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¿TU HABLAS ESPAÑOL?
MAGIA

La Spagna dedica numerose manifestazioni 
al cavallo di cui è più fiera e orgogliosa, 

il cavallo di Pura Raza Española, conosciuto 
in tutto il mondo per la sua bellezza, 

la sua eleganza e i suoi movimenti
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¿TU HABLAS ESPAÑOL?

La coppia ballerina-cavallo 
è uno dei numeri più diffusi negli 

spettacoli equestri; al SICAB 
una ballerina di flamenco affianca 

un meraviglioso stallone PRE.
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Durante l’anno, ma 
soprattutto in pri-
mavera, l’Anda-
lusia, da sempre 

terra di cavalli, si colora e 
si scatena con le sue feste 
popolari, le ‘ferias’; talvolta 
sono religiose, le ‘romerias’ 
cioè le processioni per il tra-
sferimento della statua della 
Vergine o del Santo protetto-
re dal Santuario al villaggio 
per richiedere protezione. 
Uomini, cavalli e carrozze 
sfilano bardati a festa per le 
strade di paesi e città quali 
Siviglia, Almeria, Andujar, 
Ronda, Quéntar e Jerez de la 
Frontera. Un tempo utilizza-
ti principalmente nel lavoro, 
oggi i cavalli spagnoli vengo-
no impiegati sempre più per 
il divertimento, lo spettacolo 
e il piacere di gustare l’arte 
equestre, grazie soprattutto 
ai sette secoli di dominazione 
araba che hanno introdotto 
nella Penisola Iberica l’amo-
re per i cavalli e per l’arte di 

cavalcarli. Il cavallo di Pura 
Raza Española, in particola-
re, è onnipresente in tutte le 
ferias spagnole, specialmente 
quelle andaluse, ma è princi-
palmente a Jerez de la Fron-
tera e a Siviglia che viene 
considerato l’ospite d’onore.

La Feria del Caballo
Proprio a Jerez de la Fron-

tera ogni anno, da più di un 
secolo (di solito all’inizio di 
maggio), si svolge la Feria 
del Caballo, una festa de-
dicata in primo luogo al ca-
vallo spagnolo e in secondo 
luogo all’allegria, alla musi-
ca e naturalmente al vino, in 
particolare lo sherry, per il 

quale la città è nota. Miglia-
ia di turisti da tutto il mondo 
vengono ad ammirare i mi-
gliori soggetti di Pura Raza 
Española e le carrozze più 
belle mentre sfilano per le vie 
della città in un’atmosfera 
festosa, calda e avvolgente. 
Alle sfilate si affiancano poi 
concorsi ippici, gare di attac-
chi, di endurance, di doma 
vaquera e gli spettacoli eque-
stri della Real Escuela che si 
svolgono per le strade del 
centro o nei principali par-
chi della città. Possiamo tro-
vare ulteriori informazioni 
su questo evento visitando il 
sito http://www.jerez.es/espe-
ciales/feria/ (in spagnolo).

La Scuola Andalusa 
di Arte Equestre

La Real Escuela, o meglio 
la Fundación Real Escuela 
Andaluza Del Arte Ecuestre, 
cioè la Scuola Andalusa di 
Arte Equestre, è situata pro-
prio a Jerez de la Frontera.

Venne fondata nel 1973, 
quando Don Alvaro Do-
mecq Romero ideò e propose 
all’allora Principe di Spagna 
Juan Carlos I (diventato poi 
Re) uno straordinario spet-
tacolo equestre basato sulla 

La Feria de Abril di SIviglia 
dura una settimana nella quale 

ogni giorno sfilano circa 3.000 
cavalli e 600 attacchi.

Ü

Nelle tradizionali ‘ferias’ spagnole di Siviglia e Jerez de la Frontera i cavalli di Pura Raza Española sono gli ospiti d’onore.

Le feste tradizionali spagnole
richiamano ogni anno da tutto 
il mondo migliaia di appassionati
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pura tradizione spagnola 
dal titolo “Como bailan los 
Caballos Andaluces” (cioè 
“Come ballano i cavalli an-
dalusi”). Lo spettacolo, che 
da allora ha continuato a es-
sere riproposto al pubblico, è 
concepito come una sorta di 
balletto equestre, accompa-
gnato dalla musica tradizio-
nale, allestito su una sceno-
grafia basata sia sulle riprese 
di dressage tradizionale che 
sulle arie dell’Alta Scuola 
e ispirata anche alla Doma 
Vaquera (il tradizionale 
dressage del cavallo spagno-

lo finalizzato al lavoro con gli 
animali, in particolare i tori). 
La Real Escuela però non è 
solo la sede di questo mera-
viglioso spettacolo, è anche 
una vera e propria scuola 
che si pone l’obiettivo di di-
fendere la cultura equestre 
spagnola, formare cavalie-
ri che possano tramanda-
re l’Alta Scuola spagnola, 
erede dell’equitazione del 
‘500 ancora presente nella 
Scuola Spagnola di Vienna 
o nel Cadre Noir francese, e 
preparare tecnici, artigiani e 
operatori del mondo del ca-

L’UAIPRE A CAVALLIAMILANO

L’UAIPRE (Unificazione As-
sociazioni Italiane Pura 

Raza Española, www.uaipre.
com, tel. 0532.762005) è, co-
me dice il nome, l’associazio-
ne che riunisce e rappresenta 
tutti i proprietari e gli alleva-
tori di cavalli PRE nel nostro 
Paese, occupandosi della 
loro tutela e promozione, in 
collaborazione con l’ANCCE 
spagnola. L’UAIPRE, che ha 
sede a Ferrara, è presente alla 
nuova fiera CAVALLIaMILANO, 
www.cavalliamilano.it, che 
si tiene dal 21 al 24 ottobre 
presso fieramilano Rho dove, 
per l’occasione, organizzerà 
gare e spettacoli tra cui: una 

categoria morfo-funzionale 
valida per la qualifica al SICAB 
di Siviglia, la finale del Cam-
pionato Italiano di Alta Scuola 
(in collaborazione con l’AAEE 
- Asociación de Alta Escuela 
Española in Italia, www.aaee.
it, tel. 348.4771640) e di Doma 
Vaquera e una suggestiva 
competizione di dressage 
con musica riservata pro-
prio al cavallo di Pura Raza 
Española. Inoltre, sempre a 
CAVALLIaMILANO, sono in pro-
gramma dimostrazioni e gare 
orgaizzate dall’AAES (Accade-
mia Arte Equestre Spagnola, 
www.accademiaarteeque-
stre.it, tel. 331.4440007).
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della Quaresima e le preoc-
cupazioni quotidiane. E così 
la vita quotidiana si ferma, i 
negozi chiudono e il lunedì, 
a mezzanotte, comincia la fe-
sta con ‘el alumbrado’, ossia 
l’illuminazione dei lampioni 
del recinto della Feria (il Re-
al) e delle migliaia di lampa-
dine della ‘portada’, cioè la 
porta principale del recinto 
della Feria, e termina la do-
menica con un grandioso 
spettacolo di fuochi d’arti-
ficio. Ogni giorno, per tutta 
la settimana, entrano nel ‘re-
cinto ferial’ circa 3.000 cava-

la odierna si svolge nel quar-
tiere ‘los remedios’. La Feria 
de Abril è una vera e propria 
festa all’insegna dell’alle-
gria, dell’amicizia e soprat-
tutto del divertimento, nata 
per superare il periodo cupo 

aprile (anche se, svolgendosi 
una o due settimane dopo 
Pasqua, può slittare anche a 
maggio) da ormai 163 anni; 
la prima risale infatti al 1847 
ed ebbe luogo nel Prado di 
San Sebastian, mentre quel-

vallo. Oltre a questi obiettivi, 
la Real Escuela si occupa di 
valorizzare il cavallo di Pura 
Raza Española, selezionan-
do i migliori soggetti da de-
stinare alla riproduzione. 

La Feria de Abril
Un tempo antica fiera del 

bestiame, la Feria di Abril è 
oggi una delle feste popolari 
non religiose più conosciute 
dell’Andalusia tra quelle che 
hanno per protagonista il ca-
vallo di Pura Raza Españo-
la. Viene organizzata a Sivi-
glia solitamente nel mese di 

PER VISITARE LA REAL ESCUELA

Per saperne di più sulla Real Escuela di Jerez de la Frontera, 
prenotare una visita o riservare un posto per lo spettacolo 

(che durante l’anno si svolge tutti i martedì e i giovedì, in ago-
sto anche il venerdì) possiamo visitare il sito internet www.
realescuela.org o inviare una e-mail a info@realescuela.org.

L’UAIPRE rappresenta
tutti i proprietari 
e gli allevatori di cavalli
PRE nel nostro Paese  

Lo spettacolo che viene proposto tutte le settimane alla Real Escuela 
di Jerez de la Frontera è basato sulle riprese di dressage tradizionale, 

sulle arie di Alta Scuola ed è anche ispirato alla Doma Vaquera.

Ü
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IL CAVALLO DI PURA RAZA ESPAÑOLA

Elegante, fiero, coraggio-
so, il cavallo di Pura Raza 

Española (PRE) è un cavallo 
dalle origini nobili e antiche. 
La teoria più attendibile circa 
la sua nascita lo considera il 
frutto dell’incrocio tra fattrici 
indigene spagnole e stalloni 
berberi introdotti dai Mori 
che regnarono nella Peniso-
la Iberica nell’ottavo secolo 
dopo Cristo. Questo cavallo 
dalla bellezza sfolgorante, 
docile ma al contempo forte, 
imponente e coraggioso è 
sempre stato considerato la 
cavalcatura preferita da parte 
di sovrani, condottieri e gene-
rali che si sono succeduti nei 
secoli. Il Libro Genealogico 
della razza fu istituito nel 1912 
e da allora il PRE si è diffuso in 
54 Stati in tutto il mondo tra 
cui l’Italia, anche se l’85% dei 
soggetti continua a risiedere 
in Spagna. Morfologicamente, 
il cavallo di Pura Raza Española 
è raccolto e ben proporziona-
to nelle forme, alto tra i 155 e 
i 160 centimetri al garrese. La 
testa è mediamente lunga con 
un profilo dritto o leggermen-

te convesso, la fronte piatta o 
lievemente arrotondata, gli 
occhi grandi e vivaci e le orec-
chie mobili e ben posizionate. 
Il collo è possente e armo-
nioso con la parte superiore 
arcuata. La spalla è lunga e 
ben inclinata, la linea dorso-
lombare dritta con il dorso 
breve e il garrese pronuncia-
to, la groppa è arrotondata 
con quarti ampi e muscolosi. 
Gli arti, robusti con articola-
zioni larghe, stinchi e pastorali 
lunghi e zoccoli di buona con-
formazione, permettono al 
PRE di muoversi con andature 
rilevate, eleganti e spettacola-
ri. Coda, criniera e ciuffo sono 
lunghi e fluenti; il mantello è 
comunemente grigio anche 
se non mancano il baio, il mo-
rello e talvolta il roano. 
Il suo portamento fiero e le 
sue andature spettacolari 
lo rendono ideale per l’Alta 
Scuola, il Dressage e gli At-
tacchi. Inoltre, grazie al suo 
carattere serio e collaborati-
vo è particolarmente facile da 
addestrare sia per lo sport che 
per la monta da lavoro.
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Pasquale Beretta sarà a CAVALLIaMILANO dal 21 al 24 ottobre 
dove presenterà i suoi migliori PRE nelle gare e negli spettacoli 
e parteciperà con le sue carrozze al grande Gala serale.
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Il SICAB
Conosciuto da tutti gli 

appassionati di cavalli spa-
gnoli, il Salón Internacional 
del Caballo P.R.E. (SICAB) 
di Siviglia è un altro imper-
dibile appuntamento dedi-

rissime acconciature come 
quelle alla coda, che può 
essere raccolta in una gros-
sa treccia tenuta insieme da 
nastri e pon pon oppure ta-
gliata di netto proprio al di 
sotto del muscolo.

lieri e 600 attacchi da mezzo-
giorno fino alle otto di sera; 
uomini a piedi, a cavallo e 
in carrozza sfilano, ballano, 
cantano per le strade durante 
tutta la settimana: si dorme 
poco e ci si diverte molto. 

I cavalli attaccati alle car-
rozze sono bardati nel tradi-
zionale stile andaluso (chia-
mato ‘calesera’), sfoggiando 
collari di campanelle (le 
‘cascabeles’) e i caratteristici 
pon pon ornamentali bicolo-
ri (i ‘borlajes’). 

Anche quelli montati da-
gli uomini o dalle amazzoni 
sono bardati e toelettati con 
cura e sfoggiano particola-

cato al cavallo di Pura Ra-
za Española. Nessun altro 
evento al mondo dedicato 
a una sola razza di cavalli, 
infatti, raduna un così alto 
numero di soggetti. Duran-
te questa manifestazione, 
che ogni anno dal 1991 si 
svolge l’ultima settimana di 
novembre nel Palazzo delle 
Esposizioni e Congressi della 
città di Siviglia, viene orga-
nizzata un’importantissima  
asta in cui sono presentati i 
migliori soggetti selezionati 
(che restano a disposizio-
ne dei futuri acquirenti per 
tre settimane nel Centro de 
Alto Rendimento nel com-
plesso sportivo di Jerez). Il 
programma della manifesta-
zione prevede anche diverse 
competizioni tra cui: il Cam-
pionato Nazionale di Morfo-
logia, gare di Doma Vaque-
ra, Alta Scuola e dressage e, 
naturalmente, un grandioso 
spettacolo serale.

Alla Feria de Abril i cavalli sfilano bardati nel tradizionale stile andaluso con collari di campanelle e pon pon bicolori.

E’ nello sguardo fiero, nelle forme
armoniche e nelle andature eleganti
che risiede la bellezza del PRE

LA FERIA DE ABRIL 2011

La prossima Feria de Abril è prevista dal 3 all’8 maggio 2011. 
Per qualsiasi informazione sull’evento possiamo visitare il 

sito internet www.feriadesevilla.andalunet.com o scrivere 
un’e-mail all’indirizzo feriadesevilla@andalunet.com.

IL SICAB 2010

Quest’anno i l  SICAB si 
tiene a Siviglia dal 23 al 

28 novembre. Per maggio-
ri informazioni possiamo 
consultare il sito internet 
www.sicab.org oppure il 
sito della principale asso-
ciazione che gestisce il Li-

bro Genalogico del P.R.E. a 
livello mondiale, l’ANCCE 
(Asociación Nacional de Cri-
adores de Caballos de Pura 
Raza Española, www.ancce.
es, tel. 0034.954.689260, fax 
0034.954.690327, e-mail anc-
ce@ancce.com). 


