La 123a edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre

FIERACAVALLI 2021, DOPPIO WEEKEND DI PASSIONE EQUESTRE TRA SPORT E RASSEGNE ALLEVATORIALI
Tra le novità presentate, i primi NFT targati Jumping Verona, l’esordio della competizione a squadre “Top
Team” ideata da Scuderia 1918, la prima open call internazionale di Art&Cavallo e il format espositivo ibrido
di Cavalleria Toscana. Tra gli appuntamenti più attesi la ventesima edizione della Coppa del Mondo di Salto
Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™, la Rassegna delle razze italiane e il Concorso Europeo Riservato
al Purosangue Arabo.
Verona, 28 ottobre 2021 – Fieracavalli al galoppo verso la 123ª edizione. Il più importante salone
internazionale dedicato al mondo equestre torna in presenza a Veronafiere, con un nuovo format su due fine
settimana consecutivi di novembre: da giovedì 4 a domenica 7 e da venerdì 12 a domenica 14.
In fiera presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10
Paesi con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con ICE-Agenzia. E
poi 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree
esterne da vistare e 5 campi di gara, a cui si aggiungono 3 ring per prove e riscaldamenti dei binomi.
La nuova edizione di Fieracavalli è stata presentata questa mattina a Veronafiere da Federico Sboarina,
sindaco di Verona, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Giovanni Mantovani, CEO di Veronafiere e
Armando Di Ruzza, event manager di Fieracavalli. Sono intervenuti, inoltre, Francesco Battistoni,
sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali, Marco Di Paola, presidente FISE,
Riccardo Boricchi, event director Jumping Verona, Giuseppe Perrone, EY Emeia Blockchain leader, Emanuele
Anchisi, Co-fondatore Scuderia 1918 e Jonathan Sitzia, Ceo Cavalleria Toscana.
«Fieracavalli, dopo lo switch digitale del 2020 a causa della pandemia, quest’anno torna in presenza, con un
format di oltre 200 eventi che coinvolge per la prima volta due fine settimana – ha commentato Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere –. Durante il lockdown, abbiamo dovuto fare i conti sia con i risvolti
economico-finanziari, sia con la sfida progettuale che ha investito il concetto di tornare a ‘fare fiera’ in totale
sicurezza. In questa fase, tutti sentono forte il bisogno di ritrovarsi e Fieracavalli avverte questa
responsabilità, con il compito di ricompattare la community di professionisti, sportivi e appassionati del
mondo equestre, per ripartire ancora una volta tutti insieme».
«Quest'anno Fieracavalli raddoppia – ha spiegato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –.
Il nuovo format su due week end, infatti, è stato studiato attentamente per offrire la massima sicurezza a
tutti i partecipanti, dagli operatori di settore al pubblico più generalista. L’accesso alla fiera infatti è stato
contingentato, con un numero massimo di visitatori giornalieri parametrato per garantire ad ogni persona 4
metri quadrati, come da disposizioni sanitarie internazionali. Una soluzione che permettere al nostro
pubblico di organizzare e prenotare online la propria visita, in tutta comodità e nel rispetto di tutte le
normative anti-Covid».
SPORT. A livello sportivo tra gli appuntamenti più attesi la ventesima edizione della Coppa del Mondo di
Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™, in programma nel primo weekend della manifestazione
(4-7 novembre), oltre alle finali dei due concorsi nazionali targati Fieracavalli: l’Italian Champions Tour e il
GP 123x123. Debutta inoltre quest’anno la competizione TOP Team, dove i più celebri binomi di Scuderia
1918 e i cavalieri selezionati da Jumping Verona si sfideranno per beneficenza. Nel secondo weekend (12-14
novembre) il padiglione 3 ospita la monta americana con le competizioni di Team Penning e Ranch Sorting.
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MONDO ALLEVATORIALE. Anche in questa 123a edizione Fieracavalli riserva ampio spazio alla Rassegna delle
razze italiane, a testimonianza della ricchezza zootecnica italiana, con prove attitudinali ed esibizioni in
collaborazione con AIA e ANAREAI e con il Patrocinio di MIPAAF. Il Purosangue Arabo è invece protagonista
del Concorso Europeo e del B International Show, eventi internazionali che puntano a sviluppare relazioni e
opportunità di business legate a questa razza. Al Cavallo da Sella Italiano, eccellenza del nostro Paese a livello
europeo, è dedicata la Finale del Circuito allevatoriale con le finali delle categorie “Salto in
libertà”, “Obbedienza e andature” e “Circuito morfoattitudinale”, in collaborazione con MIPAAF. Anteprima
assoluta Verona Auction: l’asta internazionale onsite e online riservata al Sella Italiano in collaborazione con
Equinia, società d’oltralpe specializzata in questo settore e accreditata in tutto il mondo. Il Salone del Cavallo
Iberico, ospita infine circa 100 esemplari di cavalli tra PRE, Lusitani, Hispano Arabi, protagonisti dello show
iberico, oltre ai cavalli Frisoni.
TURISMO EQUESTRE. Nei due fine settimana di Fieracavalli, il turismo a cavallo, lento, sostenibile e a
contatto con la natura è protagonista del padiglione 4. Nell’area Forum AGSM AIM “Il viaggio che cambia”
si terranno interviste, incontri e tavole rotonde per mettere in luce la bellezza dell’Italia da scoprire dall’alto
di una sella.
INTRATTENIMENTO PER LA FAMIGLIA. Nell'Area Family del padiglione 1 sono previsti momenti ludici e
laboratori artistico-didattici dedicati ai bambini, a cura di Art&Cavallo e dell’asineria Asini di Reggio Emilia.
Nell’Area A i più piccoli possono provare l’emozione del Battesimo della sella, salendo su un cavallo per la
prima volta grazie al personale specializzato di Horse Valley Corte Molon.
TRANSIZIONE DIGITALE. Sono diverse le attività che testimoniano come la fiera si stia preparando ad un
nuovo modello di intrattenimento tra virtuale e reale. Prima assoluta per gli NFT targati Jumping Verona,
realizzati in collaborazione con EY Italia, che permetteranno agli appassionati di collezionare veri e propri
oggetti digitali certificati da Blockchain Polygon, oltre ad ottenere l’accesso esclusivo alla Coppa del Mondo
di Salto Ostacoli. Esordio, inoltre, del primo stand ibrido al padiglione 7 con Cavalleria Toscana che ha in
serbo diverse novità e contenuti tra digitale e fisico per intrattenere, informare e ingaggiare i propri utenti e
visitatori. Non ultimo, le novità in Scuderia 1918 che quest’anno affianca alla grande novità fisica della Top
Team due innovativi progetti digitali: i primi Fan Token dei cavalieri di scuderia e il metaverso dedicato al
mondo equestre.
ART&CAVALLO. In programma nel padiglione 2 la terza edizione della mostra di arte contemporanea a tema
equestre con artisti internazionali, ideata dall’architetto Federica Crestani.
SOSTENIBILITÀ. Per ridurre l’impatto ambientale del trasporto dei 3.000 cavalli presenti in fiera, Fieracavalli
ha confermato anche per questa edizione l’accordo con ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità
Sostenibile. Grazie alla combinazione di diverse modalità di trasporto merci si stima, infatti, un abbattimento
delle emissioni di CO2 tra il 40% e il 60% rispetto al trasporto effettuato esclusivamente su strada.
SICUREZZA. Come da decreto-legge del 23 luglio 2021, per accedere al quartiere sarà necessario esibire il
Green Pass o aver effettuato entro le 48 ore precedenti un tampone con esito negativo. Veronafiere ha
inoltre adottato uno specifico protocollo Safetybusiness con avanzate misure di prevenzione anti-covid, tra
cui termoscanner ai cancelli, contingentamento degli accessi, punto tamponi rapidi, biglietti elettronici,
sanificazione degli ambienti.
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A questo link sul canale YouTube di Fieracavalli è possibile rivedere la presentazione dell’edizione 2021.
Qui sotto i minutaggi con gli interventi dei relatori intervenuti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal minuto 16:30 - Maurizio Danese, presidente di Veronafiere
Dal minuto 22:30 - Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari
e forestali
Dal minuto 24:33 - Marco Di Paola, presidente FISE
Dal minuto 27:42 - Giovanni Mantovani, CEO di Veronafiere
Dal minuto 38:28 - Riccardo Boricchi, event director Jumping Verona
Dal minuto 42:30 - Armando Di Ruzza, event manager di Fieracavalli
Dal minuto 44:47 - Giuseppe Perrone, EY Emeia Blockchain leader
Dal minuto 49:37 - Emanuele Anchisi, Co-fondatore Scuderia 1918
Dal minuto 55:01 - Jonathan Sitzia, Ceo Cavalleria Toscana
Dal minuto 59:30 - Federico Sboarina, sindaco di Verona

www.fieracavalli.it
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