
	  

	  
	  

COMUNICATO STAMPA 
CAVALLI A ROMA 

Salone dell’Equitazione e dell’Ippica 
Fiera Roma 25, 26 e 27 Aprile 2014 

IL MAGICO MONDO DELL’EQUITAZIONE E DELL’IPPICA RITORNA PROTAGONISTA ALLA FIERA DI ROMA  

Tornano i Cavalli a Roma con il tanto atteso happening di primavera. Il 25 - 26 e 27 Aprile si aprono le 
porte del Salone dell’Equitazione e dell’Ippica della Capitale. 2000 cavalli, 5 padiglioni, 80mila mq 

espositivi, trasformano nuovamente Fiera Roma nel più grande circolo equestre del centro-sud Italia. 

Countdown per l’evento equestre di primavera. Il mondo del cavallo si dà appuntamento a Cavalli a Roma, il Salone 
dell’Equitazione e dell’Ippica che riapre le porte agli sportivi e a tutti gli Horse Lovers. Duemila cavalli sono i protagonisti 
assoluti della nuova edizione della fiera equestre, diversamente impegnati nelle tre giornate di manifestazione.  
 
Fiera Roma si trasforma nuovamente nel più grande circolo equestre del centro-sud Italia, per ridare vita ad una delle 
manifestazioni più sentite e attese nel settore, grazie anche alla collaborazione delle principali Federazioni ed Associazioni 
più rappresentative del mondo equestre. 
“Cavalli a Roma – sottolinea  Mauro Mannocchi, Amministratore Unico di Fiera Roma - ci consente di riprendere un 
discorso interrotto nel 2012, con tutto il settore dell’equitazione ed il mondo degli appassionati del cavallo. Con entusiasmo 
torniamo in sella, riprendiamo questo grande impegno organizzativo, anche in considerazione della tradizione equestre di 
Roma e delle sue manifestazioni”. 
 
L’Edizione 2014 di Cavalli a Roma si presenta con un carnet ricco di attività, competizioni e iniziative speciali, sviluppate nei 
cinque padiglioni, con due grandi aree organizzative per la parte sportiva, promosse rispettivamente da Fise Lazio per 
quanto riguarda il Salto Ostacoli e il Reining e da Fitetrec-Ante per le altre discipline americane, monta da lavoro, trec - cross 
country e il Turismo Equestre. 
 
Gli splendidi esemplari, di tutte le razze, sono da sempre i veri protagonisti e anche quest’anno daranno vita a moltissime 
attività agonistiche e ludiche. Nel corso della manifestazione sarà possibile assistere a veri saggi di bellezza, con 
dimostrazioni ed eventi dedicati agli addetti ai lavori, ma anche a tutti gli appassionati e al grande pubblico. Ancora una volta 
si potrà partecipare alle esibizioni di ItaliAlleva: morfologia e attitudine per una completa rassegna dei cavalli nazionali e 
ammirare le dimostrazioni-spettacolo con le affascinanti esibizioni di Alta Scuola a cura della Aaee, Asociación de Alta 
Escuela Española en Italia.  
 
Da sempre l’Organizzazione è estremamente attenta al benessere degli ospiti a quattro gambe. Cavalli a Roma, anche per 
quest’edizione, si fa promotrice di dibatti e talk show sul delicato tema della relazione tra uomo e cavallo, con diverse 
iniziative che comprovano l’impegno della manifestazione in un tema così importante.  
Non mancherà il divertimento per grandi e piccini e il ritorno del Gran Galà serale, Venerdì e Sabato e, in chiusura, 
Domenica pomeriggio, con la partecipazione di artisti internazionali e la fanfara dell’Esercito italiano che accompagnerà il 
perfetto Carosello dei Lancieri di Montebello, nelle loro splendide uniformi storiche.  
Cavalli a Roma è una vetrina unica, per poter presentare ai visitatori la propria qualificata offerta di prodotti e servizi, con 
una vasta area commerciale e spazi per poter assaggiare tutte le specialità dei prodotti tipici locali.  
 
Cavalli a Roma è organizzata in esclusiva da Fiera Roma con il patrocinio di: Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma 
Capitale, Camera di Commercio Roma, Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), Fise Lazio, Fitetrec –Ante. 
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LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 
 
Il cavallo al Centro   
Duemila cavalli, protagonisti assoluti della nuova edizione della fiera equestre, diversamente impegnati nelle tre giornate di 
manifestazione. Di tutte le razze e i colori e dediti a moltissime e differenti attività agonistiche e ludiche. Il 25 - 26 e 27 Aprile 
Fiera Roma riapre i propri spazi, con 5 padiglioni, il più grande circolo equestre del Centro, Sud Italia e del Mediterraneo. 
Magnifici esemplari americani, imponenti cavalli spagnoli e i tedeschi e gli olandesi signori nel salto ostacoli, si uniranno alle 
splendide razze italiane, che l’Associazione Italiana Allevatori da sempre promuove e divulga. Ancora una volta potremo 
godere delle esibizioni di ItaliAlleva: morfologia e attitudine per una completa rassegna dei cavalli nazionali.  
 
Sport in primo piano 
Due le grandi aree organizzative della parte sportiva: quella promossa dalla Fise Lazio per quanto riguarda il Salto Ostacoli e 
il Reining, quella di Fitetrec-Ante per le altre discipline americane, monta da lavoro, trec e cross country. Entrambe le 
Federazioni sono impegnate, oltre alle gare in palinsesto, di ottimo livello e molte delle quali studiate proprio per Roma, in 
diverse dimostrazioni, con formule poco usuali e particolarmente avvincenti, dedicate agli addetti ai lavori ma anche agli 
appassionati e al grande pubblico.  
 
Salto… e non solo 
Casa Fise Lazio, nel padiglione 6 di Salto Ostacoli,  propone, per l’edizione 2014 di Cavalli a Roma, una nuova formula e un 
ricco programma. 
Il Concorso nazionale di Salto Ostacoli, ha un montepremi di 33.500 euro e si presenta con una formula del tutto innovativa: 
3 competizioni a squadre, di cui una riservata ai giovani binomi montati su pony, una per binomi “amatori” in possesso di 
brevetto e infine una riservata ai binomi agonisti con patente di primo e secondo grado. Le squadre sono open, ovvero senza 
vincoli di appartenenza a società e regioni. Nella giornata di Domenica 27, i giochi saranno chiusi dai fuochi d’artificio di una 
finalissima individuale con montepremi, dove si misureranno i top riders in ciascuna delle tre categorie a squadre.  
Fise Lazio propone inoltre altre dimostrazioni e attività sportive di cornice, come: la spettacolare “danza” dei soggetti da 
dressage, regalata ai visitatori della fiera per mano (e per zoccolo) di alcuni tra i migliori binomi laziali; mini partite di Polo, 
una dimostrazione di salto in sicurezza con i pony sul muro di lattice e una staffetta pony-cani. 
 
A tutto Reining…. 
Grazie all’accordo siglato fra la Fise (Federazione Equestre Italiana) e l’Irha (Italian Reining Horse Association), si potrà 
assistere alla prima uscita in grande stile del Reining, sotto la doppia egida Fise-Irha, con un palinsesto che vedrà gare e 
“fuori gara” svolgersi nel Padiglione 1, in una grande arena circondata da punti informativi degli allevamenti e delle scuole di 
reining e, in generale, di equitazione americana più importanti a livello regionale e nazionale.  
La competizione principe in quest’area sarà Domenica 27 con le gare internazionali Twin Run, dove un cavaliere 
professionista ed uno non professionista gareggeranno in squadra per aggiudicarsi il cospicuo montepremi in palio, di ben 
20.000 euro. Dal Venerdì al via anche le gare valide come tappa del Campionato Regionale Fise - LRHA con 20 categorie di 
tutti i livelli, a partire dai giovanissimi. Quest’anno in arena, oltre alle categorie frequentate da professionisti e non della 
disciplina, faranno infatti la loro apparizione i binomi iscritti alla classe creata ad hoc per gli esordienti, la Green Level che 
consente anche a chi pratica da poco tempo la disciplina di misurarsi nelle competizioni regionali, pur non concorrendo per il 
Campionato Italiano. Inoltre prenderanno parte all’evento anche i reiners appartenenti alla Short Stirrup, classe introdotta 
nelle ultime stagioni al fine di promuovere la partecipazione dei giovanissimi. Le serate del Padiglione 1 saranno animate da 
eventi collaterali come spettacoli equestri di alto livello, con esibizioni di binomi professionisti che riscuotono altissimo 
gradimento da parte del pubblico e la sfilata dei migliori soggetti stalloni provenienti da tutta Europa. 
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Oltre il Western….. 
Altrettanto importante è l’intervento di Fitetrec-Ante nell’edizione 2014 di Cavalli a Roma. La Federazione coordina, in 
collaborazione con le singole Associazioni promotrici delle varie specialità, tutte le discipline Western proposte; ad 
eccezione, ovviamente, del Reining.  
Nelle tre giornate di Cavalli a Roma il  Padiglione 3 si trasformerà nel tempio  cow-boys. Il campo di gara sarà interamente 
dedicato alle gare di Barrel Racing, Team Penning e, per la prima volta a Roma, di Cutting, principe delle discipline western 
con il bestiame. Coppa Italia, Special Events, Campionato, saranno i trofei per i quali si sfideranno i migliori cavalieri e le  
migliori amazzoni d’Italia in una serie di gare che dalla mattina accompagneranno il pubblico fino a notte fonda, in un turbine 
di emozioni e passioni continue.  
Nel Padiglione 1 si esibirà, invece,il meglio della Gimkana Western che vedrà sfidarsi cavalieri provenienti da tutto lo stivale 
per aggiudicarsi la prestigiosa Top Rider Western Show. 
Tornano, nel Padiglione 2, tutte le categorie di monta da lavoro, tradizionale appannaggio della Federazione Italiana Turismo 
Equestre e Trec. Qui si svolgeranno le gare di monta tradizionale all’interno delle quali è prevista la prima tappa del Trofeo 
MiPAAF, della monta veloce che organizzerà un grande Special Event con ricco montepremi, della monta sincronizzata con 
gare regionali e interregionali ed infine della monta maremmana che vedrà l’esibizione degli juniores in bardatura e tenuta 
tradizionale.  
Per gli appassionati di Turismo Equestre il Padiglione giusto è il 4. Fitetrec-Ante ha allestito una grande area per ospitare le 
strutture che praticano e promuovono passeggiate a cavallo: agriturismi, maneggi, percorsi a cavallo. Un punto di riferimento 
per tutti coloro che amano i viaggi e le attività all’aria aperta. 
Infine, una novità assoluta: per la prima volta all’interno di una manifestazione fieristica si assisterà a una gara-dimostrazione 
di Cross country e a un percorso di Trec, allestiti negli spazi esterni della Fiera (un campo di circa 20.000 mq), organizzati e 
voluti per promuovere queste due splendide discipline in vista dei Campionati Mondiali che si disputeranno a Reggio Emilia 
in settembre. 
 
Sangue di Spagna 
Alla Pura Raza Española appartengono tutti quei cavalli di origine iberica, in passato definiti Lusitani, Andalusi o 
semplicemente, appunto, Iberici, che sono stati riconosciuti come allevati in purezza dallo stud book spagnolo e dalle sue 
emanazioni nelle varie altre nazioni del mondo. Gli esemplari di Pura Raza Espanola , che nella nostra nazione fanno capo 
alla Uaipre-Ancce Italia, sono spettacolari: i grandi colli possenti e arcuati, ornati da folte criniere ondulate e intrecciate di 
nastri, il petto largo, profondo e muscoloso, le groppe potenti da cui partono code lunghissime, riproducono fedelmente 
l’immagine dell’antico cavallo nobiliare, senza nulla togliere alle attitudini moderne. Sono i protagonisti dell’Alta Scuola, 
l’antica “equitazione sapiente”, raffinatissima forma di addestramento che affonda le proprie radici in Italia, con la scuola 
napoletana; ma sono stati anche potenti cavalli da lavoro con il bestiame: come quello dei mandriani spagnoli con i tori da 
combattimento allevati allo stato brado, da cui nasce la doma vaquera, che come altre specialità oggi squisitamente sportive, 
trae le proprie origini da attività quotidiane inerenti all’allevamento e spesso tuttora praticate. Proprio come per gli americani 
Quarter Horse, Paint e Appaloosa di cui gli spagnoli sono, fra l’altro, progenitori.  
Durante Cavalli a Roma, nel Padiglione 2, avremo molto più che un saggio della bellezza e delle coreografiche abilità di 
questi meravigliosi animali: la morfologia del Cavallo Spagnolo, la prova di dressage per il circuito Master del Cavallo Iberico, 
il Concorso di doma vaquera compongono la parte agonistica. E in più, ci saranno dimostrazioni-spettacolo con le 
affascinanti esibizioni di alta scuola a cura della Aaee, Asociación de Alta Escuela Española en Italia. 
 
Cavalli sotto tutti ….i punti di vista 
Sono molti gli eventi di contorno alle attività sportive che arricchiscono ulteriormente il calendario di Cavalli a Roma. Le tre 
giornate del Salone equestre saranno caratterizzate da incontri, convegni, mostre, workshop; a tema culturale, tecnico, 
economico e artistico, tutti naturalmente con “il cavallo al centro”. Tra quelle già in palinsesto ne citiamo alcune 
particolarmente significative. La veterinaria ha sempre avuto una parte importante nelle attività scientifiche e didattiche della 
fiera romana, e non sarà diverso quest’anno, nella giornata di venerdì, si terrà il convegno, organizzato grazie alla 
collaborazione di Fise-Lazio: "Una giornata con Joe Bertone, esperto americano - Medicina Interna e Farmacologia nel 
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cavallo sportivo". Joe Bertone è professore di Medicina Interna del cavallo nella facoltà di veterinaria della californiana 
Western University of Health Sciences, a Pomona;  
Per i pellegrinaggi e i percorsi religiosi a cavallo, Cavalli a Roma ospita una serie di eventi organizzati da Fitetrec-Ante 
insieme all’Associazione Europea della Via Francigena ed altre associazioni regionali, che promuovono percorsi ed itinerari 
storici e religiosi. 
Un altro cameo da non perdere all’interno di Cavalli a Roma è la mostra della pittrice Stefania Trombetta, con l’esposizione 
di rare tavole anatomiche del cavallo a partire dal XVI secolo, riprodotte ed esposte per gentile concessione dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 

Gran Galà, gran finale! 
E nelle serate romane, ecco la magia. Ecco le luci, ecco la musica, ecco l’emozione che sale, ecco il Gran Gala Cavalli a 
Roma: Venerdì e Sabato sera nel Padiglione 6 e Domenica pomeriggio nel Padiglione 2. 
Con l’ormai collaudatissima voce fuori campo di Nico Belloni, un gruppo di artisti internazionali e di piccoli grandi miti tutti 
italiani ci faranno ridere, commuovere e sognare. Bartolo Messina, che si è esibito nei più blasonati Gala equestri d’Europa 
(a Verona, ad Avignone, a Siviglia, a Milano e a Parigi), sarà ora a Roma col suo emozionante numero di cavalli in libertà e il 
minihorse Charlie, Guinness world record quale cavallo più piccolo al mondo. 
Ischitani come Bartolo sono gli Aragonas, uno scatenato gruppo di giovani artisti attualmente impegnati nel tour mondiale di 
Apassionata, così come i francesi Cascadeurs de Paris del grande Mario Luraschi: insieme prenderanno il nome di Apassion 
Riders per presentare a Roma un’eccezionale numero di uomini e cavalli “volanti”. E ancora Sasà, acrobata sui pony, un 
vero enfant prodige a soli 11 anni vincitore di Talenti&Cavalli; e Roby Butterfly, la bimba che si muove su un destriero 
scosso con la naturalezza una giovane centaura, nel numero “Il sogno di volare” già eseguito a Verona e Parigi. I 
monumentali Frisoni, gli Spagnoli, i Lipizzani ci lasceranno a bocca aperta con la loro bellezza e la loro assoluta padronanza 
del palcoscenico; i Butteri ci commuoveranno ancora una volta ricordandoci tempi duri, ma irripetibilmente carichi di 
emozione, quando il cavallo era sopravvivenza e vita. 
Cavalli e divise, lo sappiamo, sono da sempre un binomio inseparabile. E quindi non mancherà il connubio magico, 
l’immagine elegante e profonda che parla al cuore di storia e di eroismo, con la fanfara dell’Esercito italiano e il perfetto 
Carosello dei Lancieri di Montebello nelle loro splendide uniformi storiche: nel Galà e in chiusura della manifestazione la 
domenica sera. Il Galà di Cavalli a Roma è organizzato grazie alla collaborazione di  Fitetrec- Ante. 
 
 
 
Roma, 15 Aprile 2014 
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INFORMAZIONI: 
 
INGRESSO VISITATORI 
Porta Est: Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense)  
Porta Nord: Via Portuense 1645-1647 
 
ORARI 
Venerdì e Sabato: 9.30 - 23.00 
Domenica: 9.30 - 20.00 
 
BIGLIETTI 
Intero:   €  12,00 
Ridotto: €    9,00 
 
Ingresso gratuito: bambini fino a 8 anni compiuti - portatori di handicap con un accompagnatore 
abbonamento 3 giorni : €  25 
 
prevendita online : www.vivaticket.it 
www.cavalliaroma.it 
 
 


