La 124ª edizione della manifestazione è a Veronafiere dal 3 al 6 novembre

FIERACAVALLI 2022: GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Inaugurata oggi la 124° edizione della manifestazione equestre internazionale che torna al suo format
originale. Si volge lo sguardo alla giornata di domani, tanti gli appuntamenti attesi che coprono tutte le
anime del comparto equestre legate a sport, allevamento, sociale, intrattenimento e spettacolo.
Verona, 3 novembre 2022 – Si conclude con la Riding The Blue Charity Dinner & Gala - l’evento di beneficienza
a sostegno della campagna di crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico” (disponibile su Rete del
Dono), in programma alle 19:30 presso il Pala Volkswagen - la prima giornata della 124° edizione del salone di
riferimento per il mondo del cavallo.

Tante le celebrities attese all’evento benefico che sposano la causa della campagna: raccogliere fondi per
finanziare un progetto sperimentale che ha come obiettivo il riconoscimento degli Interventi Assistiti con il
Cavallo 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 verrà utilizzato per sostenere il progetto
coordinato dal Professor Leonardo Zoccante e promosso da Fieracavalli, destinato a cambiare le sorti
terapeutiche di migliaia di bambini e ragazzi affetti da autismo.
Il weekend (3-6 novembre) è iniziato nel segno della passione equestre e la manifestazione si conferma non solo
una fiera, ma un’esperienza multilivello da poter adattare secondo le proprie esigenze di visita. La prima giornata
ha, infatti, dato il via alla rassegna, ripartita con un ricco programma di iniziative, esibizioni, convegni, progetti
per il sociale, tutti nel segno della sostenibilità. Di seguito gli appuntamenti da segnare in agenda per la giornata
di domani, venerdì 4 novembre:
LE COMPETIZIONI SPORTIVE
Per gli appassionati di salto ostacoli l’appuntamento è nel Pala Volkswagen (padiglione 8) dove è in programma
l’esordio delle competizioni del CSI5*- W e la seconda giornata di gare del Gran Premio 124x124 - per le categorie
Bronze e Silver - e dell’Italian Champions Tour. Teatro delle competizioni sportive di salto ostacoli delle giovani
promesse è, invece, l’Arena FISE (padiglione 5). Qui gareggiano per il Progetto Sport, il Master Sport (categorie
Bronze, Silver e Gold), la Coppa Campioni Pony My Horse e la Coppa Gold Champions Pony Equitatus.
Appuntamento anche con la seconda giornata del Westernshow (padiglione 11) 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 e pole bending.
LE RAZZE
Prosegue anche durante la seconda giornata il palinsesto del padiglione 2 dedicato alla promozione e alla
valorizzazione delle razze italiane con il CAITPR e il Bardigiano Show e la parata di tutti gli esemplari italiani. Al
Cavallo da Sella Italiano, eccellenza nel nostro Paese e a livello europeo, è dedicato il padiglione 3. Tra le iniziative
promosse dal MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il miglioramento qualitativo
e quantitativo di questa razza, sono previsti i concorsi di morfologia e di salto in libertà per i puledri di 1, 2 e 3
anni.
Al padiglione 9, invece, ci si avventura nel mondo del cavallo di Pura Razza Spagnola, del Criollo e degli imponenti
Frisoni con spettacoli, concorsi e competizioni di Dressage, Alta Scuola e Doma Vaquera. Ai cavalli d’oltreoceano
è dedicato il padiglione 12: Appaloosa, Paint e Quarter horse sono le razze americane in mostra impegnate nelle
prove attitudinali. Spazio anche al principe delle razze equestri, il Purosangue Arabo, che diventa protagonista del
prestigioso concorso morfologico internazionale dedicato a questa razza straordinaria.
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INCLUSIONE SOCIALE
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. I progetti di inclusione
sociale sono protagonisti della giornata di venerdì: dal 6^ Meeting Nazionale degli Interventi Assistiti con gli
Animali a cura di We Animal nell’Area Forum AGSM AIM A Cavallo della sostenibilità del padiglione 4, alla
premiazione del progetto Paradriving 2022 sull’equitazione integrata rivolto alle persone con disabilità che hanno
affrontato il viaggio Modena-Verona nell’Area esterna A, fino alla consegna del van Berton Rimorchi alla
plurimedagliata campionessa azzurra del Paradressage Sara Morganti nell’Area esterna A.
INTRATTENIMENTO FORMATO FAMIGLIA
Per le famiglie e i bambini, gli appuntamenti da non perdere sono al Padiglione 1. Nello spazio dedicato all’Area
Family i più piccoli possono accarezzare, conoscere, comunicare con il cavallo e cavalcare per la prima volta grazie
al Battesimo della Sella. 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 “. 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 i laboratori artistici a tema equestre, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro
creatività. 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.
LO SPETTACOLO EQUESTRE
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, il Dipartimento Teatro Equestre, lo Show Iberico di UAIPRE e i caroselli di ASD Horse
Valley. La sera, invece, tutti al Pala Volkswagen nel padiglione 8 per il grande ritorno del Gala d’Oro. In scena per
lo spettacolo d’arte equestre i più grandi artisti internazionali: 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”.
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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