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Fieracavalli è l’appuntamento europeo
di riferimento del mondo equestre con
un intreccio di spettacoli, competizioni,
concorsi ed attività collaterali che ri-
specchiano le tradizioni antiche e i plus
innovativi del settore. Per il 2013 la ras-
segna veronese dedica un’ampia area
alle competizioni sportive. Fiera cavalli
è un evento per tutti, nel corso del week
end sono molte le famiglie ed i curiosi
che la visitano alla scoperta di un settore
divertente da vivere e legato a traduzio-
ni antiche.

L’Ippoterapia diventa protagonista

Uno spazio di grande interesse è offerta
alla riabilitazione psico-fisica di bambi-
ni e ragazzi affetti da disabilità intelletti-
ve e socio comportamentali attraverso il
rapporto con il cavallo. Per tutte le quat-
tro giornate di manifestazione, nel Vil-
laggio del Bambino e nel Salone del Ca-
vallo Iberico, sono in programma mo-
menti di attività ludico-riabilitative per
bambini.

l volteggio è uno dei principali strumenti
nella riabilitazione, tanto che proprio la
neo-campionessa  del mondo, Anna Ca-
vallaro, è anche una delle migliori tera-
piste italiane. Anna è presente in Fiera
per condurre le dimostrazioni di volteg-
gio con i ragazzi in cura dell’Associazio-
ne “La Fenice”.

Il magnifico cavallo iberico 

Anche il Salone 8 dedicato al Cavallo
Iberico e Sudamericano, diventa palco-
scenico di esibizioni quotidiane di ippo-
terapia a cura dell’Associazione Ronzi-
nante Equestre, con la psicologa Serena
Vasini e il tecnico equestre Martina Ri-
ghi. Protagonisti sono tre fratelli affetti
da disabilità intellettive e socio-compor-
tamentali che, tra conduzione del caval-
lo, volteggio e attività ludiche dimostra-
no l’utilità della pet-therapy nell’ottene-
re benefici psico-fisici. 
Importante novità è l’utilizzo esclusivo
di cavalli di razza spagnola.  Il cavallo di
pura razza spagnola, di riconosce della
sua espressione e forza. Ha una innata
capacità di apprendimento derivata dal-
la sua nobiltà.
Il cavallo di Pura Razza Spagnola è man-
sueto e intelligente, anche se si tratta di
un cavallo forte.  ‘E molto comune” dice
Javier Conde presiden te della associa-
zione Nazionale creatori di cavali spa-
gnoli si Siviglia, “che i nostri figli e nipoti
entrino nella scuderia degli stalloni e
con loro giochino tranquillamente.  Que-
sto è un segno evidente del carattere do-
cile e intelligente dei nostri animali”. 
Oltre al tema pet-terapy il palinsesto del
salone prevede il primo Concorso di Esi-
bizione di Arte Equestre a cura dell’Aso-
ciación di Alta Escuela Espaňola Italia:
coinvolgenti esibizioni in cui l’affiata-
mento tra cavallo e cavaliere e la qualità

dell’abbigliamento con i costumi tipici
della tradizione iberica determinano il
vincitore, assicurando uno spettacolo
unico nel suo genere.
Tanti sono i concorsi di morfologia di
Alta Scuola Spagnola, di Doma Classica e
Doma Vaquera, dove il portamento fiero
e superbo, l’eleganza e l’armonia nelle
forme dei migliori esemplari di Pura
Raza Espaňola vengono messi alla prova.

Il libro e il documentario 

In occasione della fiera viene inoltre lan-
ciato il libro (224 pagine a colori) e un
documentario (di 20 minuti) dedicato al
lavoro nel settore equestre. Il prodotto,
intitolato “regole e Passione” descrive le
professioni, le relazioni tra persone e ca-
valli e paesaggi in spagna, in Ticino è di-
stribuito da Salvioni editore (per inte-
ressati rivolgersi a…).

I cavalli in Ticino 

Stelio Pesciallo, Presidente della Federa-
zione Ticinese Sport Ecquestri, stima in 
“diverse centinaia coloro che gareggiano
o cavalcano solo per hobby” nel nostro
Cantone. “In Ticino la maggior parte dei
cavalli sono mezzosangue sono mag-
giormente di razze di origine germanica
o centro europea. Vi sono anche cavalli
berberi, spagnoli, di origine argentina o
nordamericana, quest'ultima impiegata
per la monta western”. Le maggiori di-
scipline sono “il salto ad ostacoli, adde-
stramento, attacchi ed endurance. Da
non dimenticare anche la monta we-
stern che trova sempre nuovi adepti”. A
livello professionale, il mondo dei caval-
li, nel Cantone, è importante: “nel settore
lavorano all'incirca tra 150 e 200 persone
a tempo pieno o parziale”. 

Campagna vicino a Siviglia

Un gruppo di cavalli bianchi nella scuderia Cortés

Triunfador XLVI della scuderia de la Escalera

Rafael Soto cavallerizzo olimpico della Real Escuela

Professori e allievi della Real Maestranza di cavalleria di RondaMillian Herce Garcia, Veterinario

A Verona da ieri a
domenica 10 novembre, 
si svolge la 115 esima 
edizione di Fiera Cavalli, 
un evento al quale
partecipano molti ticinesi

un’occasione per presentare
il volume intitolato “Cavalli
che passione” edito da Work
Style con testi in spagnolo
e inglese curati dal ticinese
Mirko Nesurini
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Novità librarie

Ci sono passioni che diventano mestiere e me-
stieri che non possono essere fatti senza passione. 
Desiderate scoprire queste passioni e questi me-
stieri? Il volume ‘Reglas y Pasión’ vi permetterà di 
addentrarvi, anche grazie a bellissime fotografie, 
nell’affascinante mondo dei cavalli, dei loro alle-
vatori e delle scuole di equitazione, senza dimen-
ticare certi originali scorci sull’architettura di 
alcune magnifiche aziende agricole spagnole, im-
merse in paesaggi da favola. Un volume da leggere 
in inglese e spagnolo, ma anche solo da sfogliare.
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