionale dedicato a questa razza straordinaria.
Cavallo come vettore di forti messaggi che guardano con concretezza ai punti dell’agenda 2030 dell’ONU per
lo sviluppo sostenibile. Da diversi anni, infatti, Fieracavalli è impegnata nel promuovere il ruolo del cavallo
come veicolo di sostenibilità, inclusione sociale, territorio, turismo lento e avvicinamento delle nuove
generazioni al mondo equestre. A caratterizzare l’edizione in questo senso ci pensano tre appuntamenti
organizzati proprio per la giornata inaugurale e che toccano tre dei progetti bandiera della manifestazione. il
primo è il viaggio a cavallo con il raid equestre Monaco-Verona, il progetto promosso da Fieracavalli e
Veronafiere, che, a 17 anni dall’ultima edizione, torna a sensibilizzare a promuovere un turismo lento e
sostenibile. Un itinerario di oltre 600 km, suddiviso tappe, che collega la capitale bavarese al comune
scaligero, dove i cavalieri arriveranno proprio nella mattina di giovedì 3 novembre. Nella stessa giornata è in
programma la cerimonia di consegna dei primi diplomi del corso di tecnico di scuderia a detenuti ed ex
detenuti della Casa Circondariale di Montorio, mentre la sera è in programma (nel padiglione 8) Riding the
Blue Charity Dinner & Gala, che aprirà la prima serata del Gala d’Oro festeggiando la conclusione della
raccolta fondi a favore del progetto di ricerca su ippoterapia e autismo inaugurato proprio dalla fiera nel
2019. Entrambi i progetti sono stati realizzati grazie alla fruttuosa e duratura collaborazione tra Fieracavalli
e l’ASD Horse Valley Riding.
Al Pad. 4 è invece allestita l’area talk “A cavallo della sostenibilità I Dialoghi sul futuro sostenibile del mondo
equestre”, punto di confronto e pensiero sul futuro della società e del settore, fino al profondo lavoro di
controllo e sensibilizzazione sul rispetto del cavallo attraverso il “codice etico di Fieracavalli”, documento
programmatico e vincolante, condiviso con tutti gli espositori della manifestazione.
L’attenzione al cavallo e al suo rapporto con l’uomo è anche al centro della Horse Friendly Arena (Pad.9),
dove si alternano ogni giorno le dimostrazioni di alcune delle migliori scuole di addestramento naturale.
Spazio all’entertainment.
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Fieracavalli non è solo una fiera, è un grande e poliedrico evento tutto da vivere, dove approdano tecnici,
appassionati, ma anche solo curiosi che si avvicinano per la prima volta al mondo equestre. E proprio per
neofiti più o meno giovani è pensato il palinsesto di eventi che popolano il giorno e la notte della
manifestazione.
Di giorno, al pad. 1, c’è l’Area Family che amplia l’area ludico-didattica con diversi momenti di animazione
“educational” e il tradizionale “battesimo della sella” a cui, quest’anno per la prima volta, si aggiunge il
“battesimo del volteggio” con la campionessa mondiale di volteggio Anna Cavallaro. Nelle aree centrali
esterne della manifestazione trovano spazio invece un susseguirsi di eventi spettacolari e adrenalinici, le
antiche tradizioni della mascalcia e dell’agricoltura italiana, così come l’area food regionale a cui è dedicata
la prima edizione del concorso Sapori di Razza, con Alessandro Borghese. Una giuria di esperti e il pubblico
di visitatori saranno chiamati a individuare il miglior street food regionale che si aggiudicherà il premio di
“Sapori di Razza Fieracavalli 2022” consegnato da Borghese in persona.
Di notte l’intrattenimento diventa “Meraviglia” con il ritorno dell’attesissimo appuntamento serale del Gala
d’Oro che ha chiamato a sé alcuni tra i nomi più noti e cari alla community equestre internazionale, come lo
straordinario artista francese Lorenzo o il campione italiano di dressage Andrea Giovannini. Per chi non si
volesse perdere il clima serale che si respira anche tra i padiglioni e le aree esterne, tornano le “Notti di
Fieracavalli”: aperture straordinarie (fino alle 23.00) nelle prime tre serate di fiera (fino a sabato 5 novembre)
in cui ballare a ritmo di country nel saloon del Westernshow, testare tutto lo street food regionale a
disposizione e, soprattutto, aggirarsi tra i box per godere dello spettacolo più bello: il cavallo.
Con 124 anni di storia, il tradizionale appuntamento annuale dedicato agli amanti del mondo equestre sta
per aprire le sue porte e vi aspetta a Verona dal 3 al 6 novembre. www.fieracavalli.it/biglietti.
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La 124ª edizione del salone equestre è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre
FIERACAVALLI: DAL 3 AL 6 NOVEMBRE 2022 VERONA RITORNA CAPITALE DEGLI SPORT
EQUESTRI.
La manifestazione di riferimento del mondo equestre è pronta a ripartire con i suoi grandi appuntamenti
sportivi, uno fra tutti la ventunesima edizione della Longines FEI Jumping World Cup™.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Fieracavalli scalda i motori per la 124ª edizione, che torna nel suo format
originale di quattro giorni, dal 3 al 6 novembre 2022 a Veronafiere, con un programma ricco di
appuntamenti.
Sono le competizioni sportive uno dei principali poli d’attrazione della manifestazione, capaci di affascinare
non solo i professionisti del settore, ma anche appassionati e curiosi.
Il pubblico sarà ancora una volta grande protagonista nel Pala Volkswagen di Veronafiere, che porterà in
campo, per la ventunesima edizione della Coppa scaligera Longines FEI Jumping World Cup™, che torna alla
capienza originale e che annovera tra i suoi iscritti i migliori nomi del ranking mondiale, a partire dal n.1 al
mondo Henrik von Eckermann. Nel palinsesto delle categorie c’è anche la gara a squadre TOP Team che ha
debuttato con successo nel calendario internazionale lo scorso anno proprio a Verona.
Il Pala Volkswagen sarà anche il palcoscenico delle finali di due concorsi nazionali targati Fieracavalli. Il Gran
Premio 124x124, lo special event della manifestazione scaligera, ideato nel 2018 in occasione della 120ª
edizione della Fiera, vede la partecipazione dei 124 migliori cavalieri nazionali che si sfideranno per un
montepremi totale di 50.000 euro; nel ring più blasonato della manifestazione è in programma anche la tappa
finale dell’Italian Champions Tour, circuito itinerante a squadre, organizzato in collaborazione con la Regione
Siciliana, che, dopo aver fatto il giro d’Italia, con le 5 tappe in calendario, chiude a Verona l’edizione 2022 con
un montepremi di 150.000 euro.
Spazio ai giovani e ai talenti di domani all’Arena FISE (Padiglione 5), dove si alternano i migliori appuntamenti
nazionali del Salto Ostacoli giovanile. Grandi momenti di sport con le giovani promesse dell’equitazione
nazionale, assolute protagoniste per quattro giornate di gara. I nuovi talenti del salto ostacoli saranno
impegnati nella Coppa delle regioni pony, Gran Premio delle regioni Under 21, Trofeo pony, Coppa Campioni
pony, Coppa Gold Champions, nel Best Riders del Progetto Sport. Spazio anche ai veterani con le gare
riservate agli Ambassador e centinai di cavalieri e amazzoni di tutte le età saranno in campo anche per i
Master sport. Un appuntamento ambito, non solo per gli atleti, ma anche per i loro familiari, che avranno
l’opportunità di legare allo sport momenti di grande integrazione ed intrattenimento.
E dalla monta inglese a quella americana, le competizioni sportive si moltiplicano: il Padiglione 11 quest’anno
ospita due tra le discipline a stelle e strisce più amate dal pubblico di Fieracavalli, il Pole Bending e il Barrel
Racing. Quattro giorni di adrenalina per gli oltre 300 concorrenti provenienti da diverse nazioni europee che
si contenderanno le finali più ambite del 2022, organizzate dalla National Barrel Horse Association (NBHA):
la Coppa delle Regioni, il Gran Champion Verona Individuale Open, il Champions of Championship, Futurity e
Juvenal. Alle due discipline si aggiunge il trofeo “Avviamento al Reining” promosso da FISE, oltre che le prove
attitudinali dell’American Quarter Horse a cura della AIQH.
Appuntamento con il grande sport equestre a Verona dal 3 al 6 novembre con la 124ª edizione di Fieracavalli.
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GRANDE SPETTACOLO CON IL NUMERO 1 AL MONDO

Verona, 3-6 novembre 2022 – Anche quest’anno spettacolo assicurato a Jumping Verona con il CSI5*-W della Coppa
del Mondo.
Tra i 55 iscritti alla quarta tappa del Girone Europa occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ c’è infatti il
meglio del salto ostacoli internazionale.
A partire dal numero 1 al mondo, lo svedese Henrik Von Eckermann (nella foto - ph. FEI / Richard Juilliart), medaglia
d’oro individuale e a squadre al Mondiale di Herning e saldamente in testa al ranking internazionale.

Dai vertici della classifica arrivano anche l’olandese Harrie Smolders (4° in classifica) e il brasiliano Marlon Modolo
Zanotelli (n. 7) che sarà in gara insieme a sua moglie, la svedese Angelica Augustsson Zanotelli fresca vincitrice del
Gran Premio di Coppa del Mondo di Helsinki.
Complessivamente sono ben 12 i cavalieri della ‘top 25’ del ranking mondiale in gara a Jumping Verona.
Al debutto al Pala Volkswagen c’è un figlio d’arte d’eccezione come il 23enne britannico Harry Charles (n. 11), in estate
bronzo a squadre ad Herning. Alla freschezza di Charles la Gran Bretagna affianca l’esperienza di un mostro sacro del
jumping come John Whitaker, 67 primavere ma più che mai sulla breccia.

Molto attesi sono il francese Simon Delestre (n. 12) e il tedesco Daniel Deusser (n. 13). Sia i francesi che i tedeschi
arrivano a Verona attrezzati al meglio. Tra i primi, in campo ci sarà infatti anche Kevin Staut mentre la Germania schiera
altri due assi di primaria grandezza come Marcus Ehning (n. 19) e Christian Ahlmann (n. 24).
Completano il lotto dei migliori 25 del mondo, l’austriaco Max Kühner (n. 16), l’olandese Jur Vrieling (n. 22), il belga
Nicola Philippaerts (n. 24) e l’irlandese Denis Lynch (n. 23) che quest’anno ha già lasciato il segno in Italia vincendo il
Gran Premio Roma a Piazza di Siena.

IN QUATTRO GIÀ VINCITORI NEL GRAN PREMIO A VERONA

Tra i 55 iscritti, sono quattro i cavalieri che hanno già iscritto il loro nome nell’albo d’oro del Gran Premio della Longines
FEI Jumping World Cup™ di Verona.
Si tratta del tedesco Christian Ahlmann (2013, Aragon Z), del francese Simon Delestre (2015 e 2021, Hermes Ryan), di
Abdel Said (2016, Hope van Scherpen Donder) vincitore per l’Egitto ed ora in gara per il Belgio, e l’altro tedesco Daniel
Deusser (2018, Calisto Blue). Con loro va ricordato anche il britannico John Whitaker, vincitore due volte (1997,
Grannusch; 2000, Welham) quando era Bologna la sede della tappa italiana di Coppa del Mondo.

IL C.T. PORRO PARLA DI VERONA E DEGLI AZZURRI

Marco Porro, commissario tecnico del nazionale azzurra di salto ostacoli, illustra così il significato di Jumping Verona
e la partecipazione azzurra all’edizione 2022 dell’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™.
“Verona ha una valenza speciale. Il campo dei partenti è sempre straordinario ed il confronto in casa con cavalieri di
massima levatura crea motivazioni decisamente diverse da qualsiasi altro concorso. L’adesione del pubblico poi non ha
eguali. Il gruppo di quest’anno è una sintesi tra l’esperienza e la crescita, dal momento che riunisce alcuni cavalieri che
sono veri e propri capisaldi del salto ostacoli italiano e giovani promesse su cui il movimento conta molto in ottica
futura”.
Gli azzurri selezionati convocati dalla Federazione Italiana Sport Equestri dieci. Si tratta di Piergiorgio Bucci, Lorenzo
De Luca, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani e Francesco Turturiello (al via già con il
pass di accesso per il Gran Premio di Coppa del Mondo), Filippo Bologni e Valentina Isoardi (che dovranno invece
ottenerlo nelle categorie di qualificazione) ed ancora il giovane Lorenzo Correddu e Guido Franchi (senza
partecipazione al GP).
A questi, con le wild card del comitato organizzatore, si aggiungono Giacomo Casadei, Francesco Correddu, Michol
Del Signore, Guido Grimaldi (con accesso al Gran Premio tramite qualifica), Eugenio Grimaldi e Roberto Previtali
(senza partecipazione al GP).

LO SHOW DIRECTOR BORICCHI: CAMPO GARA LUNGO 77 METRI

Riccardo Boricchi è lo ‘show director’ di Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™.
Il suo… debutto organizzativo nella grande kermesse veneta risale al 2018, come responsabile della ‘120x120 - Gran
Premio Fieracavalli’, manifestazione ideata per festeggiarne la 120ª edizione e adesso già trasformatasi in ‘124x124’.
L’imprenditore toscano annuncia con soddisfazione alcune importanti novità riguardanti Jumping Verona 2022.
“Il campo gara del Pala Volkswagen, al Padiglione 8, è più lungo di 7 metri, passando quindi da 41x70 a 40x77. Si tratta
di un’evoluzione importante, che ho voluto fortemente e che resterà negli anni. Grazie agli sforzi di Fieracavalli abbiamo
ottenuto questo cambiamento riducendo gli spazi posteriori alle tribune e perdendo magari qualche posto in tribuna.
Però in questo modo disporremo di un’arena invidiabile, come ce ne sono poche nell’attività indoor. E questo consentirà
a Uliano Vezzani di esprimersi ancora meglio come chef de piste. Per il resto, la sabbia del fondo di gara è stata già
posizionata, il compattamento è andato ottimamente e non vediamo l’ora che inizino le gare. Il cast dei partecipanti
alla World Cup è all’altezza di un evento del genere: nonostante un calendario molto intenso, saranno presenti con i
loro migliori cavalli. E per gli azzurri sarà un’importantissima occasione di confronto”.

Grande attenzione per i top rider e per i loro cavalli, ma anche per chi lavora solo apparentemente in secondo piano
al fine di contribuire ai migliori risultati.
“L’attività di scuderia è fondamentale per un rendimento ai massimi livelli. La struttura veronese è collaudatissima, nei
Padiglioni 7 e 8 si rasenta la perfezione, tuttavia quest’anno abbiamo pensato di realizzare qualcosa in più anche per i
groom. Iniziano a lavorare all’alba, quando l’intera Fiera è ancora chiusa, e così è stata predisposta un’area tutta
riservata a loro, in cui possano fare subito colazione e successivamente utilizzarla anche per il relax nelle pause di
giornata. Il wellness di cavalieri e cavalli era già garantito in modo minuzioso, ci è sembrato giusto fare la stessa cosa
per i tanti groom che quotidianamente sono i primi ad assicurare il meglio ai protagonisti di questo sport”.

VERONA, QUARTA TAPPA DELLA WESTERN EUROPEAN LEAGUE DELLA COPPA DEL MONDO

Jumping Verona è la quarta delle quattordici tappe della Western European League della Longines FEI Jumping World
Cup™ 2022-2023. Prima dell’appuntamento italiano, il calendario europeo si è aperto a Oslo (Norvegia, 12-16 ottobre),
per proseguire a Helsinki (Finlandia, 19-23 ottobre) e Lione (Francia, 26-30 ottobre). Le tappe successive sono previste
a Stoccarda (Germania, 9-13 novembre), Madrid (Spagna, 24-27 novembre), La Coruña (Spagna, 2-4 dicembre), Londra
(Gran Bretagna, 14-19 dicembre), Mechelen (Belgio, 26-30 dicembre), Basilea (Svizzera, 12-15 gennaio), Lipsia
(Germania, 19-22 gennaio), Amsterdam (Olanda, 25-29 gennaio), Bordeaux (Francia, 2-6 marzo) e Göteborg (Svezia,
23-26 febbraio). La finale si terrà a Omaha (Stati Uniti, 4-8 aprile).

LA WORLD CUP IN ITALIA

Fieracavalli e Verona quest’anno ospitano per la l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™. Dal
2001 nelle edizioni precedenti ci sono state cinque vittorie a testa per Germania e Olanda e due per la Francia grazie
al successo del 2021 di Simon Delestre che ha così bissato quello del 2015.
Con due vittorie figurano anche la Gran Bretagna e con una ciascuna Belgio, Brasile, Egitto, Irlanda e Spagna.
Oltre al transalpino Delestre, soltanto l’olandese Albert Zoer è riuscito a imporsi per due volte (2005 e 2007) a Verona,
e per di più entrambi con lo stesso cavallo: nell’ordine Hermes Ryan e Okidoki.
Nessun cavaliere italiano finora ha trovato posto nell’albo d’oro della gara. In cinque sono però saliti sul podio, per un
totale di sei volte: Andrea Herholdt terzo nel 2004, Juan Carlos Garcia secondo nel 2005, Omar Bonomelli terzo nel
2008, Luca Maria Moneta secondo nel 2012 e terzo nel 2013, Alberto Zorzi secondo nel 2017.
Prima di Verona, la FEI Jumping World Cup aveva fatto tappa in Italia già per otto anni (a Milano nel 1983, a Birago nel
1984, a Bologna dal 1995 al 2000), con due vittorie per Francia e Gran Bretagna, una per Germania, Irlanda, Olanda e
Svizzera. In quelle occasioni l’unico duplice vincitore è stato l’inossidabile britannico John Whitaker che torna in gara
a Jumping Verona anche quest’anno.
Nessuna amazzone si è finora aggiudicata la vittoria al cospetto del pubblico di Fieracavalli, anche se la svizzera Lesley
McNaught Maendli c’era riuscita a Bologna nel 1999.
In Italia, a Milano- Assago, nel 2004 si era inoltre svolta la finale della FEI Jumping World Cup™ vinta dal francese Bruno
Broucqsault con Dileme de Chepe.

MONTEPREMI DI 416.100 EURO PER SETTE GARE 5*
Le gare di Jumping Verona al Pala Volkswagen avranno inizio giovedì 3 novembre. Dopo l’horse inspection e il warm-up della
giornata di apertura, quelle del CSI5*-W sono invece in programma da venerdì 4 a domenica 6 e saranno in totale sette. Il
montepremi complessivo è di 416.100 euro, 190.000 dei quali in palio nel Gran Premio, Longines FEI World Cup Competition
presented by Scuderia 1918, previsto nella giornata di chiusura. Il Premio n. 3 presented by KASK (h. 1,55; 51.300 €) sarà la prova
più importante di venerdì 4, il Premio n. 5 presented by Selleria Equipe (h. 1,55; 92.500 €) quella di sabato 5 novembre che avrà
un altro momento clou nell’attesa Top Team Charity Cup for Teams Presented by Scuderia 1918.

CON LA TOP TEAM, I BIG IN GARA PER ‘SAVE THE PLANET’
Dopo averla lanciata nel 2021, Scuderia 1918 e Fieracavalli ripropongono nel palinsesto del CSI5*-W la Top Team. Questa
competizione, riservata a squadre composte da cavalieri e amazzoni di livello internazionale, tra i migliori al mondo, si svolge con
una formula di gara innovativa.
Ogni ostacolo del percorso superato senza errori da ciascun partecipante, contribuisce infatti ad accrescere il montepremi finale
che viene devoluto in opere benefiche e quest’anno destinato alla piantumazione di alberi in collaborazione con Save the Planet.

JUMPING VERONA, NON SOLO WORLD CUP
Jumping Verona, come sempre, non sarà solo Longines FEI Jumping World Cup™ e CSI5*-W. Al Pala Volkswagen grande
attenzione verrà riservata anche al Gran Premio Fieracavalli - quest’anno denominato 124x124, e all’evento finale dell’Italian
Champions Tour 2022.

GRAN PREMIO FIERACAVALLI 124X124
Nato nel 2018 per celebrare le 120 edizioni del più importante salone nazionale dedicato al mondo equestre, il Gran Premio
Fieracavalli – quest’anno 124×124 – è ormai un appuntamento imperdibile nel calendario agonistico veronese. Dopo il grande
successo degli anni precedenti, in occasione della 124ª edizione saranno appunto 124 i binomi che si sfideranno nelle categorie
Gold (riservata a 1º grado e 2º grado, esclusi cavalieri che abbiano partecipato nel 2022 a CSIO, CSI5* e campionati assoluti Senior
o Young Riders), Silver (riservata a 1º grado) e Bronze (riservata a Brevetto e 1º grado). I montepremi saranno di 25.000 euro per
la categoria Gold presented by Goldspan, 15.000 per la Silver presented by Wolf e 10.000 per la Bronze presented by KEP Italia.

ITALIAN CHAMPIONS TOUR
In collaborazione con la Regione Siciliana, Fieracavalli ospiterà l’evento finale della seconda edizione dell’Italian Champions Tour,
circuito di salto ostacoli a squadre. Sarà la quinta e ultima delle cinque tappe previste in altrettante importanti location nelle
quali i team, con la partecipazione di importanti cavalieri e amazzoni, si sono affrontati in categorie ‘Sport’ (h. 145) per un
montepremi complessivo di 150.000 euro. Un viaggio attraverso la Penisola che ha preso il via all’Arezzo Equestrian Centre e si è
snodato attraverso gli appuntamenti valevoli per la Coppa Italia di Piazza di Siena a Roma, Horses Riviera Resort a San Giovanni
in Marignano e Tenuta di Ambelia a Militello in Val di Catania, che si conclude con il Final Event by Fieracavalli in programma a
Jumping Verona. Il circuito ha visto la partecipazione di dodici squadre: Grimaldi Lines, Jumping Verona 2022, SCH Jumping Team,
Scuderia 1918, Goldspan Equestro Team, Team Selleria Equipe, Victor Handmade, Tombini Infinito Team, Horse&fun For Jumping,
Cavalleria Toscana RG Team, Riders Team powered by Allianz Bank F.A e Banca del Fucino Jumping Team.

Press Office Jumping Verona EQUI-EQUIPE
+39.331.4603432 /+39.06.45495394 / press@equi-equipe.com

VERONAFIERE: UN CAVALLO FUTURISTA PER JUMPING VERONA DI FIERACAVALLI
FERRARINI FIRMA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE OMAGGIO A UMBERTO BOCCIONI
Verona, 3-6 novembre 2022 – Un cavallo sbrigliato vigorosamente e potentemente diretto verso il cielo
stellato. A 106 anni dalla morte di Umberto Boccioni, Veronafiere e Fieracavalli rendono omaggio a uno dei
massimi esponenti del Futurismo italiano, dedicandogli la nuova campagna di comunicazione di Jumping
Verona, il palinsesto di competizioni internazionali in programma nel quartiere scaligero dal 3 al 6 novembre
dove si svolge da 21 anni la Longines Fei Jumping World Cup, l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di
Salto ostacoli.
Nasce così per mano dell’eclettico e poliedrico artista Federico Ferrarini (1976), Scall il cavallo simbolo di un
eroismo indomabile e di quella dinamicità inneggiata dal movimento futurista del nostro Paese, divenuto
vera avanguardia europea. Una promozione-emblema quello che debutta quest’anno e che rimanda alla
forza, al coraggio del fare ma anche alla necessaria evoluzione. Scall, infatti, si erge a simbolo e metafora di
una nuova sostenibilità, capace di permeare e condizionare il progresso e il futuro, dalle fonti energetiche
fino alle innovazioni tecnologiche. Con Scall, Federico Ferrarini ripercorre e reinterpreta secondo una sua
chiave ‘futurista’ lo stesso “Dinamismo di un cavallo in corsa + case” realizzato da Boccioni nel 1915, un anno
prima della sua morte avvenuta a Verona - città con cui ebbe un legame particolare e in cui riposa al Cimitero
monumentale - proprio a causa di una caduta da cavallo.
Oltre all’immagine della campagna targata Jumping Verona, Ferrarini firma anche 400 tavole in legno di
castagno, trattate con pigmenti minerali e metalli con la riproposizione del cavallo Scall: 400 opere uniche e
tutte hand made riservate ai vincitori delle competizioni internazionali in programma alla 124^ Fieracavalli.
Per la museologa Beatrice Marciani che ha curato il testo critico dell’opera di Ferrarini per Jumping Verona:
“Scall, l’indomito cavallo tanto caro a Boccioni, esprime la furiosa industriosità creativa di un razzo propulsore
ripercorrendo quei concetti chiave scritti nel 1910 dagli irrequieti pittori futuristi per cui «Tutto si muove,
tutto corre, tutto volge rapido. […] Le cose in movimento si moltiplicano, si deformano […] Così un cavallo in
corsa non ha quattro zampe, ne ha venti […]»”.
Federico Ferrarini vive e lavora tra Verona e Miami. Inizia la propria carriera verso la fine degli anni Novanta,
mentre frequenta l’Accademia di Belle Arti tra Bologna e Venezia. Ha collaborato con diverse gallerie in Italia
e all’estero ed ha partecipato ad esposizioni presso istituzioni pubbliche e private di rilievo, tra gli altri il James
L. Knight Center di Miami, Palazzo Garzoni Moro a Venezia e più recentemente il Macro di Roma. Legato alla
pittura, negli ultimi anni si avvicina anche alla scultura. Per le sue opere usa pigmenti puri e polveri minerali,
colori vibranti che rendono le tele di forte impatto.

www.fieracavalli.it/biglietti
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La 124ª edizione del salone equestre è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre
FIERACAVALLI: IPPOTERAPIA E AUTISMO.
IL 3 NOVEMBRE IN PROGRAMMA RIDING THE BLUE CHARITY DINNER & GALA
Nella giornata inaugurale di Fieracavalli va in scena il grande evento benefico a favore della campagna di
crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico”: cerimonia di inaugurazione della Longines FEI
Jumping World CupTM, premiazioni, volti noti e Gala equestre per sostenere l'impegno verso l’ippoterapia
nel trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini, grazie a Veronafiere, EY Foundation e
FISE.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Appuntamento speciale quest’anno a Fieracavalli per la giornata
d’inaugurazione della 124ª edizione della manifestazione equestre, in programma alla Fiera di Verona dal 3
al 6 novembre 2022. Per la prima volta, uno straordinario evento benefico darà il via alla rassegna, già pronta
a ripartire con un ricco programma di iniziative, esibizioni, convegni, progetti per il sociale, tutti nel segno
della
sostenibilità.
Si chiama “Riding The Blue Charity Dinner & Gala” l’evento di beneficienza di giovedì 3 novembre, aperto
a visitatori ed espositori, celebrities ed ospiti d’eccezione che sposeranno la causa della campagna di
crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico” (disponibile su Rete del Dono), lanciata lo scorso 2
aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo.
Da sempre attenta ai progetti etici e sociali che mettono al centro il rapporto tra uomo e cavallo, quello
dedicato all’ippoterapia per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) nei bambini è uno dei
progetti bandiera di Fieracavalli.
Scopo della campagna, la cui chiusura verrà celebrata proprio durante Fieracavalli, è quello di raccogliere
fondi per finanziare un progetto sperimentale che ha come obiettivo il riconoscimento dell’ippoterapia da
parte del Servizio Sanitario Nazionale come pratica per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico
nei bambini.
L’intero ricavato del Charity Dinner & Gala - che anticiperà la prima serata del Gala d’Oro in programma nel
Pala Volkswagen, il padiglione della Longines FEI Jumping World Cup - verrà utilizzato per sostenere il
progetto coordinato dal Professor Leonardo Zoccante, destinato a cambiare le sorti terapeutiche di migliaia
di bambini e ragazzi affetti da autismo.
Fieracavalli, principale promotore dell’iniziativa, conferma ancora una volta il suo impegno nella causa
lanciando un appello di solidarietà rivolto a tutta la sua community, dai migliori cavalieri al mondo, ai
sostenitori di sempre, i fedeli espositori che in questi anni hanno supportato la manifestazione. Ma non solo,
anche appassionati e tutta la generosa “società equestre”, sensibile ai progetti sociali che la fiera porta avanti
da anni.
«Veronafiere, attraverso Fieracavalli, ha scelto di sposare nel 2019 il progetto Riding the Blue – commenta il
presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – continuando a supportare con convinzione e fatti concreti
questa iniziativa in favore dei bambini. Siamo convinti, infatti, che il mondo equestre non sia soltanto sport e
vita all’aria aperta, ma possieda una fortissima componente fatta di sensibilità e solidarietà. Per questo
abbiamo lavorato in questi anni per sviluppare sempre più quest’anima legata alla “responsabilità sociale” di
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Fieracavalli, con l’obiettivo di diffondere un approccio etico e rispettoso sia del benessere dell’animale che
dell’uomo».
Tra i primi che hanno sposato la causa con un gesto concreto e di valore ci sono espositori, eccellenze del
Made in Italy, come Selleria Equipe, Tombini Selleria e Kep Italia, così come partner sportivi molto vicini alla
manifestazione, come Scuderia 1918, team di atleti appassionati come SCH Jumping Team e istituzioni
coinvolte attivamente, come l’Università degli Studi di Messina. Sono loro alcuni dei nomi che riceveranno,
durante la cerimonia serale, il premio di Golden Donor Fieracavalli.
Riding the Blue - Un cavallo per amico è una campagna di crowdfunding, voluta da Fieracavalli e EY
Foundation, che coinvolge diverse realtà tra cui FISE, Ospedale AOVR e ANGSA (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) come destinatario della raccolta fondi. La campagna mira a raccogliere 30.000
euro per sostenere i costi dell’ippoterapia rivolta a ragazzi del territorio nazionale nelle fasce di età 7-8 anni
e 15-16 anni. L'obiettivo è quello di coinvolgere 60 ragazzi con ASD in un programma di sessioni di lavoro
individuali di Intervento Assistito con gli Animali (IAA), oltre che costituire un’equipe medica specializzata e
finanziare 3 borsisti per attivare il processo di riconoscimento presso il SSN grazie ai dati raccolti sull’efficacia.
Con RtB Charity Dinner & Gala Fieracavalli vuole premiare e celebrare la generosità e l’impegno di tutti i
donatori, grandi e piccoli, che si sono schierati in prima linea a favore della causa.
Per partecipare e donare https://www.retedeldono.it/it/progetti/ey-foundation-onlus/riding-the-blue-uncavallo-per-amico

www.fieracavalli.it/biglietti
IL PROGETTO RIDING THE BLUE
Riding the Blue nasce nel 2019 per far fronte a una vera emergenza sanitaria e sociale: si stima infatti che in Italia 1
bambino su 77 (età 7-9 anni) sia affetto da autismo, un disturbo che necessita di azioni diagnostiche precoci e interventi
terapeutici mirati. Proprio in questo contesto si inserisce lo studio coordinato dal neuropsichiatra infantile Leonardo
Zoccante che ha dato vita a una ricerca unica nel suo genere, i cui risultati- pubblicati sul Journal of Clinical Medicine hanno dimostrato quanto il rapporto con il cavallo migliori sensibilmente le capacità adattive e il comportamento
motorio dei bambini affetti da ASD, apportando benefici anche a livello emotivo, sensoriale, affettivo, cognitivo e sociale.
Da questa ricerca, frutto della collaborazione tra Veronafiere, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e l’Ulss 9
Scaligera, è nato un protocollo con delle linee guida che definiscono un metodo replicabile in tutti i centri di equitazione
su territorio nazionale dove già si pratica l’ippoterapia, affinché venga riconosciuta dal SSN la valenza di questo
trattamento complementare.
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FIERACAVALLI: SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE AL CENTRO DELLA 124ª EDIZIONE.
Sviluppo sostenibile e agenda ONU 2030 sono da sempre temi cari alla manifestazione scaligera. Dal
turismo equestre al fotovoltaico, dall’Ippoterapia all’obiettivo “emissioni zero” del Pad. 8, Fieracavalli
continua a sostenere i progetti a cui da sempre lega il proprio DNA. Per confermare la continuità di intenti
e progetti degli ultimi 12 anni, apre anche nuovo spazio di conversazione e confronto nell’Area Forum
AGSM AIM - A Cavallo della Sostenibilità | Dialoghi sul futuro sostenibile del mondo equestre.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Per Fieracavalli gli ultimi 15 anni sono stati sempre caratterizzati da tematiche
di sostenibilità sociale e ambientale, di cui il cavallo è naturale portavoce. È del 2009 la prima scuderia a
pannelli fotovoltaici presentata in fiera ed è di poco dopo il padiglione dedicato al turismo equestre e ai
progetti di sostenibilità territoriale. Con le numerose iniziative, organizzate negli anni, volte a dar voce e
visibilità ai numerosi progetti che hanno come punto di partenza il cavallo, Fieracavalli si è sempre distinta
per l’attenzione dedicata a progetti etici e sociali che mettono al centro il rapporto tra uomo e cavallo. Dal
lavoro in scuderia come motivo di reinserimento sociale per detenuti ed ex detenuti, ai progetti
sull’ippoterapia per i bambini affetti da spettro autistico in collaborazione con l’ASD Horse Valley, al profondo
lavoro di controllo e sensibilizzazione sul rispetto del cavallo attraverso il codice etico condiviso con tutti gli
espositori della fiera e l’Horse Friendly Arena, spazio nato con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura
del cavallo, basata sull’addestramento naturale dell’animale.
Ed è l’Area Forum AGSM AIM - A Cavallo della Sostenibilità | Dialoghi sul futuro sostenibile del mondo
equestre, il punto di raccolta, snodo e confronto sui numerosi progetti nati e partiti dalla fiera, con l’obiettivo
di tenere acceso il dialogo sul futuro sostenibile del settore.
Sarà proprio quest’area, allestita al centro del padiglione 4 con materiali di riuso e realizzati dalla
falegnameria della Casa Circondariale di Montorio, a fare da collettore a tutte le diverse declinazioni della
sostenibilità, dall’ambiente, al territorio, al sociale, al turismo. Attraverso interviste, incontri e tavole rotonde
esperti, protagonisti e volti noti del settore si confronteranno sull’importanza del rapporto terapeutico tra
uomo e cavallo, sulle modalità di abbattimento di costi energetici e ambientali, sull’inclusione sociale delle
categorie più fragili e sulla promozione del turismo equestre come pratica etica e consapevole, tutto grazie
alla collaborazione tra Reverse, UISP, Ecopneus, Teleambiente e Final Furlong.
Partendo proprio dall’equiturismo, da sempre protagonista di Fieracavalli, l’Area Forum raccoglierà
testimonianze di associazioni, guide e trekker esperti chiamati a raccontare le proprie esperienze lungo le
ippovie, del territorio italiano e non solo. Simbolo di un turismo etico e green, il viaggio a cavallo permette
una scoperta del territorio, saranno presentate due nuove tratte da nord a centro Italia: l’Equivia dei Forti e
l’Ippovia in Umbria. A svelare ed emozionare il pubblico ci sarà l’esploratrice equestre Paola Giacomini, che
nel 2019 è arrivata a Veronafiere direttamente dalla Mongolia dopo aver percorso in sella 9 mila km.
Dialoghi aperti anche per il raid equestre Monaco – Verona con i cavalieri partiti da Monaco lo scorso 9
ottobre e attesi a Fieracavalli per il giorno di inaugurazione.
Durante le giornate di talk il team di viaggiatori e la squadra di supporto racconteranno le 25 tappe, le
difficoltà e le emozioni di un viaggio che torna dopo 17 anni dalla sua ultima edizione.
A testimonianza di quanto gli aspetti diversi dello sviluppo sostenibile interagiscano attivamente tra loro c’è
proprio lo scopo ultimo di questo viaggio che è quello di sensibilizzare il pubblico sulle diversità e forme di
disabilità e, soprattutto, sui benefici terapeutici del cavallo. I cavalli Bardigiani, concluso il percorso, saranno,
infatti, donati a centri dedicati ad Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) per aiutare le categorie fragili.
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È questo uno dei temi cardine della manifestazione che, infatti, quest’anno vede il compimento della seconda
fase del progetto Riding the Blue – Un cavallo per amico e la sua campagna di raccolta fondi, lanciata lo
scorso 2 aprile su www.retedeldono.it, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza
sull'Autismo. La campagna finalizzerà la raccolta di 30.000 euro con cui si sosterranno sessioni di Ippoterapia
dedicate a bambini e ragazzi con ASD, la raccolta dati per la pubblicazione scientifica dei risultati e attivare
così il processo di riconoscimento presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Gran parte di questi progetti non sarebbe stata possibile senza la collaborazione continuativa e longeva tra
Fieracavalli e ASD Horse Valley che, a Corte Molon, custodisce un'oasi di natura dove nascono idee e
iniziative che hanno il cavallo al centro, come quella nata nel 2018 all’interno della Casa Circondariale di
Montorio che ha dato la possibilità ai detenuti che ne mostravano interesse e capacità di fare uno stage in
scuderia e conseguire l’esame per l’attestato di tecnico di scuderia, una preziosa occasione non solo per
imparare un mestiere ma, prima di tutto, per reinserirsi in società, conoscere nuove persone e conservare
l’approccio al mondo esterno e a quello del lavoro. Dopo due anni di pandemia è arrivato il momento della
consegna ufficiale dei primi diplomi e la cerimonia non poteva che essere fissata per la prima giornata di
manifestazione, giovedì 3 novembre alle 15.00, presso l’area talk del pad. 4 “A cavallo della sostenibilità”.
L’approccio etico e sostenibile è applicabile anche allo sport e l’Horse Friendly Arena di Fieracavalli ha
l’obiettivo di dimostrarlo con fatti concreti e dimostrazioni sul campo anche quest’anno. Lanciato nel 2019
da Fieracavalli, l’ Arena sarà infatti teatro, per i 4 giorni di manifestazione, di tutte quelle scuole che hanno
sviluppato diverse metodologie di addestramento e comunicazione con i cavalli al fine di raggiungere la
massima armonia del binomio, sia a livello sportivo sia a livello amatoriale. Horse Friendly Arena non è luogo
di competizione, ma di confronto, un luogo in cui gli “horse tellers” dialogano con il pubblico, spiegano i
diversi metodi di interpretazione del linguaggio del cavallo, insegnando tecniche, raccontando storie e
aneddoti con dimostrazioni pratiche.
Accanto agli impegni che Fieracavalli prende con il settore da oltre 12 anni sul tema sostenibilità, giocano un
ruolo importante anche partner ed espositori che quest’anno hanno messo in campo azioni concrete e
innovative. Scuderia 1918, strategic partner di Jumping Verona, punta a rendere il Pala Volkswagen a impatto
zero, chiamando Save the Planet - l’associazione no profit che ha la grande missione di invertire la rotta
dell’emergenza climatica e della crisi ambientale - ad eseguire nei giorni di manifestazione un’attenta analisi
per la valutazione della carbon footprint del Padiglione 8, che si tradurrà nell’azione concreta e compensativa
di rimboscamento, sovvenzionata dalla manifestazione e il suo partner. Ma anche gli atleti internazionali
della Top Team saranno in prima linea; per ogni ostacolo netto verranno donati l’equivalente di 15 alberi
piantati, con l’obiettivo ambizioso di compensare 300 tonnellate di Co2 con circa 1800 piante.
Anche tra gli espositori c’è un forte attivismo nella proposta di soluzioni intelligenti ai problemi del
riscaldamento globale. Le tecnologie, applicate al settore del vino, di Vinext, diventano, infatti, l’occasione
per discutere di nuovi e potenziali utilizzi, volti a contrastare gli effetti della siccità. Per questo l’azienda
veneta ha scelto lo stimolante melting pot della manifestazione equestre per presentare nuovi polimeri e le
loro diverse applicazioni, dall’agricoltura all’allevamento.
Scuderie con sistemi fotovoltaici, progetti di riqualificazione di aree boschive dismesse, iniziative di
reinserimento sociale, azioni concrete per la riduzione dell’impatto ambientale con logistica snella e
ottimizzata; questi sono solo alcuni degli aspetti che da ben prima del 2015 Fieracavalli porta al centro della
discussione, facendosi fautore ante litteram dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile.

www.fieracavalli.it/biglietti
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La 124ª edizione del salone equestre è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre
FIERACAVALLI: È MERAVIGLIA! L’ATTESO RITORNO DEL GALA D’ORO AL PALA VOLKSWAGEN
Al Pala Volkswagen attesi i più grandi artisti internazionali per tre serate di pura emozione.
Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 novembre, i poetici numeri equestri dell’artista francese Lorenzo,
lo spettacolare quadro corale dell’Accademia del Gala d’Oro e Danza Unita, con oltre cento
performer, e altri 12 numeri inediti daranno vita ad uno degli appuntamenti più attesi della
manifestazione, che ritorna dopo 2 anni di assenza.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 novembre va in scena “Meraviglia”, il Gala
d’Oro 2022 di Fieracavalli. Diretto dal regista Antonio Giarola, “Meraviglia”, lo straordinario Gala d’Oro della
124ª edizione di Fieracavalli, si aprirà con l’intervento della Fanfara della Polizia di Stato e del 4° Reggimento
dei Carabinieri a cavallo. A seguire calcheranno il palco grandi artisti internazionali, affezionati protagonisti
della kermesse veronese.
Primo tra tutti Lorenzo, il più famoso artista equestre d’Europa a cui è dedicato il manifesto dell’evento, che
presenterà due straordinari quadri equestri in libertà con cavalli lusitani grigi e morelli. Dal Belgio torna Alizée
Froment, con un poetico numero di dressage che coinvolge anche la figlia di cinque anni. Restando sul talento
dei più giovani, un variopinto numero di volteggio accademico dal titolo “Avatar”, sarà presentato da Sircus
Academy.
L’importante collaborazione tra l’Accademia Gala d’Oro e la rete Danza Unita metterà, invece, in scena uno
spettacolare quadro che coinvolge oltre cento performer tra cavalieri e danzatori, per declinare
artisticamente il claim di Fieracavalli 2022: “Insieme. Vicini”, sottolineando l’aspetto dell’inclusione a cui la
manifestazione pone, da sempre, una particolare attenzione.
Torna a Verona anche il campione italiano di dressage Andrea Giovannini, che, accompagnato da un corpo
di ballo, eseguirà un numero, in sella al suo fidato Afortunado Mac, in collaborazione con Banca Passadore,
sulle note della musica di “Grease”, in ricordo di Olivia Newton-John; i Butteri tolfetani di Cottanello e i
Cavalieri della Maremma omaggiano la grande tradizione italiana della monta da lavoro.
Infine, il teatro equestre sarà protagonista del Gala d’Oro 2022 con un numero siciliano dedicato alle
migrazioni e ai migranti, curato da Giuseppe Cimarosa per conto dell’Accademia Gala d’Oro e che coinvolge
numerosi artisti, tra cui Debora Calì e Loreto Scozzari; in un romantico passo a due di pura arte equestre
Rudy Bellini si esibirà in coppia con Francesca Brunelli. Sensazionale sarà poi il grande quadro pirotecnicoequestre presentato da Cavallo & Company, un numero tecnicamente molto delicato ed eseguito nel totale
rispetto della sicurezza e del benessere del cavallo.
Appuntamento con il Gala d’Oro giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 alle 21.30 a Fieracavalli, presso il Pala
Volkswagen.
Per i biglietti:
https://fieracavalli.it/it/biglietti/
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La 124ª edizione della manifestazione è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre

FIERACAVALLI, CON IL WESTERNSHOW IL SALONE EQUESTRE DI VERONA
SI FA A STELLE STRISCE
Alle tradizioni e ai cavalli d’oltreoceano sono dedicati due interi padiglioni (11 e 12): Appaloosa, Paint e
Quarter Horse sono le razze americane in mostra, insieme all’ormai tradizionale appuntamento con il
Westernshow che, quest’anno, ospita la regina delle discipline a stelle e strisce, con il trofeo “Avviamento
al Reining” promosso da FISE, insieme alle gare nazionali di barrel, pole bending e alle prove attitudinali
delle razze americane.
Verona, 3-6 novembre 2022 – La manifestazione internazionale del mondo equestre è pronta a ripartire per la
sua 124ª edizione con un programma ricco di eventi ed esibizioni. Tra i protagonisti di Fieracavalli, dal 3 al 6
novembre, anche le discipline americane arrivano a Verona e prendono posto in due padiglioni (11 e 12)
interamente dedicati alle discipline a stelle e strisce.
In programma, al padiglione 12, le rassegne morfologiche e attitudinali con oltre 100 esemplari di tutte le razze
americane: da quella degli scattanti Quarter Horse, a quella riconosciuta nel 1938, dei coraggiosi Appaloosa,
passando per la razza dal caratteristico manto pezzato, del docile Paint Horse. Presente con 10 soggetti anche il
Cavallo Quarab, che unisce il talento e le qualità delle razze da cui deriva: l’intelligenza dell’arabo, la forza del
Quarter Horse e il particolare mantello del Paint.
Il Westernshow quest’anno, ospita la regina delle discipline a stelle e strisce, con il trofeo “Avviamento al Reining”
promosso da FISE. Una disciplina in cui si ricerca la perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere e che trae le sue origini
dal lavoro con il bestiame svolto nel lontano West, dove i cavalli venivano utilizzati per radunare, muovere e
contenere le mandrie di bovini nelle vaste praterie. Dovevano essere agili, atletici, docili e scattanti e rispondere
repentinamente ai comandi impartiti dai cavalieri tramite le redini: avanzamenti veloci per bloccare i bovini in
fuga, arresti e inversioni del senso di marcia. Con il passare degli anni i cowboy, orgogliosi dei loro cavalli ben
addestrati e pronti al lavoro, iniziarono a cimentarsi in competizioni che consistevano in una serie di spettacolari
e adrenaliniche manovre, tra cui sliding stop e spin (giravolte), da ammirare in diretta, nel padiglione 12, in tutti
e 4 i giorni di Fieracavalli.
Ma il palinsesto agonistico non finisce qui. Grazie alla collaborazione con la National Barrel Horse Association
(NBHA) si accendono i riflettori sul ring del padiglione 11, con due delle competizioni più amate dal pubblico e
sempre più diffuse nel nostro paese: il Barrel Racing e il Pole Bending.
Il Barrel Racing - nato in Texas alla fine degli anni ‘40 grazie ad un gruppo di donne che voleva partecipare alle
gare di rodeo - prevede che cavallo e cavaliere portino a termine, nel minor tempo possibile, un percorso
prestabilito - detto “pattern” - attorno a tre barili. Anche il pole bending prevede di percorrere un tragitto
prestabilito nel minor tempo possibile, ma richiede un impegno tecnico superiore per poter passare con continui
cambi di galoppo tra i sei paletti posizionati lungo il percorso, senza abbatterli.
Saranno quattro giorni di adrenalina allo stato puro per gli oltre 300 concorrenti provenienti da diverse nazioni
europee che si contenderanno le finali più ambite del 2022: il Champions of Championship e le categorie Open,
Youth, Futurity e Juvenal di Barrel Racing e Pole Bending.
Ma il Westernshow non è solo gare e discipline sportive: al calare del sole la fiera si trasforma in un grande saloon
dedicato al divertimento e all’intrattenimento, per potersi immergere ancora di più nell’atmosfera del vecchio
West, con Musica Country e Line Dance. Spazio allo shopping del Padiglione 6 con gli innumerevoli stand che
propongono articoli da veri cowboy tra cinturoni, stivali artigianali, cappelli intrecciati a mano e bolo tie.
www.fieracavalli.it/biglietti
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La 124ª edizione della manifestazione è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre

FIERACAVALLI 2022: GIOCHI, BATTESIMI DELLA SELLA, SPETTACOLI E VOLTEGGI PER UN
DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA
Fieracavalli è un grande e poliedrico evento tutto da vivere, dove approdano tecnici, appassionati, ma anche
solo curiosi che si avvicinano per la prima volta al mondo equestre. E proprio per neofiti più o meno giovani
è pensato il palinsesto di eventi che popolano il giorno e la notte della manifestazione: aree ludico-didattiche,
spettacoli, battesimi della sella e volteggi per un divertimento formato famiglia.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Animazioni e giochi per bambini, laboratori artistici, concerti, spettacoli serali
e battesimi della sella per avvicinare alla disciplina del volteggio. Sono moltissime le iniziative “formato
famiglia” in occasione della 124ª edizione di Fieracavalli, in programma dal 3 al 6 novembre.
DI GIORNO. Al padiglione 1 c’è l’Area Family che amplia l’area ludico-didattica con diversi momenti di
animazione “educational” per un avvicinamento etico al mondo del cavallo e degli asini grazie alla
collaborazione di Asineria Asini di Reggio Emilia, ASD Horse Valley e Mini Pony Summano.
IN SELLA AL PONY. In programma il Battesimo della Sella in compagnia di personale qualificato dell’ASD
Horse Valley e dell’Università di Padova, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora provato l’emozione
di cavalcare. I bambini potranno accarezzare, conoscere, comunicare con il cavallo e salire in sella per la
prima volta.
UN CAVALLO PER AMICO. Nei giorni di manifestazione tornano anche i percorsi didattici di “Un cavallo per
amico”, iniziativa per scoprire il mondo equestre, dedicata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
della provincia di Verona.
VOLTEGGIO. Grande attesa per lo show di Anna Cavallaro, la campionessa di volteggio plurimedagliata a
livello mondiale, orgoglio veronese, che si esibisce nel ring centrale del padiglione 1 in un elegante
spettacolo. La Cavallaro e Asd La Fenice sono presenti anche al loro stand per incontrare i bambini, qui è
possibile sperimentare anche il cavallo meccanico che tutti possono cavalcare per un emozionante training
dal vivo e per un avvicinamento alla disciplina con il Battesimo del Volteggio.
LUDONKEY. Non solo cavalli! Molte, infatti, le iniziative ludico-interattive e i laboratori per avvicinarsi al
meraviglioso mondo degli asini con “Asineria Asini di Reggio Emilia “, che da anni promuove la conoscenza
e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione naturalistica, storica, didattica e ricreativa. Con i nostri
amici a orecchie lunghe previste anche passeggiate a dorso d’asino con l’Asinobus, un ring in cui imparare a
conoscere i segnali e il linguaggio degli asini e il Battesimo della Sella. Previsti anche laboratori artistici a
tema equestre, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività dipingendo e creando piccole opere
d’arte con il cavallo o l’asino come soggetti.
A CONTATTO CON LA NATURA. All’interno del padiglione 1 anche il ristorante di Coldiretti, con prodotti solo
italiani, che propone attività ludiche per insegnare a tutti l’importanza dell’agricoltura italiana.Spazio anche
alla sostenibilità con AGSM AIM, AMIA, SERIT e ACQUE VERONESI, le attività etiche dell’Università di Padova
e il Dipartimento CUPA dei Carabinieri per la presentazione e spiegazione di tutto quello che è il mondo della
biodiversità in Italia (flora, fauna e agricoltura).
SPETTACOLI. Il padiglione 1 diventa anche teatro con animazioni e spettacoli riservati ai bambini. Attesissimo
il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano in scena sabato 5 novembre. Biglietto da visita di Fieracavalli, nel
ring dell’Area A si susseguono spettacoli e dimostrazioni per spiegare al pubblico la ricchezza culturale e
allevatoriale del mondo equestre, come le Cavalcature Bardate della città di Troina, il Rocon Show e il
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Dipartimento Teatro Equestre. Previste anche le gare sportive del Gruppo Italiano Attacchi e il Concorso di
Tradizione delle carrozze d’epoca. Domenica 6, invece, Alessandro Borghese premierà il vincitore di Sapori
di Razza, concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre.
DI SERA. Per chi non si volesse perdere il clima serale che si respira anche tra i padiglioni e le aree esterne
sono previste aperture straordinarie (fino alle 23.00) nelle prime tre serate di fiera (fino a sabato 5
novembre).
GALA D’ORO. La sera, invece, tutti al Pala Volkswagen nel padiglione 8 per il grande ritorno del Gala d’Oro.
In scena i più grandi artisti internazionali per tre serate di pura emozione: giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5
novembre. I poetici numeri equestri dell’artista francese Lorenzo, lo spettacolare quadro corale
dell’Accademia del Gala d’Oro e Danza Unita, con oltre cento performer, e altri 12 numeri inediti danno vita
a “Meraviglia”, lo spettacolo d’arte equestre della 124ª edizione di Fieracavalli.
LE NOTTI DI FIERACAVALLI. Tornano le notti di Fieracavalli dove è possibile ballare a ritmo di country nel
saloon del Westernshow, testare tutto lo street food regionale a disposizione e, soprattutto, aggirarsi tra i
box per godere dello spettacolo più bello: il cavallo.
www.fieracavalli.it/biglietti
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La 124ª edizione del salone equestre è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre
SAPORI DI RAZZA: UN GIORNO DI VIAGGIO CON LO CHEF ALESSANDRO BORGHESE PER PREMIARE IL
MIGLIOR STREET FOOD REGIONALE E IL MIGLIOR PIATTO DEDICATO ALLA FIERA ESEGUITO DAI
RISTORANTI DI VERONA
Appuntamento speciale quest’anno con la prima edizione del doppio concorso Sapori di Razza. Premio al
miglior street food presente in Fiera con Sapori di Razza Street Food 2022, mentre con Sapori di Razza Città
di Verona 2022 coinvolti i migliori ristoranti della città scaligera per la realizzazione di un piatto dedicato
alla manifestazione equestre. Domenica 6 novembre premiazione alle 12.15 in area esterna A con lo chef
Alessandro Borghese
Verona, 3-6 novembre 2022 – La grande novità della 124ª edizione di Fieracavalli, in programma dal 3 al 6
novembre 2022 a Verona, è l’evento speciale che vede protagonista il meglio della cucina regionale italiana:
SAPORI DI RAZZA è il doppio concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre e il
miglior piatto dedicato alla fiera eseguito da ristoratori del centro storico di Verona.
Si chiama SAPORI DI RAZZA STREET FOOD 2022 il premio che acclamerà il miglior ristorante su due ruote
presente in Fiera, mentre SAPORI DI RAZZA CITTA’ DI VERONA 2022 è il riconoscimento fortemente voluto
dal Comune di Verona e Veronafiere che vede il coinvolgimento dei migliori ristoranti del centro storico di
Verona, che saranno chiamati a realizzare un piatto dedicato a Fieracavalli, secondo delle precise linee guida
condivise, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la città e la sua manifestazione fieristica più antica e più
popolare.
Ospite d’eccezione per la prima edizione del contest non poteva che essere Alessandro Borghese, rinomato
chef e amatissimo showman che da alcuni anni, complici sua moglie e le sue figlie, è diventato assiduo
frequentatore del mondo equestre.
Sarà quindi Alessandro a raccontare al pubblico, attraverso i canali social ufficiali, quanto sia importante la
cultura equestre e agricola dei nostri territori e come abbia condizionato le ricette dei più noti piatti regionali
italiani e veneti in particolare.
Sarà una giuria di esperti, composta da un rappresentante di Veronafiere, il vicedirettore d La Repubblica
Francesco Bei, un influencer del settore equestre e uno chef veronese, a decretare i due vincitori del contest,
che verranno premiati in diretta Instagram, domenica 6 novembre alle 12.15 in area esterna A direttamente
dallo chef Alessandro Borghese.
A fare la differenza sulla decisione finale della giuria ci sarà anche il grande pubblico di appassionati e curiosi
che, durante i 4 giorni di manifestazione, sarà chiamato a votare sul sito fieracavalli.it il migliore delle due
categorie.

www.fieracavalli.it/biglietti
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La 124ª edizione del salone equestre è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre
FIERACAVALLI: TORNA IL RAID EQUESTRE MONACO-VERONA, IL PROGETTO PER PROMUOVERE
IL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE
Oltre 600 km in 25 tappe per l’itinerario che collega la capitale bavarese al comune scaligero. Arrivo
previsto nella giornata inaugurale della manifestazione equestre, giovedì 3 novembre.
Verona, 3-6 novembre 2022 – Domenica 9 ottobre dalla celebre Marienplatz di Monaco è partito il raid
equestre Monaco-Verona, il progetto promosso da Fieracavalli, Veronafiere e l’Associazione di Promozione
Sociale “Territorio, Sostenibilità e Inclusione” di Verona che, a 17 anni dall’ultima edizione, torna a
sensibilizzare il pubblico sui benefici terapeutici del cavallo e a promuovere un turismo lento e sostenibile.
Un itinerario di oltre 600 km, suddiviso in 25 tappe, che collega la capitale bavarese al comune scaligero, città
ospitante della 124ª di Fieracavalli. Dalla parte meridionale della Baviera al Monte Baldo, fino a Verona,
passando per la valle dell’Inn e il Fernpass in Austria, il passo Resia, Passo Palade, Val Venosta e Val di Non e
Passo Mendola: cavalli e cavalieri percorreranno dai 20 ai 45 km giornalieri per poter raggiungere la
manifestazione equestre al suo debutto, giovedì 3 novembre.
Il progetto mette al centro il cavallo come richiamo naturale tra uomo e pianeta oltre che mezzo per
sensibilizzare su diversità e forme di disabilità e anche è teso a ricordare due importanti figure del mondo
equestre: Mario Palumbo, già direttore di Cavallo Magazine, e Roberto Gobbi, già direttore commerciale di
Veronafiere e creatore della moderna Fieracavalli, insieme al segretario generale, Angelo Betti.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Bardigiana e di ANAREAI,
il Raid promuove l’allevamento italiano e il patrimonio zootecnico italiano. Sono stati infatti selezionati
quattro soggetti di cavalli Bardigiani che alla conclusione dell’evento verranno donati a centri dedicati ad
interventi assistiti con gli animali che Fieracavalli sostiene da sempre, per aiutare categorie fragili come i
detenuti, le donne che hanno subito violenza, i ragazzi con problemi di ludopatia e sociopatici, i bambini
affetti dalla Sindrome dello Spettro Autistico, Sindrome di Down, Ipovedenti o affetti da altri tipi di disabilità
e che possono trarre beneficio dal rapporto con il cavallo.
Accompagnati da Horse Adventure, quattro cavalieri di Natura a Cavallo, partner fidato per il mondo del
Turismo Equestre, si alterneranno lungo il percorso insieme ai cavalli in modo che gli animali non si
affatichino troppo. Grande attenzione per il benessere animale, dunque, che si traduce anche nella costante
presenza di veterinari e maniscalchi oltre che in box accoglienti ad aspettare i cavalli in ogni tappa. Sono
previsti inoltre giorni di riposo durante il tragitto, che verrà interamente percorso al passo.
Non solo «portatore sano» di sorrisi a tutte le categorie fragili, il cavallo è anche e soprattutto
ambasciatore del territorio: il viaggio permette infatti di scoprire i luoghi, ma anche la cultura, le tradizioni
e i prodotti enogastronomici delle aree interessate.
Con questo viaggio a cavallo, che verrà seguito solo da veicoli di appoggio ibridi, Fieracavalli vuole dimostrare
che è possibile tornare ad un turismo diverso, a passo lento e rispettoso dell’ambiente, un turismo che
permette di assaporare il territorio in tutte le sue declinazioni.
www.fieracavalli.it/biglietti
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Fieracavalli è in programma a Verona dal 3 al 6 novembre

FIERACAVALLI 2022, IL MONDO EQUESTRE RACCONTATO IN 12 PADIGLIONI
Verona, 3-6 novembre 2022
PADIGLIONE 1
DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA
Per avvicinare i più piccoli e i neofiti al rapporto con l’animale e al suo rispetto c’è l’Area Family del padiglione 1 che,
per quest’anno, amplia l’area ludico-didattica con diversi momenti di animazione “educational”. Attesissimo il momento
del “Battesimo della Sella” insieme a ASD Horse Valley e Università di Padova, durante il quale i bambini potranno
accarezzare, conoscere, comunicare con il cavallo e salire in sella per la prima volta. Novità di quest’anno anche il
“Battesimo del volteggio” con la campionessa mondiale di volteggio Anna Cavallaro e La Fenice. Non solo i cavalli, ma
anche gli asini saranno protagonisti dei momenti ludico-didattici, con il loro “Battesimo della sella” e l’Asinobus in
collaborazione con “Asineria Asini di Reggio Emilia”. In programma anche giochi ludici insieme a Trudy e Gedis oltre che
la presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano, che metterà in scena un concerto sabato 5 novembre. Per finire, anche
laboratori artistici a tema equestre, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività dipingendo e creando piccole
opere d’arte con il cavallo o l’asino come soggetti.
Spazio anche alla sostenibilità con AGSM AIM, AMIA, SERIT e ACQUE VERONESI, le attività etiche dell’Università di
Padova e il Dipartimento CUPA dei Carabinieri per la presentazione e spiegazione di tutto quello che è il mondo della
biodiversità in Italia, oltre alle attività in collaborazione con E- Campus. Da non perdere, poi, nel ring centrale, l’84 ª
Mostra Nazionale di Razza e Vetrina della Biodiversità del CAITPR, il cavallo agricolo da tiro pesante rapido. Previsti
anche gare di Pony western di giovani atleti, insieme all’associazione WSGA Pony, ed esibizioni di volteggio della
campionessa Anna Cavallaro.
All’interno del Padiglione 1 anche il ristorante di Coldiretti, con prodotti solo italiani, che propone attività ludiche per
insegnare a tutti l’importanza dell’agricoltura italiana.
PADIGLIONE 2
ITALIALLEVA - SALONE DELLE RAZZE ITALIANE
Il padiglione 2 è il palcoscenico della varia biodiversità presente in Italia. Grazie a AIA, ANAREAI, ANAM, ANACRHAI,
ANACAI TPR sarà possibile scoprire le caratteristiche morfologiche e attitudinali di 257 esemplari appartenenti alle 7
razze del Libro Genealogico e ad alcune tra le 25 razze equine ed asinine del Registro Anagrafico.
Nel Padiglione è presente anche il PROGETTO EQUINBIO, nato dalla collaborazione delle Associazioni Nazionale
Allevatori razze equine razza – Enti selezionatori riconosciute dal MIPAAF, ANACRHAI, ANAM e ANACAITPR, che insieme
presentano un progetto per la tutela ed il miglioramento della Biodiversità delle razze autoctone equine ed asinine
italiane, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale Nazionale. Attesissimo anche il “Carosello Italiano”, uno dei momenti
di maggior attrattiva e fascino dell’intera manifestazione.
PADIGLIONE 3
MIPAAF – CAVALLO DA SELLA ITALIANO
Il Padiglione 3 è il salone dedicato al Cavallo da Sella Italiano, eccellenza del nostro paese, e al suo miglioramento
qualitativo e quantitativo, di cui saranno presenti 160 esemplari. Numerose le iniziative promosse durante i giorni di
fiera in collaborazione con MIPAAF (Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo). Va in scena
a Verona la finale del Circuito Allevatoriale: le finali delle categorie Salto in libertà, Obbedienza e andature, Morfologie
e rassegna Foals.
PADIGLIONE 4
AREA COMMERCIALE B2B E FORUM SULLA SOSTENIBILITÀ
I più prestigiosi costruttori di scuderie al mondo e i più importanti marchi nazionali ed internazionali di articoli per
l’equitazione e di veterinaria, attrezzature tecniche, alimenti per cavalli e complementi country per maneggi si ritrovano
al padiglione 4 per presentare, durante i quattro giorni della manifestazione, le ultime novità a professionisti e addetti
ai lavori.
Nel Padiglione 4 anche lo stand della Regione Veneto e la nuova l’Area Forum AGSM AIM - A Cavallo della Sostenibilità
| Dialoghi sul futuro sostenibile del mondo equestre, un punto di raccolta, snodo e confronto sui numerosi progetti nati
e partiti dalla fiera, con l’obiettivo di tenere acceso il dialogo sul futuro sostenibile del settore. Sarà questo spazio,
allestito con materiali di riuso e realizzati dalla falegnameria della Casa Circondariale di Montorio, ad ospitare interviste,
incontri e tavole rotonde. Obiettivo: confrontarsi sull’importanza del rapporto terapeutico tra uomo e cavallo, sulle
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modalità di abbattimento di costi energetici e ambientali, sull’inclusione sociale delle categorie più fragili e sulla
promozione del turismo equestre come pratica etica e consapevole, tutto grazie alla collaborazione tra Reverse, UISP,
Ecopneus, Teleambiente e Final Furlong. Focus sull’equiturismo, con testimonianze di associazioni, guide e trekker
esperti chiamati a raccontare le proprie esperienze lungo le ippovie. E proprio due nuove tratte, da nord a centro Italia,
saranno presentate dall’esploratrice equestre Paola Giacomini in questa occasione: l’Equivia dei Forti e l’Ippovia in
Umbria. Dialoghi aperti anche per il raid equestre Monaco – Verona con i cavalieri partiti da Monaco lo scorso 9 ottobre
e attesi a Fieracavalli per il giorno di inaugurazione. Scopo ultimo di questo viaggio è quello di sensibilizzare il pubblico
sulle diversità e forme di disabilità e, soprattutto, sui benefici terapeutici del cavallo, uno dei temi cardine della
manifestazione. A rappresentarlo, il progetto Riding the Blue – Un cavallo per amico e la sua raccolta fondi.
Fondamentale, per la realizzazione di molti dei progetti legati a questi temi, la longeva collaborazione tra Fieracavalli e
ASD Horse Valley che propone iniziative che hanno al centro il cavallo, come quella nata nel 2018 all’interno della Casa
Circondariale di Montorio che ha dato la possibilità ai detenuti che ne mostravano interesse e capacità di fare uno stage
in scuderia e conseguire l’esame per l’attestato di tecnico, una preziosa occasione non solo per imparare un mestiere
ma, prima di tutto, per reinserirsi in società, conoscere nuove persone e conservare l’approccio al mondo esterno e a
quello del lavoro. La cerimonia per la consegna dei diplomi è fissata per giovedì 3 novembre alle 15.00 proprio presso
l’area talk del pad. 4 “A cavallo della sostenibilità”.
PADIGLIONE 5
ARENA FISE
ArenaFISE è il padiglione 5 del quartiere fieristico in cui convergeranno tutte le attività sportive e di intrattenimento
organizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Grandi momenti di sport con le giovani promesse dell’equitazione
nazionale assolute protagoniste per quattro giornate di gara insieme ai 565 cavalli coinvolti. I nuovi talenti del salto
ostacoli saranno impegnati nella Coppa delle regioni pony, Gran Premio delle regioni Under 21, Trofeo pony, Coppa
Campioni pony, Coppa Gold Champions, nel Best Riders del Progetto Sport. Spazio anche ai veterani con le gare riservate
agli Ambassador e centinai di cavalieri e amazzoni di tutte le età saranno in campo anche per i Master sport. In ArenaFISE
sono programmate tante finali nazionali dei circuiti più importanti. Si tratta di un appuntamento ambito, non solo per
gli atleti, ma anche per i loro familiari, che avranno l’opportunità di legare allo sport momenti di grande integrazione ed
intrattenimento.
PADIGLIONE 6
AREA COMMERCIALE B2C
Cresce di edizione in edizione la richiesta di aziende specializzate per esporre nell’area commerciale del padiglione 6
che rappresenta una forte attrattiva per i più importanti marchi di abbigliamento, accessori e attrezzature per
l’equitazione. Lo spazio espositivo ospita ogni anno oltre duecento stand che offrono tutto quello che serve per andare
a cavallo: stivali, cap e selle, ma anche vestiti casual per le giornate in campagna.
PADIGLIONE 7
BRAND RINOMATI E CAMPO PROVA
Oltre alle proposte più esclusive e alle attrezzature all’avanguardia dei marchi leader del settore, i visitatori del
Padiglione 7 possono assistere al riscaldamento pre-gara dei campioni del salto ostacoli impegnati nell’attesissima unica
tappa italiana delle Longines FEI Jumping World CupTM.
PADIGLIONE 8
PALA VOLKSWAGEN – JUMPING VERONA E GALA D’ORO
Verona si appresta ad accogliere i migliori binomi del top ranking mondiale nell’unica tappa italiana della Longines FEI
Jumping World Cup™. È Jumping Verona, quindi, ad aprire idealmente la stagione delle grandi competizioni indoor su
territorio nazionale e lo fa festeggiando la sua ventunesima edizione che, quest’anno, torna finalmente alla capienza
originale. La tappa scaligera è la punta di diamante del palinsesto sportivo di Jumping Verona, che, con la TOP TEAM, la
competizione a squadre in collaborazione con Scuderia 1918, si conferma l’appuntamento più atteso della
manifestazione. Il Pala Volkswagen è anche palcoscenico delle finali di due concorsi targati Fieracavalli, che
coinvolgeranno 145 cavalli. Il Gran premio 124x124, special event della manifestazione scaligera ideato nel 2018,
quest’anno prevede la partecipazione di 124 cavalieri nazionali, che si sfideranno per conquistare il montepremi totale
di 50.000 euro. In programma, anche la tappa finale dell’Italian Champions Tour, circuito itinerante a squadre
organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana. Dopo aver fatto il giro d’Italia durante le 5 tappe in calendario,
chiude a Verona l’edizione 2022 con un montepremi di 150.000 euro.
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La sera il padiglione cambia volto per far immergere il pubblico di Fieracavalli nella magia della musica e della coreografia
del Gala d’oro “Meraviglia” che torna finalmente, dal 3 al 5 novembre alle 21.30, con il suo emozionante spettacolo
diretto da Antonio Giarola.
La sera di apertura della fiera, il 3 novembre, il Padiglione 8 ospiterà anche “Riding the Blue – Charity Dinner and Gala”,
l’evento di beneficienza a sostegno della campagna di crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico”.

PADIGLIONE 9
SALONE DEL CAVALLO IBERICO, HORSE FRIENDLY ARENA, ACCADEMIA DEL GALA D’ORO, CAVALLI FRISONI
Tra i padiglioni più amati, il Padiglione 9 ospita 3 ring e tante razze diverse. In collaborazione con UAIPRE-ANCCE ITALIA
– Unione Associazioni Italiane Allevatori Cavalli Pura Raza Española – 174 esemplari di cavalli PRE, Lusitani e Hispano
Arabi sono impegnati in concorsi di Doma Vaquera e Monta da Lavoro Tradizionale, specialità amatissima inserita
quest’anno a Fieracavalli. Atteso anche lo Show Iberico, uno spettacolo in cui in migliori allevatori italiani mettono in
mostra i loro soggetti. Ospite d’eccezione Cordoba Ecuestre, eccellenza mondiale nel mondo del cavallo, capace di
mettere in scena la tradizione equestre andalusa in un sito straordinario nel cuore di Cordoba, Las Caballerizas Reales.
Oltre che per lo Show Iberico, la scuola andalusa collabora con UAIPRE-ANCCE ITALIA AFEI, proponendo a Fieracavalli
corsi di formazione tra pratica e teoria. Una validissima iniziativa, in grado di arricchire la formazione di cavalieri con
esigenze di livello superiore. Studio, conoscenza e pratica sono i concetti chiave su cui si basa questa collaborazione, in
cui AFEI e Cordoba Ecuestre credono fortemente.
Il salone ospiterà anche 10 esemplari di razza Quarab.
Al centro del Padiglione il Ring della Accademia del Gala d’Oro: spettacoli non stop e stage di formazione per giovani
artisti equestri, oltre alla morfologia e alle dimostrazioni di uno dei cavalli più amati, il Cavallo Frisone, grazie alla
collaborazione la Fresian Horse Italia, che porta in fiera 35 esemplari.
Spazio anche a Horse Friendly Arena, progetto lanciato nel 2019 da Fieracavalli per mettere in luce tutte le scuole e le
associazioni che scelgono un metodo particolare per addestrare il cavallo. Basate sull’idea che il cavallo sia un animale
cognitivo, capace di provare emozioni e instaurare relazioni, sono nate diverse metodologie di addestramento e
comunicazione con il cavallo, per far sì che il binomio raggiunga la massima armonia. Horse Friendly Arena non sarà
luogo di competizione ma di confronto, in cui gli “horse tellers” potranno raccontare e dimostrare l’utilizzo di tecniche
diverse dal solito. A presentare il loro lavoro saranno le scuole Parelli Natural Horsemanship, Horsemanship in Lightness,
Equitazione Classica in Leggerezza e Gruppo Italiano Ecole de Légèreté.
Nello stesso ring, in collaborazione con ANACC, coinvolti 25 cavalli di razza Criolla nel Concorso Morfologico Europeo e
la prova morfologica “Freno de Europa”, oltre a sfide tra istruttori Sudamericani e il Carosello finale.
PADIGLIONE 10
SCUDERIE
Questo padiglione sarà la scuderia dei Cavalli della Federazione Italiana Sport Equestri, del Cavallo Arabo e delle Razze
Americane.
PADIGLIONE 11
WESTERNSHOW – BARREL RACING E POLE BENDING
Grazie alla collaborazione di NBHA, National Barrel Horse Association, il Padiglione 11 quest’anno ospita due tra le
discipline a stelle e strisce più amate dal pubblico di Fieracavalli, il Pole Bending e il Barrel Racing. I concorrenti e 280
cavalli si contenderanno le finali più ambite del 2022, come la Coppa delle Regioni, il Gran Champion Verona Individuale
Open, il Champions of Championship, Futurity e Juvenal.
PADIGLIONE 12
WESTERNSHOW – AVVIAMENTO AL REINING E MORFOLOGIA DELLE RAZZE AMERICANE, ANICA - CAVALLO ARABO
In collaborazione con FISE, al Padiglione 12, atteso l’Avviamento al Reining, disciplina completamente nuova a
Fieracavalli che coinvolge 82 cavalli. Un percorso didattico che permette agli allievi la formazione e l’introduzione a
questa disciplina, in cui la conoscenza del cavallo è fondamentale. In programma Reining e Pony Reining, Ranch Riding,
Showmanship, Horsemanship e Western Pleasure.
Nel Padiglione anche la Morfologie Razze Americane in collaborazione con AIQH (Associazione Italiana Quarter Horse)
per presentare oltre 100 esemplari tra Appaloosa, Paint Horse e American Quarter Horse. In programma, tra gli altri,
Stallion Parade, Best Show All Breed All Ages, Gran Champion All Breed Stallions and Mares, Trofeo Guidolin.

Veronafiere Press Office
Tel.: +39.045.829.82.42-82.10
E-mail: pressoffice@veronafiere.it
Twitter: @pressVRfiere | Facebook: @veronafiere

Ufficio Stampa Fieracavalli
Studio TISS
Tel.02.36728150 - 02.36728153
E-mail: fieracavalli@studiotiss.com

Nel tardo pomeriggio il Padiglione 12 diventa il teatro di un'altra competizione importante, riservata al Purosangue
Arabo di cui saranno presenti 59 esemplari. In collaborazione con ANICA, l’associazione di riferimento in Italia, il pubblico
potrà assistere al VERONA INTERNATIONAL CUP B int, per l’assegnazione del prestigioso titolo europeo.

AREA A
DIMOSTRAZIONI, RAZZE, PREMIAZIONI, SPETTACOLI
Biglietto da visita di Fieracavalli, nel ring dell’Area A si susseguono spettacoli e dimostrazioni per spiegare al pubblico la
ricchezza culturale e allevatoriale del mondo equestre, come le Cavalcature Bardate della città di Troina il Rocon Show
e il Dipartimento Teatro Equestre.
Previste anche le gare sportive del Gruppo Italiano Attacchi e il Concorso di Tradizione delle carrozze d’epoca.
Spazio anche alle razze con la presentazione di razza Criolla in collaborazione con ANACC, lo Show Iberico, Fresian Horse
Italia, Quarab che Passione il Carosello Ass. Allevatori Cavallo Tolfetano di Cottanello.
Sarà in quest’area che venerdì 4 novembre si premierà l’arrivo dei ragazzi disabili per aver affrontato un viaggio di 4
giorni in carrozza, da Modena a Verona, per il progetto Paradriving. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda Agricola Villa
Forni di Modena e l’ASD I’m Possible in collaborazione con Veronafiere, FISE e AIA vuole strappare un sorriso e regalare
una giornata indimenticabile a persone diversamente abili durante le tre tappe di Novi di Modena, Casteldario e Isola
della Scala.
Celebrazione, poi, della Monaco – Verona sabato 5 alle ore 15.30, con l’affidamento dei cavalli Bardigiani alle
associazioni che praticano Terapia Assistita con i cavalli.
Domenica 6 alle 12.15, invece, Alessandro Borghese premierà il vincitore del concorso Sapori di Razza, concorso che
eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre.
AREA B
AREE COMMERCIALI, MASCALCIA E SCUDERIE
L’area B è sede di due importanti partner di Fieracavalli, Equitatus e KEP Italia, leader nel mondo equestre per
l’abbigliamento e la sicurezza dei cavalieri grazie a cap di ultima generazione ad alta tecnologia.
Spazio anche per la tradizione con Natura a Cavallo e UNOM, Unione Italiana Operatori di Mascalcia che, oltre ad
assicurare il servizio mascalcia in tutti i settori della manifestazione, darà vita a una vera e propria gara a colpi di incudine
e martello per coronare il miglio maniscalco italiano nelle diverse categorie.
L’area B ospita, inoltre, anche le scuderie di alcuni cavalieri.
AREA C
SCUDERIE
Quest’area ospiterà i 300 box dei cavalieri che gareggeranno nel Padiglione 11.
AREA D
AREA FOOD E SALOON
L’Area D è lo spazio dedicato al settore ristorazione di Fieracavalli. È, inoltre, lo spazio che ospita i quattro finalisti del
concorso Sapori di Razza: Porcobrado per la Toscana, Terre di Maremma per il Lazio, Pasticceria Primavera per la Sicilia
e Pearà on the Road per il Veneto. Il concorso eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre, che verrà
premiato da Alessandro Borghese domenica 6 novembre nell’Area A.
GLI EVENTI DA NON PERDERE
Giovedì 3, 19.30, Pala Volkswagen (Pad. 8)
RIDING THE BLUE - CHARITY DINNER & GALA
Giovedì 3 novembre, a celebrare la 124ª edizione della manifestazione e del suo ritorno al format tradizionale va in
scena per la prima volta l’evento di beneficienza RIDING THE BLUE CHARITY DINNER & GALA, dove espositori, celebrities
e ospiti d’eccezione sosterranno la campagna di crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico”, lanciata il 2
aprile su retedeldono.it in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. La charity dinner, che
si svolgerà nel Pala Volkswagen - lo stesso padiglione della Longines FEI Jumping World Cup TM - è in occasione della
chiusura della raccolta fondi a favore di un progetto sperimentale dedicato all’Ippoterapia per il trattamento del
Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) nei bambini, coordinato dal Professor Leonardo Zoccante, che punta al
riconoscimento dell’Ippoterapia da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
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Ospiti speciali della serata Kim Rossi Stuart, Manuela Arcuri, Antonella Clerici, Veronica Maya e alcuni noti influencer
del settore equestre.

Giovedì 3 novembre, venerdì 4 e sabato 5 novembre 21.30, Pala Volkswagen (Pad. 8)
GALA D’ORO
La sera di giovedì, venerdì e sabato il Pala Volkswagen cambia volto per far immergere il pubblico di Fieracavalli nella
magia della musica e della coreografia del Gala d’oro “Meraviglia” che torna finalmente con il suo emozionante
spettacolo diretto da Antonio Giarola. Dal 3 al 5 novembre, alle 21.30, artisti di fama internazionale si alterneranno in
quadri equestri mozzafiato. Da Lorenzo con i suoi cavalli lusitani al campione italiano di Dressage Andrea Giovannini,
fino allo straordinario spettacolo in collaborazione con Danza Unita che coinvolge oltre cento performer, il Gala d’Oro
ritorna in grande stile. Presto disponibili i biglietti su www.fieracavalli.it/biglietti
Domenica 6 novembre, 12.15, Area A
PREMIAZIONE SAPORI DI RAZZA CON ALESSANDRO BORGHESE
SAPORI DI RAZZA è il concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre, in programma dal 3 al
6 novembre 2022 a Verona. Ospite d’eccezione per la prima edizione dell’evento non poteva che essere Alessandro
Borghese, rinomato chef e amatissimo showman che da alcuni anni, complici sua moglie e le sue figlie, è diventato
assiduo frequentatore del mondo equestre. Sarà quindi Alessandro a raccontare al pubblico, attraverso i canali social
ufficiali, quanto sia importante la cultura equestre e agricola dei nostri territori e come abbia condizionato le ricette dei
più noti piatti di street food regionale. Domenica 6 novembre 2022 lo chef Borghese svelerà il verdetto della giuria di
esperti che decreterà il vincitore della prima edizione di “Sapori di razza”.
Domenica 6 novembre, 14.15, Pala Volkswagen (Pad. 8)
Longines FEI Jumping World CupTM
Appuntamento a Verona con la quarta tappa, l’unica italiana, della ventunesima edizione della Coppa del Mondo di
Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup TM che torna alla capienza originale e che annovera tra i suoi iscritti i
migliori nomi del ranking mondiale, a partire dal n.1 al mondo Henrik von Eckermann. Il Padiglione 8 si appresta ad
accogliere i migliori binomi per questa emozionante e attesissima competizione, punta di diamante del palinsesto
sportivo di Jumping Verona.
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La Volkswagen a Fieracavalli 2022 con la gamma
100% elettrica ID.





Continua la collaborazione tra la Volkswagen e Fieracavalli, quest’anno
all’insegna della sostenibilità
La 124° edizione di Fieracavalli si tiene dal 3 al 6 novembre a Veronafiere
Presente al prestigioso evento l’intera gamma 100% elettrica Volkswagen ID.
Anteprima nazionale dell’ID. Buzz, al suo debutto pubblico

Verona – Prosegue la partnership di lungo corso tra la Volkswagen e Fieracavalli,
la rassegna internazionale dedicata al mondo equestre che torna al suo format
originale di quattro giorni. Anche per questa edizione, la numero 124, la Marca è
Main Sponsor del Gran Premio 124x124 di salto a ostacoli e Main Partner della
ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI
Jumping World Cup™. Il prestigioso salone, riferimento nel panorama equestre
italiano ed europeo che si svolge a Verona dal 1898, quest’anno si terrà da
giovedì 3 a domenica 6 novembre 2022 a Veronafiere. I visitatori di Fieracavalli
avranno l’occasione di scoprire tutti i modelli della gamma 100% elettrica ID., tra
cui la novità ID. Buzz, riedizione 100% elettrica del leggendario pulmino
Volkswagen Bulli.

Contatti:
VW Press & P.R.
Tel: +39 348 3108122
federico.cara@volkswagen.it
VW Veicoli Commerciali Press & P.R.
Tel: +39 345 3956336
vanda.lanza@volkswagenveicolicommerciali.it
Per maggiori informazioni:
stampa.volkswagengroup.it

La Volkswagen ID. Family 100% elettrica al completo L’ID. Buzz a Fieracavalli 2022 in anteprima nazionale

Partner di lungo corso della marca Volkswagen, da alcuni anni Fieracavalli è impegnata
nel promuovere il ruolo del cavallo come veicolo di sostenibilità, inclusione sociale,
territorio, turismo “lento” e avvicinamento delle nuove generazioni al mondo equestre;
ed è proprio la sostenibilità il filo conduttore di tutte le iniziative al suo interno.
Un tema, quello dell’attenzione all’ambiente e della vicinanza alla natura, centrale e
condiviso anche dalla marca Volkswagen nella sua partecipazione all’evento: i
visitatori, infatti, avranno l’occasione di scoprire l’intera famiglia 100% elettrica ID., una
gamma di modelli a zero emissioni locali che conta già quattro membri: la berlina
compatta ID.3, il pratico SUV ID.4, il dinamico SUV coupé ID.5 e il van ID. Buzz presente
in anteprima nazionale. Disponibile anche nella variante furgone Cargo della
Volkswagen Veicoli Commerciali, la riedizione del leggendario pulmino Bulli debutta
davanti al pubblico italiano a Fieracavalli. Tutte le Volkswagen ID. vengono consegnate
al Cliente con un bilancio neutro di carbonio, grazie all’uso di fonti rinnovabili, di
soluzioni produttive a basso impatto ambientale e alla compensazione delle emissioni
residue con progetti certificati di tutela climatica lungo l’intera filiera produttiva.
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ID.3, da 219 Euro al mese con Ecoincentivi statali
Lunga 4,26 metri, la compatta 100% elettrica ID.3 apre un nuovo capitolo nella storia
della mobilità sostenibile Volkswagen. Sotto le forme della carrozzeria si cela la
tecnologia pionieristica della piattaforma elettrica modulare MEB: la batteria ad alta
tensione è installata nel pianale, offrendo un baricentro basso e una grande
maneggevolezza. Il motore elettrico aziona le ruote posteriori, garantendo una trazione
ottimale. Gli sbalzi corti e il passo molto lungo si traducono all’interno in un open
space: l’abitacolo grande e arioso stabilisce nuovi standard di riferimento nella classe
compatta. La plancia è elegante e concentrata. L’ID. Light alla base del parabrezza
comunica visivamente con gli occupanti. La gestione dei comandi della ID.3 avviene
quasi interamente tramite il volante multifunzione, il touchscreen centrale da 10 pollici
o il comando vocale intelligente. L’elettronica della ID.3 è stata progettata ex novo, il
software è progettato per essere altamente flessibile. In questo modo è possibile
ricevere gli aggiornamenti e gli upgrade funzionali, tramite aggiornamenti OTA
(over-the-air).
Oggi la ID.3 è disponibile nella configurazione tecnica Pro Performance, perfetta
vettura multiuso per la vita quotidiana e il tempo libero. Il suo motore elettrico ha una
potenza di 150 kW (204 CV), mentre la batteria ha 58 kWh di contenuto energetico
netto e garantisce un’autonomia di 428 km (WLTP). Grazie agli Ecoincentivi statali,
tramite la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) è possibile avere la
ID.3 Pro Performance con un anticipo di 10.000 Euro e 35 rate da 219 Euro al mese
(TAN 7,99%, TAEG 9,18%).

ID.4 e ID.5, fino a 1.400 kg di traino
La ID.4 e la ID.5 rappresentano i due volti dell’offerta SUV 100% elettrica Volkswagen.
Il primo dotato di una linea più funzionale, il secondo con una coda da elegante coupé,
condividono la piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo, che garantisce
prestazioni brillanti e grande efficienza. Lunghi circa 4,6 metri, sono equipaggiati con
una batteria da 77 kWh di capacità netta che garantisce un’autonomia WLTP fino a
532 km per la ID.4 Pro Performance e 535 km per la ID.5 nella medesima
configurazione tecnica.
Al vertice delle rispettive gamme ci sono poi le versioni sportive a trazione integrale
ID.4 GTX e ID.5 GTX. Dotate di due motori, uno sull’asse posteriore e uno sull’anteriore,
erogano una potenza complessiva di 220 kW (299 CV), che permettono di accelerare da
0 a 100 km/h in 6,3 secondi e di raggiungere la velocità massima limitata di 180 km/h.
La batteria da 77 kWh di capacità netta garantisce un’autonomia WLTP fino a 498 km
per la ID.4 GTX e fino a 511 km per la ID.5 GTX. Grazie al gancio traino estraibile a
comando elettrico (a richiesta), questi modelli top di gamma sono in grado di trainare
rimorchi con peso fino a 1.400 chilogrammi (frenato, con pendenza dell’8%).
Grazie agli Incentivi Volkswagen, tramite la formula finanziaria PVV è possibile avere la
ID.4 Pro Performance con un anticipo di 15.013 Euro e 35 rate da 489 Euro al mese
(TAN 7,99%, TAEG 8,95%). Alle stesse condizioni, è possibile avere la ID.5 Pro
Performance con un anticipo da 15.219 Euro e 35 rate mensili da 499 Euro (TAN 7,99%,
TAEG 8,91%).
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ID. Buzz, la rinascita 100% elettrica di un’icona
Esposto al pubblico di Fieracavalli 2022 in anteprima nazionale, l’ID. Buzz coniuga le
caratteristiche di un van multitasking con un design che richiama le forme del mitico
pulmino Volkswagen Bulli, per uno stile iconico, possente e al contempo funzionale.
Il motore elettrico da 150 kW (204 CV) eroga immediatamente la coppia massima di
310 Nm, offrendo una risposta molto brillante, mentre la batteria 77 kWh (capacità
energetica netta) integrata nel sottoscocca abbassa il baricentro e riduce al minimo il
rollio nonostante l’alta costruzione della carrozzeria. Secondo lo standard WLTP
l'autonomia massima dell'ID. Buzz nel ciclo combinato è pari a 418 km. La batteria può
essere ricaricata a casa, al lavoro o presso punti di ricarica pubblici a corrente alternata
(AC) da 11 kW. Collegando il veicolo a una colonnina per ricarica rapida a corrente
continua (DC) la potenza sale fino a 170 kW, con cui è possibile portare il livello di
carica dal 5 all'80% in 30 minuti.
Lo spazioso ID. Buzz è ideale sia per la famiglia e il tempo libero sia per gli impieghi
professionali, grazie anche alla capacità (optional) di trainare rimorchi con peso fino a
1.000 chilogrammi (frenato, con pendenza del 12%). Il conducente e il passeggero
trovano posto su sedili singoli dotati di serie di braccioli regolabili sul lato interno del
veicolo. Il vano passeggeri, cui si accede tramite due porte scorrevoli di serie, è invece
equipaggiato con un sedile a tre posti diviso in rapporto 40:60 con schienali ribaltabili.
Inoltre, i due elementi di questo sedile possono essere spostati fino a 150 mm in
direzione longitudinale, aumentando lo spazio di stivaggio o per le gambe in base alle
esigenze. Dietro il grande portellone, in presenza di cinque persone a bordo, si dispone
di un bagagliaio da 1.121 litri, la cui capacità può essere portata a 2.205 litri ribaltando
la seconda fila di sedili.
In Italia, l’ID. Buzz è disponibile a prezzi di listino da 66.000 Euro. Con la formula
finanziaria PVV, è possibile avere l’ID. Buzz Pro con un anticipo di 10.557 Euro e 35 rate
mensili da 750 Euro (TAN 5,99%, TAEG 6,65%).
Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul
sito ufficiale di Volkswagen Italia www.volkswagen.it e sul sito ufficiale di Volkswagen
Veicoli Commerciali www.volkswagen-veicolicommerciali.it

Volkswagen Veicoli Commerciali: Noi trasportiamo successo, libertà e futuro.
Come produttore leader di veicoli commerciali leggeri, il marchio Volkswagen Veicoli Commerciali (VWCV) sta
ridisegnando il trasporto di merci, servizi e persone in modo fondamentale e duraturo. I nostri veicoli trasportano
operai edili, famiglie e avventurieri, panini, pacchi e tavole da surf. Ogni giorno aiutano innumerevoli persone in tutto
il mondo a fare un buon lavoro, operano come officine mobili e portano personale paramedico e di polizia ovunque sia
necessario. Nelle nostre sedi di Hannover (D), Poznań (PL), Września (PL) e Pacheco (ARG), circa 24.000 dipendenti
producono le linee di modelli Transporter, Caddy, Crafter e Amarok e, dal 2022, produrranno l'ID. BUZZ - la versione
completamente elettrica del nostro iconico Bulli. All'interno del Gruppo Volkswagen, VWCV è anche il marchio leader
per la guida autonoma e per le offerte di mobilità come Mobility-as-a-Service e Transport-as-a-Service - aree in cui
stiamo sviluppando il futuro della mobilità. In questo modo, il marchio trasporta la società di domani con tutte le sue
esigenze di mobilità pulita, intelligente e sostenibile. È questo che Volkswagen Veicoli Commerciali rappresenta con la
sua promessa di marchio: Noi trasportiamo successo, libertà e futuro.
Volkswagen:
La marca Volkswagen è presente in oltre 150 mercati in tutto il mondo e produce veicoli in più di 30 sedi in 13 Paesi.
Nel 2021, ha consegnato circa 4,9 milioni di vetture. Queste includono le bestseller Polo, T-Roc, Golf, Tiguan e Passat,
oltre ai modelli 100% elettrici ID.3 e ID.4. L’anno scorso, la Marca ha consegnato oltre 260.000 BEV in tutto il mondo,
il numero più elevato di sempre. Oggi circa 184.000 persone lavorano per la Volkswagen in tutto il mondo. La Marca
conta oltre 10.000 Concessionarie con 86.000 dipendenti. Con la strategia ACCELERATE, la Volkswagen procede nella
sua trasformazione in un fornitore di mobilità orientato al software.
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SCUDERIA 1918 E FIERACAVALLI 2022
Una partnership in continua crescita
Dal 3 al 6 novembre ritornerà Fieracavalli affiancata da un nuovo Main Partner: Scuderia 1918.
Scuderia 1918 è un Racing Team in costante crescita ed evoluzione. Fieracavalli rappresenta il
momento per condividere con il grande pubblico e con i propri fan le attività sviluppate in
questi anni.

PADIGLIONE 8 | LE ATTIVITÀ
> TOP TEAM E LOUNGE
Dopo il successo dell’edizione d'esordio a Fieracavalli 2021, la Top Team sarà anche
quest’anno nel programma di gare del Jumping Verona. Si tratta di una gara charity, a tempo
(tabella C), emozionante e spettacolare dove per ogni ostacolo superato senza errori Scuderia
1918, in collaborazione con Save the Planet, pianterà 15 alberi. Due le squadre che si
sfideranno: Jumping Verona e Scuderia 1918 con top riders del calibro di: Kevin Staut,
Lorenzo De Luca, Simon Delestre, Giulia Martinengo Marquet, Piergiorgio Bucci e molti altri
ancora. La Top Team si svolgerà Sabato 5 novembre nel Pala Volkswagen (Padiglione 8) alle
18,30 al termine del Piccolo Gran Premio. La premiazione sarà effettuata eccezionalmente da
Antonella Clerici.
A bordo campo ci sarà la lounge Scuderia 1918, dove saranno invitati esponenti di spicco
come nuovi sponsor e investitori, personalità indispensabili per sostenere e fare crescere il
nostro sport.

> ITALIAN CHAMPIONS TOUR E 124X124
Scuderia 1918 scenderà in campo anche con una squadra nell’Italian Champions Tour,
credendo fortemente e sostenendo questa iniziativa volta a creare team equestri anche a
livello nazionale.
Nella gara 124x124 Scuderia 1918 schiera la sua squadra under 20, composta da ragazzi
meritevoli e talentuosi, che potranno diventare i campioni di domani.
Al Padiglione 7, per tutte le quattro giornate della manifestazione, i giovani talenti potranno
candidarsi per entrare a far parte del Team U20 2023.

PADIGLIONE 7 | LE ATTIVITÀ
> AREA LADIES & GENTLEMEN E IL RACING TEAM DI SCUDERIA 1918
Scuderia 1918, insieme a Fieracavalli, ha voluto creare un’area che racchiudesse l’anima del
Racing Team e del nostro sport.
Una specie di villaggio che racconta gli ingredienti del successo: dai Cavalieri 5 stelle, alla
zona Meet & Greet dove i fan potranno conoscere i propri idoli. Tante zone per tante
esperienze: una zona per i fan dove sarà possibile acquistare l’esclusivissima linea dei
prodotti del Racing Team Scuderia 1918 e incontrare i top riders, una zona che racconta la
ricerca e lo sviluppo che stanno dietro al successo di tutti i grandi team: statistica e genetica.
Una zona digital con esperienze legate al Metaverso e gaming. Una zona ‘riservata’ dove si
creano rapporti e si stabiliscono le basi per alleanze future. Il tutto con partner di eccezione
come: Banca Intesa, Università di Verona, Sony, Save the Planet, The Nemesis…

> FAN CLUB
Quello di Scuderia 1918 è il primo vero Fan Club equestre, fondato sulla passione, sulla
condivisione, sul senso di appartenenza alla squadra del cuore. Entrare nel Fan Club di
Scuderia 1918 significa fare parte della vita del team di Scuderia 1918 e del tuo cavaliere
preferito. É l’occasione per condividere, aggiornarsi, proporre, sostenere i propri atleti e
ottenere vantaggi esclusivi.
E poi divertirsi ed emozionarsi insieme alla grande famiglia di Scuderia 1918. Presso il
Padiglione 7 sarà possibile accedere al Fan Club e ricevere tutte le informazioni.
I Cavalieri della Top Team vi aspettano nell’area Ladies&Gentlemen Sabato alle 10,30 per un
autografo, una foto o semplicemente un saluto!

> IL METAVERSO
Durante Fieracavalli sarà attivo il Metaverso dell’equitazione con varie attività e contenuti
esclusivi del salto ostacoli.
● Potrai iscriverti al Fan Club di Scuderia 1918 ed entrare in contatto con i suoi riders;
● Potrai creare il tuo avatar, vincere le skin dei tuoi cavalieri preferiti;
● Partecipare a eventi esclusivi.
Entrare è facilissimo: scarica sul tuo smartphone o tablet la APP The Nemesis e cerca nei
villaggi il mondo Scuderia 1918.
Durante Fieracavalli si svolgeranno due attività:
● Caccia al Tesoro: si tratta di una sfida ingaggiante e divertente in cui gli utenti
dovranno cercare 5 QR Code nei vari padiglioni di Fieracavalli. Dopo aver trovato e

scansionato tutti i 5 QRC in automatico il sistema ti notificherà con un simil pop up che
indica la fine della caccia al tesoro. Chi completerà questa sfida vincerà un premio, da
ritirare al Padiglione 7 presso lo stand di Scuderia 1918 mostrando la propria collezione
nel App di The Nemesis.
● Speed Hunt: una challenge digitale che si svolge unicamente nel Metaverso. Il gioco
consiste nel raccogliere nel più breve tempo possibile alcuni oggetti sparsi per la
mappa. Al termine ci sarà una classifica con i migliori giocatori di cui i primi 5
riceveranno un premio.

@scuderia1918
www.scuderia1918.com
info@scuderia1918.com

Torna l’immancabile appuntamento equestre di Fieracavalli.
Longines scende in campo per l’evento più atteso nel mondo del salto ostacoli,
in qualità di Partner e Cronometrista Ufficiale:
la Longines FEI Jumping World Cup™.
L’incantevole cornice della città di Verona fa da sfondo alla 124ª edizione di Fieracavalli, dal 3 al 6 novembre. Dedicata
a tutti gli appassionati di sport equestri, la manifestazione torna ad accogliere i migliori cavalli e cavalieri al mondo
in occasione dell’appuntamento più atteso del weekend: la Longines FEI Jumping World Cup™ di cui il Brand
orologiero svizzero, grazie all’accordo siglato con la FEI (Federazione Equestre Internazionale) è Title Partner,
Cronometrista e Orologio Ufficiale.
L’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, quarta del girone della Longines FEI Jumping World
Cup™ Western European League, si conferma anche quest’anno l’evento indoor più prestigioso in calendario.
L’Orologio Ufficiale della manifestazione è il modello Longines DolceVita per YVY, vero e proprio omaggio alla
secolare passione del Brand per il mondo equestre. Il segnatempo dall’iconica forma rettangolare, impreziosito da
diamanti, adotta un inedito design che evoca i finimenti per cavalli e un sofisticato doppio cinturino in pelle marrone
disegnato dalla creativa svizzera Yvonne Reichmuth.
La passione di Longines per gli sport equestri risale al 1869 quando produsse il primo orologio da tasca raffigurante
un cavallo. Pochi anni dopo, nel 1878, il marchio sviluppò un movimento cronografo recante l’incisione di un fantino
e del suo animale. Questo modello, molto amato dagli appassionati di cavalli, presente sui campi da corsa dal 1881,
permetteva di cronometrare performance di precisione al secondo. Oggi, il coinvolgimento di Longines negli eventi
equestri comprende le corse in piano, il salto ostacoli, il dressage, il driving e l’eventing.
Longines condivide con questi sport i valori portanti: tradizione, eleganza e performance.
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison Longines vanta un savoir-faire che affonda le
radici nella tradizione, nell’eleganza e nelle prestazioni. Longines, erede di una lunga esperienza in veste di cronometrista di campionati mondiali e
partner di federazioni internazionali, ha stretto negli anni solidi e duraturi legami con il mondo dello sport. Presente in oltre 150 paesi, Longines,
marchio della clessidra alata conosciuto per l’eleganza dei suoi segnatempo, fa parte di Swatch Group S.A., il primo marchio produttore di orologi a
livello mondiale.
Ufficio Stampa Longines
emanuela.alessandro@it.swatchgroup.com - www.longines.com
Tutto il materiale stampa è disponibile sul mediacenter.longines.com/

Nel 2012 nasce EY Foundation Onlus, un organismo autonomo la cui missione è
promuovere, insieme al network EY, un cambiamento sostenibile in ambito sociale,
ambientale ed economico, attraverso la realizzazione di progetti di valore riconosciuto in
contesti di bisogno, rivolti in particolare a giovani in situazioni di disagio.
EY Foundation rappresenta il braccio operativo del network EY in Italia per la pianificazione e
l’implementazione dei programmi e progetti di Corporate Responsibility e Sustainability.
Attraverso EY Foundation, tutta la rete EY partecipa, prestando competenza e risorse, per
migliorare le condizioni sociali ed economiche dei giovani, delle comunità e degli imprenditori
che si trovano ad affrontare sfide difficili e che avviano nuove attività sostenibili nel nostro
Paese.
Il sostegno di EY Foundation per Fieracavalli nasce da una collaborazione professionale che
nel tempo si è trasformata in un avvicinamento alle tematiche sociali, e oggi supporta il
progetto “Riding the blue – un cavallo per amico”, volto a far riconoscere l’ippoterapia dal
Servizio Sanitario Nazionale come pratica per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico
nei bambini. In particolare, EY Foundation ha promosso la raccolta fondi, ancora aperta su
Rete del Dono, e EY, Digital Innovation Partner di Fieracavalli, ha realizzato, per donazioni
superiori ai 300€, gli NFT - Non Fungible Token - “Riding the Blue Cap”: un asset digitale che
rappresenta un oggetto nel mondo reale, in questo caso i caschi KEP serigrafati.

EY | Building a better working world
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei
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nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto
il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per
assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un
ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i
nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

EY è il network di servizi professionali più integrato a livello globale con oltre 700 uffici in più
di 150 paesi. Ha una struttura organizzata in 3 aree geografiche – Americhe, Asia-Pacifico,
EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) – che ci consente di operare in maniera rapida
ed efficiente e di fornire ai nostri clienti un servizio di elevata qualità, ovunque si trovino.
Attraverso l’integrazione delle nostre diverse competenze e della nostra approfondita
conoscenza dei vari settori di business, siamo in grado di offrire ai nostri clienti visione
strategica e capacità di pianificazione, coordinamento interno al network, infrastrutture
tecnologiche condivise e comuni, sistema omogeneo di misurazione della Client Satisfaction.
Inoltre, possiamo garantire l’organizzazione dei servizi più idonei allo specifico business di
ciascun cliente, identificando i professionisti più adatti all’interno del nostro network globale.

_________
EY Media Relations eyitalia.communications@it.ey.com
Grazia Nappi grazia.nappi@it.ey.com

COMUNICATO STAMPA
Milano, ottobre 2022

RADIO MONTE CARLO
SI CONFERMA
RADIO UFFICIALE DI FIERACAVALLI
È la Radio Italiana del Principato di Monaco, l’emittente che va oltre il tempo, i cambiamenti, le
mode.
Radio Monte Carlo è riconosciuta a livello internazionale per il suo sound inconfondibile e la
raffinata selezione musicale: la sua musica è da sempre manifesto di stile e il suo pay off "Musica
di Gran Classe" sottolinea la capacità di coniugare il pop più elegante di ieri e di oggi ai suoni più
ricercati ed esclusivi.
Radio Monte Carlo si rivolge a un pubblico prevalentemente adulto, di alto profilo, colto e con uno
spiccato interesse per il mondo del lifestyle come il design, il cinema, l’arte, la moda, i viaggi e lo
sport.
Il palinsesto dell’emittente è molto amato dagli ascoltatori che con grande fedeltà seguono ogni
giorno i tanti programmi in onda a partire dalle cinque del mattino, con “Caffelatte con te”, fino a
notte fonda con “BlueMoon”.
La radio vive anche sul territorio con prestigiose partnership come quella con il Blue Note di Milano
(e le dirette di “Monte Carlo Nights”), i numerosi festival jazz in tutta Italia (tra gli altri, Umbria Jazz,
Time in Jazz, Sicilia Jazz Festival) oltre a importanti eventi cinematografici e sportivi e alle mostre
più rilevanti.
Fieracavalli, di cui Radio Monte Carlo si conferma anche quest’anno radio ufficiale, è ormai uno degli
appuntamenti più attesi dal pubblico dell’emittente che la potrà seguire attraverso il racconto di
Marco Porticelli in diretta da Verona.
I programmi dell’emittente, il sito web (radiomontecarlo.net) e i social network di Radio Monte Carlo
daranno ampio risalto alla collaborazione e ascoltando la radio sarà possibile prendervi parte.

Ufficio stampa Radio Monte Carlo – daniela.zoppi@mediaset.it

Fieracavalli è anche solidarietà. “Riding the blue – un
cavallo per amico” è infatti il progetto di crowdfunding
promosso da Fieracavalli-Veronafiere a sostegno
dell’ippoterapia nel trattamento del disturbo dello spettro
autistico (Asd), che culminerà nella raccolta fondi finale
della charity dinner del 3 novembre.

SPORT EQUESTRI: “CAVALLO VINCENTE” DA
QUASI 3 MILIARDI DI EURO
Con un ecosistema di quasi 3 miliardi di euro, gli
sport equestri si rivelano una risorsa importante per
il nostro Paese. È quanto emerge dalla ricerca “Il
cavallo vincente” realizzata da Luiss Business
School e Fise, Federazione italiana sport equestri.
Secondo l’istantanea scattata a dicembre 2021, la
spesa totale annuale sostenuta dai praticanti
dell’equitazione sportiva si attesta intorno a 1,7
miliardi di euro, tra attività dirette e indirette. Un
settore, quello dello sport equestre, che occupa
dalle 25mila alle 35mila persone da Nord a Sud e
che conta 100mila cavalli che svolgono in via
ordinaria attività di equitazione sportiva. L’Italia è il
secondo miglior Paese per quanto riguarda la Top
3 Nations with Fei Athletes, ovvero il numero di
atleti Fei (Fédération equestre internationale),
quindi partecipanti a competizioni internazionali
attraverso la Fise (Federazione italiana sport
equestri), con 3.452 atleti registrati e un +1.616 di
iscritti (aumento dell’88%) dal 2009 al 2021. A
precederci è la Francia con 5.364 atleti, mentre al
terzo posto c’è la Germania con 3.161 iscritti. Sul
fronte delle competizioni e manifestazioni, il nostro
Paese detiene la terza posizione nella classifica
delle Top 3 Hosting FEI Events, con 306
manifestazioni FEI ospitate in Italia nel 2021.
Anche in questo caso, prima di noi la Francia con
441 eventi vince l’oro di questa categoria, seguita
dall’argento degli USA con 409 appuntamenti.
Sono circa 144mila i tesserati Fise al 30 settembre
2022 (fonte: Fei e Fise).

Scheda contenuti principali

Un tema, quello dell’ippoterapia e della relazione uomocavallo nella cura dei soggetti con spettro autistico da
sempre centrale nella manifestazione. Un impegno che
quest’anno diventa ancora più forte e concreto con
l’istituzione del premio “Fieracavalli Horse Friendship”
In quartiere, quasi 2400 esemplari di oltre 60 razze iscritte in omaggio della giornalista Federica Lamberti Zanardi
nei diversi libri genealogici, 695 aziende espositrici su una di Repubblica prematuramente scomparsa ad agosto.
superficie che raggiunge i 128mila metri quadrati, un Il riconoscimento è destinato a personaggi del mondo
contingente di super top buyer da 11 Paesi (dall’Indonesia equestre ma non solo che nel corso delle loro attività
al Marocco, dagli Usa alla Tunisia fino alla Thailandia abbiano promosso la relazione terapeutica e benevole tra
all’Estonia e Lettonia) selezionati da Veronafiere e Ice uomo e cavallo, facendola così conoscere al grande
Agenzia e un palinsesto di 200 eventi complessivi tra pubblico. La consegna sarà il 3 novembre nel corso della
eventi, spettacoli e gare sportive registrate nel ranking
charity dinner.
mondiale delle discipline a cavallo. Come la 21^ Longines
Fei Jumping World Cup (pad.8), unica tappa italiana che IL GALA D’ORO DI FIERACAVALLI È “MERAVIGLIA”
vede gareggiare a Verona il gotha mondiale del salto 3, 4 e 5 novembre, ore 21.30 – Pad. 8
ostacoli; le finali dei concorsi nazionali targati Fieracavalli Caroselli, dressage e lavoro in libertà a tempo di musica.
(Gran Premio 124X124 e Italian Champions Tour Ad accendere le Notti di Fieracavalli c’è “Meraviglia”, il
organizzato in collaborazione con la Regione Sicilia) oltre più grande spettacolo equestre italiano in programma da
alle adrenaliniche sfide western, alla Coppa delle Regioni e giovedì 3 a sabato 5 novembre. Diretto da Antonio
le finali di altre champion che si disputeranno nei campi Giarola, il Gala d’Oro prevede quest’anno, oltre ad artisti
di fama internazionale, anche lo straordinario passaggio
gara della fiera.
della Fanfara della Polizia di Stato e del 4° Reggimento
In programma, nel più grande quartiere-scuderia del mondo, dei Carabinieri a cavallo, il Corpo militare che nel 2012
anche competizioni morfologiche, attività didattiche e di partecipò al Diamond Jubilee Pageant nell’ambito del
intrattenimento per bambini e famiglie. Ad attraversare tutti i Royal Windsor Show (gara di salto tra le più importanti al
padiglioni e il palinsesto della rassegna, i temi dell’etica e mondo), la maestosa manifestazione di arte equestre in
della sostenibilità per diffondere una cultura sempre più cui si celebravano i 60 anni di ascesa al trono della
ITALIA TERRA DI SANTI, POETI, NAVIGATORI
orientata al benessere dell’animale, alla scoperta slow del
Regina Elisabetta II.
E... CAVALLI
territorio nel pieno rispetto della natura. Non solo. La 124^
US Veronafiere: Carlo Alberto Delaini, capo ufficio stampa Veronafiere (delaini@veronafiere.it) - ispropress: Benny Lonardi (direzione@ispropress.it, 393.4555590), Marina
Catenacci (stampa@ispropress.it, 327.9131675)

COS’È
Per passione e per sport ma anche per turismo, cura,
recupero o semplicemente per hobby senza dimenticare il
valore socioeconomico di un settore naturalmente vocato
alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione territoriale.
È l’universo di Fieracavalli, il più importante salone
internazionale del mondo equestre in calendario a
Veronafiere dal 3 al 6 novembre. Una manifestazione
poliedrica, conosciuta da oltre il 40% degli italiani, che
abbraccia tutte le generazioni (fonte indagine FieracavalliNomisma 2019).

124^ FIERACAVALLI (VERONAFIERE 3-6 novembre 2022)

delineano la 124^ edizione di Fieracavalli che, dopo 17
anni, ha recuperato anche il Raid equestre di 600 km,
Monaco-Verona. Un progetto, sostenuto dalla
manifestazione, per promuovere un turismo lento e
consapevole. Cavalli e cavalieri, partiti il 9 ottobre dalla
città tedesca, arriveranno in fiera a Verona il 3 novembre.

per due volte) del Gran Premio di Coppa del
Mondo di Verona. Sia i francesi che i tedeschi
arrivano a Verona attrezzati al meglio. Tra i primi,
in campo ci sarà infatti anche Kevin Staut mentre la
Germania schiera altri due assi di primaria
grandezza come Marcus Ehning (n. 19) e Christian
Ahlmann (n. 24). Completano il lotto dei migliori 25
del mondo, l’austriaco Max Kühner (n. 16),
l’olandese Jur Vrieling (n. 22), il belga Nicola
Philippaerts (n. 24) e l’irlandese Denis Lynch (n.
23) che quest’anno ha già lasciato il segno in Italia
vincendo il Gran Premio Roma a Piazza di Siena.
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Dal 2001 ci sono state cinque vittorie a testa per
Germania e Olanda e due per la Francia.
Con due vittorie figurano anche la Gran Bretagna
e con una ciascuna Belgio, Brasile, Egitto,
Irlanda e Spagna.
Nessun cavaliere italiano finora ha trovato
posto nell’albo d’oro della gara. In cinque sono
però saliti sul podio, per un totale di sei volte:
Andrea Herholdt terzo nel 2004, Juan Carlos
Garcia secondo nel 2005, Omar Bonomelli terzo
nel 2008, Luca Maria Moneta secondo nel 2012 e
terzo nel 2013, Alberto Zorzi secondo nel 2017.
FIERACAVALLI RINNOVA LOOK AND FEEL DI
JUMPING VERONA. OMAGGIO A BOCCIONI
CON CAVALLO SCALL FIRMATO DA
FERRARINI.
Un
cavallo
sbrigliato
vigorosamente e
potentemente diretto verso il cielo stellato. A 106
anni dalla morte di Umberto Boccioni, Veronafiere
e Fieracavalli rendono omaggio a uno dei massimi
esponenti del futurismo italiano, dedicandogli la
nuova campagna di comunicazione di Jumping
Verona. Nasce così per mano dell’eclettico e
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CAVALLO ALFIERE DELLA CULTURA
Tra storia e futuro per valorizzare e rispettare il territorio.
È “il cavallo l’alfiere della cultura”, l’evento organizzato
dalla Regione Veneto per il ciclo “cavalli in villa” della
124^ Fieracavalli (venerdì 4 novembre ore 10, stand
Regione Veneto pad. 4 – E2/F2). Tra gli interventi: Luca
Zaia, Governatore del veneto, Vittorio Sgarbi, Amerigo
“CAVALLO CHE PASSIONE” PER UN ITALIANO SU 4
Restucci, presidente istituto regionale Ville Venete,
Dalla rivoluzione agricola e industriale fino a quella digitale: Maria Grazia Bregoli, direttrice casa circondariale di
continua a resistere la millenaria passione per il cavallo che Verona, Marco di Paola, presidente Fise Italia e Clara
coinvolge ancora oggi un italiano su 4 e il 30% delle famiglie Campese, presidente Fise Veneto.
italiane, con uno ‘zoccolo duro’ di 3,2 milioni di praticanti JUMPING VERONA: GRANDE SPETTACOLO CON IL
(8%) della popolazione attiva (18-65 anni, a esclusione NUMERO 1 AL MONDO (Pad. 8)
quindi dei minorenni) che è montato in sella nel corso
C’è il meglio del salto ostacoli internazionale tra i 53
dell’anno. Un esercito pacifico di cavalieri composto in iscritti alla quarta tappa del Girone Europa occidentale
maggioranza dai generation X, laureati, del Nord Italia, con della Longines Fei Jumping World Cup a Veronafiere, a
reddito medio-alto e soprattutto con una predilezione quasi partire dal numero 1 al mondo: lo svedese Henrik Von
plebiscitaria per passeggiate e turismo equestre, praticati Eckermann medaglia d’oro individuale e a squadre al
nel 90% dei casi (indagine “Cavallo che passione” a cura di mondiale di Herning.
Fieracavalli-Nomisma 2019).
Complessivamente sono 12 i cavalieri della top25 del
EQUITURISMO: 3MLN DI CAVALIERI SU PIÙ DI 7000 KM ranking mondiale in gara a Jumping Verona.
DI IPPOVIE REGISTRATE
Cavallo, natura ed enogastronomia. Una combinazione Al debutto a Verona c’è un figlio d’arte d’eccezione come
vincente per quasi 3 milioni di cavalieri vocati al turismo il 23enne britannico Harry Charles (n. 11); alla freschezza
equestre sugli oltre 7mila km di ippovie registrate nel nostro di Charles la Gran Bretagna affianca l’esperienza di un
Paese, tra quella più alta sul Mone Baldo (2059 metri di mostro sacro del jumping come John Whitaker, 67
altitudine) e quella più lunga d’Italia e d’Europa che primavere ma più che mai sulla breccia. Molto attesi sono
attraversa il Gran Sasso e i monti della Laga (560km). E il francese Simon Delestre (n. 12) e il tedesco Daniel
proprio il turismo slow e sostenibile è uno dei temi che Deusser (n. 13) entrambi vincitori in passato (Delestre

“Italia terra di santi, poeti, navigatori” e di cavalli. Infatti,
sono circa 350mila gli equidi presenti sul nostro
territorio di cui più di 280mila cavalli; 4.400 muli; 63.563
asini; 132 bardotti e 22 zebre. Inoltre, in Italia ci sono
185.526 allevamenti così suddivisi: 149.406 allevamenti di
cavalli; 33.116 allevamenti di asini, 2.757 allevamenti di
muli; 230 allevamenti di bardotti e 17 di zebre (dati
dell'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute al 30
giugno 2022). Complessivamente sono 29 le razze equine
registrate nel nostro Paese di cui 3 a rischio di estinzione
secondo la Fao (Cavallino di Giara, Pony di Esperia e
Tolfetano). Un ‘patrimonio’ che assegna al Belpaese la
maggiore biodiversità equina d’Europa.

124^ FIERACAVALLI (VERONAFIERE 3-6 novembre 2022)

Pad. 8: Pala Scuderia 1918 + Jumping Verona +
Gala d’Oro.

È il set di riscaldamento pre-gara degli atleti della
Longines Fei World Cup, ma anche l’esposizione
dei brand di attrezzature del settore leader a livello
globale.

Pad. 7: campo prove.

Tre ring, competizioni, spettacoli no stop e stage di
Presenti a Fieracavalli i più importanti marchi nazionali e formazione per giovani artisti equestri. C’è tutto
questo al padiglione 9 di Fieracavalli: una
internazionali di articoli e attrezzature per l’equitazione.
rappresentazione di razze, bellezza e abilità pronte
Pad. 5: Arena Fise, Federazione italiana sport a conquistare tutti gli appassionati.
equestri.
Pad. 10: scuderie.
È l’Arena dei giovani talenti di oggi e di domani nel salto
Pad. 11: Western show, Barrel racing e Pole
ostacoli con un grande calendario di finali di competizioni.
Bending.

Pad. 4: Area commerciale b2b.

La vetrina della biodiversità equina con tutte le razze
presenti in un palinsesto di mostre nazionali di Libro
genealogico e concorsi finali dei circuiti delle diverse
specie, fino alle rappresentazioni del Carosello italiano.

Palcoscenico sportivo internazionale (che torna a
capienza piena: 5mila posti), a partire dall’unica
tappa italiana (dopo Oslo, Helsinki e Lione) della
Longines Fei Jumping World Cup, ma anche il
Gran Premio 124x124 con la partecipazione dei
migliori 124 cavalieri italiani (montepremi di 50.000
Pad 3: Cavallo da sella italiano (Mipaaf).
euro), la tappa finale dell’Italian Champions Tour,
Realizzato in collaborazione con il ministero delle circuito a squadre realizzato in collaborazione con
Politiche agricole, il padiglione è tutto dedicato al la Regione Sicilia (montepremi di 150mila euro).
miglioramento qualitativo e quantitativo del Cavallo da
sella italiano, una razza di eccellenza a livello europeo. A Alla sera il ring equestre più famoso d’Italia
Verona, anche la finale del circuito allevatoriale, con le ospiterà il Gala d’Oro di Fieracavalli.
finali di salto in libertà, obbedienza e andature, circuito Pad. 9: salone del cavallo Iberico, Horse
morfo attitudinale di esemplari maschi e femmine fino ai 3 Friendly Arena, Accademia del Gala d’Oro e
anni di età.
cavalli Frisoni.

Pad 2: Italialleva, il salone delle razze italiane.

È il centro ludico e didattico che Fieracavalli dedica ai più
piccoli. In programma, laboratori, battesimo della sella,
Asinobus ma anche mini pony e spettacoli. Nel ring
centrale della hall si alterneranno la 84^ mostra nazionale
di razza e vetrina della biodiversità del cavallo da tiro
pesante rapido (Caitpr), le gare di pony western con gli
atleti più giovani ed esibizioni di volteggio.

Pad 1: Famiglie e bambini.

Pad. 6: Area commerciale b2c, shopping per
tutti per andare a cavallo e non solo.
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I SALONI DI FIERACAVALLI

Biografia. Federico Ferrarini vive e lavora tra Verona e
Miami. Inizia la propria carriera verso la fine degli anni
Novanta, mentre frequenta l’Accademia di Belle Arti tra
Bologna e Venezia. Ha collaborato con diverse gallerie in
Italia e all’estero ed ha partecipato ad esposizioni presso
istituzioni pubbliche e private di rilievo, tra gli altri il James L.
Knight Center di Miami, Palazzo Garzoni Moro a Venezia, e
più recentemente il Macro di Roma. Legato alla pittura, negli
ultimi anni si avvicina anche alla scultura. Per le sue opere
usa pigmenti puri e polveri minerali, colori vibranti che
rendono le tele di forte impatto.

Oltre all’immagine della campagna targata Jumping Verona,
Ferrarini firma anche 400 tavole in legno di castagno,
trattate con pigmenti minerali e metalli con la riproposizione
del cavallo Scall: 400 opere uniche e tutte hand made
riservate ai vincitori delle competizioni internazionali in
programma alla 124^ Fieracavalli.

poliedrico artista Federico Ferrarini (1976), Scall il cavallo
simbolo di un eroismo indomabile e di quella dinamicità
inneggiata dal movimento futurista nazionale, divenuto vera
avanguardia europea. Una promozione-emblema quello che
debutta quest’anno e che rimanda alla forza, al coraggio del
fare ma anche all’evoluzione con Scall che si erge a simbolo
e metafora di una nuova sostenibilità, capace di permeare e
condizionare il progresso e il futuro, dalle fonti energetiche
fino alle innovazioni tecnologiche. Con Scall, Federico
Ferrarini ripercorre e reinterpreta secondo una sua chiave
futurista lo stesso “Dinamismo di un cavallo in corsa + case”
realizzato da Boccioni nel 1915, un anno prima della sua
morte avvenuta a Verona - città con cui ebbe un legame
particolare - proprio a causa di una caduta da cavallo.

124^ FIERACAVALLI (VERONAFIERE 3-6 novembre 2022)
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-----------Programma
completo
della
manifestazione
su
www.fieracavalli.it
Orari manifestazione: dalle 9 alle 23.00 con chiusura dei
padiglioni commerciali alle 1900; domenica 6 novembre
chiusura manifestazione alle 19.00

Tra le novità dell’area gastronomica anche il concorso
“Sapori di razza” per eleggere il migliore street food della
manifestazione, con la partecipazione di Alessandro
Borghese a capo della giuria.

Area esterna D: food and Saloon (con aperture serali).

Area esterna C: scuderie.

Area esterna B, aree commerciali e mascalcia.

Area esterna A: Dimostrazioni, razze e spettacoli con gare
sportive del Gruppo italiano Attacchi e il concorso delle
carrozze d’epoca.

New entry Fieracavalli 2022: avviamento al Reining, un
percorso didattico realizzato in collaborazione con Fise che
introduce gli allievi in questo percorso di controllo del
cavallo. Completano l’offerta le morfologie delle tre razze
americane (Appaloosa, Paint Horse e American Quarter
Horse); mentre al pomeriggio la hall diventa il ring della gara
riservata al Purosangue Arabo.

Pad.12: Western show e avviamento al Reining e
morfologia delle razze americane.

Trecento concorrenti provenienti da tutta Europa si
contenderanno le finali 2022 della Coppa delle Regioni, il
Grand Champion Verona Individual Open, il Champions of
Championship, Futurity e Juvenal: il tutto ad alto tasso
adrenalinico.
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CENTRO CITTÀ
CITY CENTRE

VIA DELL’ARTIGIANATO

VIA SILVESTRINI

VIALE DEL LAVORO

CENTRO CITTÀ
CITY CENTRE
AUTOSTRADE
MOTORWAYS

PADIGLIONE 2 / HALL 2
RAZZE ITALIANE / ITALIAN BREEDS

PADIGLIONE 9 / HALL 9
CAVALLO IBERICO / IBERIAN HORSE
CAVALLO FRISONE / FRIESIAN HORSE
CAVALLO CRIOLLO / CRIOLLO HORSE
QUARAB
ACCADEMIA GALA D’ORO / SHOW ACADEMY
HORSE FRIENDLY ARENA

PADIGLIONE 3 / HALL 3
CAVALLO DA SELLA ITALIANO / ITALIAN SADDLE HORSE

PADIGLIONE 10 / HALL 10
SCUDERIE / STABLES

PADIGLIONE 4 / HALL 4
AREA ESPOSITIVA B2B / B2B EXHIBIT AREA

PADIGLIONE 11 / HALL 11
WESTERN SHOW
BARREL RACING
POLE BENDING

Aree espositive / Exhibition areas

PADIGLIONE 1 / HALL 1
AREA FAMILY
MOSTRA ANACAI-TPR / ANACAI-TPR BREED
PONY WESTERN

PADIGLIONE 5 / HALL 5 - ARENA FISE
CONCORSI IPPICI / SHOW JUMPING
PADIGLIONE 6 / HALL 6
AREA COMMERCIALE / COMMERCIAL AREA

PADIGLIONE 12 / HALL 12
MORFOLOGIA RAZZE AMERICANE / AMERICAN BREEDS
AVVIAMENTO AL REINING / REINING
CAVALLO ARABO / ARABIAN SHOW

PADIGLIONE 7 / HALL 7
AREA ESPOSITIVA B2B / B2B EXHIBIT AREA
CAMPO PROVA JUMPING VERONA
WARM-UP ARENA JUMPING VERONA

AREA A
SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO
SHOWS & ENTERTAINMENT
AREA B
AREA COMMERCIALE / COMMERCIAL AREA
CITTADELLA DELLA MASCALCIA / CITADEL OF FARRIERY

PADIGLIONE 8 / HALL 8 - PALAVOLKSWAGEN
JUMPING VERONA
Longines FEI Jumping World CupTM
GALA D’ORO “MERAVIGLIA”

AREE C / D
VILLAGGIO DELLE TRADIZIONI
ITALIAN FOOD & TRADITIONS

Organized by

CONTATTI / CONTACTS
Veronafiere Press Office
T+39 0458298.350 – 210
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