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 La manifestazione è in programma dal 13 al 16 febbraio  
 
CAVALLI A ROMA, AL VIA OGGI LA NUOVA EDIZIONE FIRMATA VERONAFIERE  
 
All’inaugurazione il sottosegretario del Mipaaf, Giuseppe L’Abbate. In visita, più di 400 bambini delle scuole 
dell’infanzia di Roma grazie all’iniziativa didattica promossa da Veronafiere. 
 
Roma, 13 febbraio 2020 – Oltre 100 aziende espositrici, più di 800 cavalli di 30 razze, 6 padiglioni 
occupati. Sono i numeri con cui inaugura oggi Cavalli a Roma, nel quartiere fieristico della Capitale. 
La rassegna dedicata al comparto equestre in programma fino a domenica 16 febbraio, da 
quest’anno è realizzata da Veronafiere, grazie alla partnership con Fiera di Roma. Per quattro 
giornate il cavallo resta il protagonista assoluto, grazie ad un programma di iniziative pensate per 
coinvolgere il pubblico di appassionati, famiglie, sportivi, allevatori e addetti ai lavori.  Tra i primi ad 
entrare in fiera, i 400 bambini delle scuole dell’infanzia di Roma in visita grazie all’iniziativa didattica 
promossa da Veronafiere. 
Una rassegna che si presenta completamente rinnovata e targata Fiera di Verona che già organizza 
da 123 edizioni Fieracavalli, salone di riferimento a livello europeo per il settore. Cavalli a Roma 
vede la collaborazione con Federazione italiana sport equestri, Federazione italiana turismo 
equestre e Trec-Ante e Associazione culturale Carnevale Romano. Questa mattina si è tenuto il 
taglio del nastro a cui hanno partecipato Giuseppe L’Abbate, sottosegretario del ministero alle 
Politiche agricole con delega all’Ippica, Matteo Gelmetti, vicepresidente di Veronafiere, Pietro 
Piccinetti, amministratore unico della Fiera di Roma, Marco Di Paola, presidente della Fise, 
Alessandro Silvestri, presidente di Fitetrec-Ante, e Ruggero Aricò, vicepresidente Confindustria 
Assafrica e Mediterraneo.  
 
«Questa collaborazione tra fiere rappresenta un ulteriore punto di forza per promuovere insieme al 
Ministero il mondo equestre – commenta Giuseppe L’Abbate, sottosegretario del Mipaaf –. Si 
tratta, infatti, di un comparto importante del nostro sistema agricolo che vale a livello nazionale 
oltre 5 miliardi di euro e coinvolge una filiera che va dagli allevatori, ai produttori di mangimi, 
attrezzature e prodotti per la veterinaria».     
 
«Con Cavalli a Roma – spiega Matteo Gelmetti, vicepresidente di Veronafiere – Veronafiere ha 
voluto sviluppare un format complementare ma distintivo rispetto a Fieracavalli che possa 
diventare, grazie all’accordo triennale con Fiera di Roma, un appuntamento di riferimento per 
attrattivo per il centro-sud Italia e prima tappa ad inizio anno di un unico percorso che porta 
all’appuntamento di Verona».  
 
Il programma completo degli eventi di Cavalli a Roma è su www.cavalliaroma.it  
 


