Veronafiere Press Agency: notizie e curiosità dalla 119ª fiera del cavallo
La 119ª edizione di Fieracavalli è in programma a Verona da oggi al 29 ottobre 2017

“VERONA IN CARROZZA”: A FIERACAVALLI 2017 L’OTTAVO CONCORSO DI ELEGANZA

Verona, domenica 29 ottobre. La Grande Sfilata nel Centro Storico di Verona, composta da 23 carrozze
ottocentesche con attacchi a tiro singolo, pariglie e tiri a quattro, è partita questa mattina da Fieracavalli alla
volta di Piazza Bra e diretta nel centro storico veronese. Il corteo, accompagnato da Carabinieri e dal
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, dalla Polizia e dai cavalieri di varie
associazioni, ha sfilato tra le vie più suggestive della città scaligera.
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa, Federico Sboarina, sindaco di Verona, e Leonardo Rigo,
responsabile divisione veronese di Banco Bpm, hanno poi premiato i migliori equipaggi – rigorosamente in
costume – del 8° concorso “Verona in carrozza”, con le coppe offerte dalla Banca Popolare di Verona e
Comune di Verona.
A conquistare la categoria Best in Show è stato la Spider Phaeton di Edgardo Goldoni (appassionato di
attacchi riconosciuto a livello internazionale): carrozza dell’800 a cavallo singolo. Paola Pedrazzini, invece, ha
conquistato il gradino più alto del podio nelle pariglie. La carrozza di Samuele Boaretti ha vinto tra i tiri a tre
cavalli e quella di Elena Colombi, infine, ha primeggiato nella categoria Pony.
Anno dopo anno la sfilata delle carrozze di Fieracavalli ricrea atmosfere d’altri tempi a Verona, città con cui
la manifestazione ha un legame culturale che dura da 119 anni.
Foto 1: 8° concorso “Verona in carrozza” in Piazza Bra
Foto 2: 8° concorso “Verona in carrozza” in Piazza delle Erbe
Foto 3: 8° concorso “Verona in carrozza” in Piazza Bra
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