
Fiera di Primavera 

 

Oggetto: Programma Fiera di primavera 

 

Con la presente si indica il programma della Fiera di Primavera nella zona concessa dal Comune 

di Vecchiano all’ASD Gruppo Cavalieri Vecchianesi: 

� Sabato  30/03/2013 

� Ore 15.00 - Inizio Fiera di Primavera 

� Ore 15.00 - Apertura Piccola Fattoria  

� Domenica  01/03/2013 

� All’interno del campo chiuso da recinzioni 

� Ore 10.00   - Inaugurazione Fiera di Primavera 

� Ore 10.10 / 11.30 /16.40- Dall’invenzione della ruota al trasporto oggi (sfilata 

dei buoi Maremmani con carro, cavalli con biga, trattori d’epoca) 

�  Ore 10.30 / 15.00 - Sfilata di cavalli addestrati per attacchi (tiro aratro, 

tiro del tronco, tiro carrozza, ecc.) da cavalli razza T.P.R. e razza Monterufolino (razza 

autoctona in via d’estinzione)   

� Ore 11.00 / 16.00  - Sfilata con stalloni Arabi all’interno del campo 

� Ore 16.20   - Sfilata cavalli Frisoni 

� Ore 12.00 / 17.00  - Addestramento etologico “ Pat Parelli” 

� Rappresentazione dei vari movimenti del cavallo commentati dal tecnico Claudio 

Barsuglia 

� Nell’area fieristica 

� Dimostrazione di ferratura a caldo di cavalli 

� Dimostrazione del pareggio naturale del cavallo scalzo ( Barefoot horse) 

� Mostra della “Gestione naturale del cavallo e dell'asino” 

� All’interno del “tondino” 

� “Battesimo della sella” - prova di cavalli per i più piccoli con personale qualificato 



� Lunedì   02/03/2013 

� All’interno del campo chiuso da recinzioni 

� Ore 9.00   - Sfilata, prove di abilità a cavallo 

� Ore 11.30 / 16.40  /18.00- Dall’invenzione della ruota al trasporto oggi (sfilata 

dei buoi Maremmani con carro, cavalli con biga, trattori d’epoca) 

� Ore 12.00 / 16.00 /17.30 - Sfilata di cavalli addestrati per attacchi (tiro aratro, 

tiro del tronco, tiro carrozza, ecc.) da cavalli razza T.P.R. e razza Monterufolino (razza 

autoctona in via d’estinzione) 

� Ore 12.30 / 15.30  - Sfilata con stalloni Arabi all’interno del campo 

� Ore 13.00 / 17.00  - Addestramento etologico “ Pat Parelli” 

� Rappresentazione dei vari movimenti del cavallo commentati dal tecnico Claudio 

Barsuglia 

� Nell’area fieristica 

� Dimostrazione del pareggio naturale del cavallo scalzo ( Barefoot horse) 

� Mostra della “Gestione naturale del cavallo e dell'asino” 

� Dimostrazione di ferratura a caldo di cavalli 

� All’interno del “tondino” 

� “Battesimo della sella” - prova di cavalli per i più piccoli con personale qualificato 

 

 

Vecchiano, lì 03/05/2013        Il Presidente 

        Colombo Pardini 

 

 

 


