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UN PICCOLO VIAGGIO NEL TEMPO
Il progetto di bioarchitettura ‘Piazza di Siena’, con la sua forte connotazione green e
l’impegno nella ricerca dell’impatto zero sull’ambiente, ha da subito poggiato su tre
concetti che si specchiano nei connotati di Villa Borghese: arte, architettura, natura.
Partendo da questi cardini, il Concorso di Piazza di Siena è stato concepito seguendo
una via che, a seconda delle esigenze, doveva essere sia ‘passiva’ – riportando l’area
alla sua bellezza originale - che ‘attiva’ – nella manutenzione e cura - perfettamente
riassunta nella locuzione-bussola del progetto: «Less is More».
Negli anni, anche attraverso diverse collaborazioni – dallo Gnam al Museo di Villa
Borghese, ai Cavalli di Leonardo da Vinci, fino allo straordinario lavoro di recupero
della Valle dei Platani, con la potatura degli alberi più giovani che toglievano luce alle
“Sentinelle dell’Eternità” e la bonifica del terreno, fortemente inquinato - il progetto
PdS ha posto l’accento su concetti etico-sociali quali la sensibilizzazione ambientale
e artistica, proponendosi come nuovo modello di mecenatismo sportivo. E cioè:
l’evento agonistico che diviene volano di recupero e restauro per luoghi di valore e
grande ‘fermento’ sociale.
L’adozione annuale di PdS e del Galoppatoio, affidate dal Comune di Roma alla
‘squadra’ Sport e Salute e Fise, ha contribuito al pieno recupero delle aree in oggetto
e al mantenimento sia dal punto di vista del verde che dell’architettura.
Fortemente simbolico, da questo punto di vista, è stato il ritorno alle origini dell’Ovale,
sul quale è stato realizzato il manto erboso poi utilizzato per il Concorso Ippico
– precedentemente c’era la sabbia silicea – e, soprattutto, utilizzato da cittadini e
turisti tutto l’anno per attività sportiva, fitness, relax, giochi dei bimbi, percorsi di
yoga e molto altro. Resta un punto di particolare orgoglio, ad esempio, il fatto che
l’Ovale sia divenuto palestra a cielo aperto per i bimbi di alcune scuole della zona
nei drammatici mesi del lockdown 2020. E non è un caso che nell’ultimo weekend di
Pasqua, ad esempio, nonostante i lavori di cura del manto erboso, sia stato al centro
di una iniziativa di socializzazione dedicata in particolare ai bambini.

#ZERODie: UNO ‘ZERO’ GREEN
PER IL NOSTRO FUTURO
L’edizione 2022 del Concorso Piazza di Siena lancia #ZERODie. Un acronimo
che affianca il numero cardinale, lo ‘ZERO’, a tre grandi temi dell’emergenza
ambientale e climatica: Deforestazione, Impatto, Emissioni. Da qui, con le tre
iniziali («DIE», facilmente traducibile dall’inglese), l’hashtag #ZERODie che vuole
essere navicella social per la sensibilizzazione ambientale.
Le tre azioni che nei progetti globali di salvaguardia della biodiversità, si accostano
allo ‘ZERO’ per sostenere un traguardo ambizioso ma necessario nel combattere
i tre ‘killer’ dell’emergenza climatica. In particolare, è la deforestazione e l’allarme
rosso sul patrimonio verde a livello mondiale - e dunque sulla futura, possibile
carenza di ossigeno: una pianta adulta e produce in un anno una quantità di
ossigeno che copre il fabbisogno annuo di 10 persone - ad aver sollecitato
l’attenzione dell’ultimo G20 e della Cop26, così come vedremo più avanti in
maniera approfondita.

In questo senso, la cura e la protezione del verde di Villa Borghese e del suo
essere polmone green nel centro della città assume un significato non solo
sostanziale e ‘perimetrale’, ma rappresenta un’iniziativa di sensibilizzazione
ambientale, fortemente significativa e coinvolgente, che trasferisce all’Ovale
di Piazza di Siena il ruolo di testimonial nella diffusione di un messaggio di
coinvolgimento e nuova vision sulle tematiche ambientali.
Proprio attorno all’Ovale dunque, laddove c’era ghiaia, è stato realizzato uno
‘ZERO’ di manto erboso identico a quella del campo gara, della larghezza di 8
metri, lungo complessivamente 380 metri e della superficie di oltre 3mila metri
quadrati. Uno ‘ZERO’ disegnato con l’erba tutt’attorno l’Ovale di Piazza di Siena:
un messaggio fortemente simbolico che sta a significare protezione di ciò che
vi è all’interno, l’Ovale stesso, metaforicamente ‘pianeta’ di Villa Borghese e
gemma ambientale da custodire e curare di Villa Borghese.
Lo ‘ZERO’ in erba vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema
dell’emergenza climatica e della salvaguardia della biodiversità vegetale,
ricordando che le piante generano l’ossigeno che respiriamo. Dunque, uno
‘ZERO’ alla deforestazione incontrollata e all’utilizzo del legname proveniente
da pratiche di taglio illegale. Uno ‘ZERO’ alle emissioni che aggrediscono la
biodiversità e all’impatto ambientale.
Uno ‘ZERO’ che deve essere un traguardo da inseguire, tutti insieme, nei prossimi
anni, dando l’esempio dal centro di Roma, la città più verde d’Europa.
«Le piante consumano pochissima energia, hanno un’architettura modulare,
un’intelligenza distribuita e nessun centro di comando. non c’e’ nulla di meglio
sulla terra cui ispirarsi».
Stefano Mancuso, ‘Plant Revolution’ (botanico e accademico)

IL G20 DI ROMA
E IL COP 26 DI GLASGOW
«Riconoscendo l’urgenza di combattere il degrado del suolo e creare nuove
vasche di assorbimento del carbonio, condividiamo l’obiettivo ambizioso di
piantare collettivamente 1.000 miliardi di alberi, concentrandoci sugli ecosistemi
più degradati del pianeta. Sollecitiamo gli altri Paesi a unire le forze con il G20 per
raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, anche attraverso progetti
per il clima, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile».
È la sintesi del paragrafo 19 dell’impegno del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre
scorso.
Poche ore dopo, alla Cop26 – la 26ª Conferenza delle Parti sul cambiamento
climatico delle Nazioni Unite - di Glasgow, oltre 100 leader mondiali si
impegnavano ad invertire e azzerare la deforestazione entro il 2030, correggendo
la risoluzione del G20.
Lo stop alla deforestazione e al taglio illegale nelle zone boschive è azione
ritenuta cruciale per ridurre la quantità di CO2 nell’atmosfera – responsabile
(anche) del riscaldamento climatico – e di fatto corregge il paragrafo 19 del
G20. E cioè dalla Cop26 emerge come la piantumazione di mille miliardi di alberi
senza un’architettura studiata con criterio, potrebbe essere addirittura nociva
per il delicato equilibrio della biodiversità.
In ogni caso, l’impegno del mondo nel proteggere le foreste, il patrimonio green
del pianeta o l’intenzione di ‘ri-alberificarlo’, spinge ad un’esigenza primaria,
urgente, immediata: proteggere gli alberi e il verde con il massimo impegno e
sforzo.
In questo senso, ad esempio, è stata cruciale la svolta a livello europeo in materia
di lotta alla deforestazione illegale. Il regolamento europeo UE 995/2010,
approvato dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 2010 ed entrato in vigore il 3
marzo 2013, obbliga tutti gli operatori che commercializzano legname o prodotti
da esso derivati a verificare che il legno non derivi da tagli illegali.

ROMA, POLMONE D’EUROPA
Roma è il comune con il maggior numero di ettari ‘green’ d’Europa. Lo deve ai
suoi papi e alle ville storiche: Villa Doria Pamphili, Villa Ada e, naturalmente Villa
Borghese, senza contare le numerose ville storiche nate come tenute o ville ‘di
caccia’.
Roma è unica al mondo non solo per il patrimonio storico-archeologicoartistico, ma anche per un’estensione e varietà del patrimonio verde che
arriva a rappresentare il 67% del territorio comunale: 85mila ettari su 129mila
complessivi. All’interno del tessuto urbano, composto da parchi, ville, giardini,
aiuole o ‘green zone’ private, siamo ad un totale di quasi 4mila ettari.
E, infine, ci sono 18 aree protette dalla Riserva di Castel Fusano a quella di
Monte Mario.
E non solo: Roma è anche il più grande comune agricolo europeo con 50mila
ettari coltivati. Un patrimonio vitale per l’equilibrio ambientale, nei confronti del
quale l’azione di conservazione, cura, manutenzione diviene imprescindibile.
Il Parco storico di Villa Borghese si estende su una superficie di ottanta ettari
circa e, seguendo un censimento di alcuni anni fa, ospita circa 350 alberi
monumentali – tra cui i leggendari platani del’600 dell’omonima valle – e decine
di specie di alberi di pregio: dai pini e i cipressi monumentali, ai cedri, abeti,
lecci, querce e querce da sughero, olmi, pioppi, fino alle sequoie.

L’IMPORTANZA DELLA LUCE
E LO SPAZIO TEMPO
Tornando al tema della Bioispirazione e di #ZERODie, la luce è fotosintesi
clorofilliana, il processo biochimico necessario alla sopravvivenza delle piante:
senza di essa, non ci sarebbe futuro.
Ecco perché la luce è al centro del progetto Piazza di Siena: è un momento di
riflessione sullo scandire del tempo e nel passaggio dalla luce solare ad artificiale
con lo scorrere delle ore, così da rammentare che è sorgente di vita, oltre che
indispensabile nel processo evolutivo dell’umanità.
La luce è da sempre, al centro di considerazioni metafisiche, filosofiche, sociali
e scientifiche. E’ dunque bussola delle differenze culturali e dello scandire delle
epoche. «Architectura sine luce nulla architectura est», «L’architettura senza luce
non è architettura» è l’assioma di Alberto Campo Baeza, uno dei grandi architetti
contemporanei che considera la luce «materia e materiale dell’architetto».
E spiega: «La luce, che sia solare o artificiale, è qualcosa di concreto, preciso,
continuo, certo. È materia misurabile e quantificabile. La luce, così come la
gravità, è una realtà inevitabile. Fortunatamente inevitabile, poiché, in definitiva,
l‘architettura si è sviluppata nel corso della storia grazie a questi due elementi
primigeni: luce e gravità».
La luce è l’elemento cardine della creazione dello spazio e scandisce il tempo.
La luce può determinare il successo o il fallimento di qualsiasi lampo creativo:
esplora dove arte, architettura, design e fotografia incontrano la luce stessa, è il
pensiero di Baeza.

LA BIOISPIRAZIONE INTEGRATA:
DA PIAZZA DI SIENA AI PRATONI DEL VIVARO
Da tutti questi elementi parte il rinnovato impegno verso una responsabilità
ineludibile, intesa però come slancio nel mettere lo sport al servizio del suo
più naturale alleato, l’ambiente. E non è un caso che si sia ampliato l’accordo
con le istituzioni per la cura e la manutenzione di altre aree adiacenti l’Ovale
di Piazza di Siena. Proteggere il patrimonio verde di Roma è un impegno
innanzitutto da cittadini e poi da protagonisti e organizzatori di eventi
sportivi.
Sin dai primi passi del progetto Csio Piazza di Siena, si è lavorato seguendo
una decisa direzione green. Ora, alla luce dell’impegno dei potenti della terra
attraverso il G20 e la Cop26, tutti noi sentiamo la necessità di impegnarci
per la protezione dell’ambiente e del patrimonio verde in generale e della
nostra città in particolare.
La chiara connotazione bio ed ecosostenibile del nostro sport – si pensi al
rapporto cavallo agricoltura, o all’equitazione di campagna che rappresenta
la base attraverso passeggiate, trekking, viaggi a cavallo, orienteering
- ci impone di creare un modello di riflessione/azione verso le tematiche
ambientali che parta proprio da qui, da Piazza di Siena, dove il nostro
compito sarà quello di collaborare con le istituzioni nella cura e protezione
di questo polmone naturale, diffondendo nel contempo una nuova cultura
di sensibilizzazione verso l’ambiente e i pericoli del cambiamento climatico.

Tutto quanto faremo durante il Concorso, avrà una connotazione green,
richiamata decisamente alle precedenti edizioni, con un impatto minimo
all’interno di un palcoscenico naturale unico al mondo.
La diffusione della nuova cultura che definiremmo ‘Bioispirazione’ - e
cioè a un approccio che guardi alla natura come a un modello da imitare
nell’applicazione del progresso anche tecnologico - non riguarderà solo e
soltanto Piazza di Siena o la cura e manutenzione dell’area.
La Bioispirazione rappresenta un progetto integrato che troverà la sua
naturale ‘esposizione’ nei grandi appuntamenti equestri, dallo 88°Csio di
Roma fino ai Fei World Championships 2022 in programma a settembre
ai Pratoni del Vivaro, altro polmone naturale all’interno del quale è stato
realizzato uno straordinario, incredibile lavoro di bonifica dell’area - che sarà
illustrato per tempo assieme alle altre novità dell’evento - a testimonianza
del concetto di Bioispirazione che non può e non deve avere limiti, confini,
steccati, richiamando all’impegno tutti coloro che hanno a cuore lo sport e
l’ambiente in cui si realizza.
L’ambiente in cui viviamo e che abbiamo il dovere di preservare pensando
al futuro dei nostri figli.

SPORT / UN PROGRAMMA RICCO
E DI ALTO LIVELLO TECNICO
Quattro giornate di gara in due arene, quella in erba di Piazza di Siena e
quella in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese, con un montepremi
totale di 900.000 euro (100.000 in più del 2021) in palio in 10 categorie con
percorsi tracciati da Uliano Vezzani, chef de piste di fama assoluta: questo
è il biglietto da visita dell’edizione numero 89 dello CSIO di Roma Piazza di
Siena - Master d’Inzeo.
Il programma sportivo internazionale avrà inizio giovedì 26 maggio al
Galoppatoio di Villa Borghese, con una categoria a tempo su un percorso
con altezza degli ostacoli di 145 centimetri (montepremi di 10.000 euro),
seguita da altre due gare programmate sul manto erboso di Piazza di Siena.
La prima è una categoria a fasi consecutive, il Premio MAG. L’altra, il Premio
ENI, è invece una categoria a tempo qualificante per il Rolex Gran Premio
Roma di domenica, con ostacoli rispettivamente di h 1,50 e 1,55 (montepremi
12.000 e 26.000 euro).
Venerdì 27 maggio ancora apertura di giornata al Galoppatoio, con lo Small
Tour che prevede per la prima volta una gara valevole per il ranking FEI,
il Premio Safe Riding, categoria mista h 1,45 (26.000 euro). Seguirà una
categoria a tempo h 1,50 (26.000 euro) a Piazza di Siena, il Premio Land
Rover, a far da prologo alla prestigiosa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo.
Due le manche dell’attesissima gara a squadre (la prima qualificante per il
Gran Premio), dotata di un montepremi di 220.000 euro che dieci team si
contenderanno su percorsi di massimo livello a 1 metro e 60 centimetri.
Ricco anche il programma di sabato 28 maggio, tutto articolato nell’ovale di
Piazza di Siena, a partire dal Premio KEP Italia, una categoria a fasi consecutive
h 1,45 (10.000 euro). Di alto profilo tecnico e spettacolare saranno le altre
due prove: il Troted Loro Piana, categoria mista h 1,55 (100.000 euro), e
l’avvincente Loro Piana Sei Barriere (20.000 euro).
Il palcoscenico per il gran finale di domenica 29 maggio, infine, sarà tutto per il
prestigioso e ricco Rolex Gran Premio Roma, quest’anno con un montepremi
aumentato a 450.000 euro. Cinquanta i partenti che scenderanno in campo
in una gara con ostacoli posti all’altezza di 1 metro e 60 che assegnerà
non solo la vittoria in quello che è uno dei Gran Premi più ambiti a livello
mondiale, ma anche un posto nella storia del salto ostacoli.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ

26 MAGGIO
08.00
10.30

CSIO

Premio n. 1 - FISE
Categoria a tempo Tab. A - h. 145 - 10.000 €

11.15
14.00

CSIO

Premio n. 2 - MAG
Categoria a fasi consecutive - h. 150 - 12.000 €

11.15
12.05

NAZ

12.15
13.05

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 7 anni
Categoria a tempo - h. 135 - 3.000 €

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

13.45
17.45

NAZ

Master Sport - Bronze Brevetto e 1° grado / Silver 1° e 2°
grado Junior / Gold 1° e 2° grado
Categoria mista a barrage consecutivi - h. 115/125/130

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

15.00
18.00

CSIO

Premio n. 3 - ENI
Categoria a tempo Tab. A - h. 155 - 26.000 €

18.30
19.30

NAZ

Top 10 Ambassador - Small Tour Brevetti /Medium Tour
1° grado / Large Tour 1°-2° grado
Categoria a tempo Tab. A - h. 110-115/120/125-130

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Trofeo Polo/Pony

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Italia Polo Challenge
Torneo di Polo - match di qualificazione

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

20.30

A seguire

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 6 anni
Categoria a tempo - h. 125 - 2.000 €

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

PIAZZA
DI SIENA

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

PIAZZA
DI SIENA

PROGRAMMA
VENERDÌ

27 MAGGIO
08.00
10.30

CSIO

Premio n. 4 - SAFE RIDING
Categoria mista - h. 145 - 26.000 €

11.00
13.00

CSIO

Premio n. 5 - LAND ROVER
Categoria a tempo Tab. A - h. 150 - 26.000 €

11:15
12.05

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 6 anni
Categoria a fasi consecutive - h. 125/130 - 2.000 €

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

12.15
13.05

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 7 anni
Categoria a fasi consecutive - h. 135/140 - 3.000 €

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

13.45
16.15

NAZ

Master Sport Bronze/Silver/Gold
Categoria a fasi consecutive - h. 115/125/130

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

14.30
17.45

CSIO

Premio n. 6 COPPA DELLE NAZIONI - INTESA SANPAOLO
Categoria a due manches - h. 160 - 220.000 €

16.45
17.45

NAZ

Top 10 Ambassador - Small Tour Brevetti / Medium Tour
1° grado / Large Tour 1°-2° grado
Categoria a fasi consecutive - h. 110-115/120/125-130

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

18.30
19.30

NAZ

Pony Trofeo Pony / Coppa Pony Emergenti / Future Pony
Categoria a tempo - h.110/115/120

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

19.00

NAZ

Italia Champions Tour
Categoria a tempo Tab. A - h. 145

20.30

A seguire

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

PIAZZA
DI SIENA

PIAZZA
DI SIENA

PIAZZA
DI SIENA

Trofeo Polo/Pony

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Italia Polo Challenge
Torneo di Polo - match di qualificazione

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.

PROGRAMMA
SABATO

28 MAGGIO
08:00
08.30

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 6 anni / Silver Final
Categoria a tempo - h. 125/130 - 6.000 €

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

08.40
09.30

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 7 anni / Silver Final
Categoria a tempo - h. 135/140 - 9.000 €

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

09.00
11.00

CSIO

Premio n. 7 - KEP ITALIA
Categoria a fasi consecutive h. 145 - 10.000 €

09.45
10.40

NAZ

Master Sport Bronze Brevetto e 1° grado
Categoria a tempo – h. 115

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

10.50
11.45

NAZ

Master Sport Silver 1° e 2° grado Junior
Categoria a tempo – h. 125

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

11.55
12.50

NAZ

Master Sport Gold 1° e 2° grado
Categoria a tempo – h. 135

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

12.00
15.15

CSIO

Premio n. 8 – TROFEO LORO PIANA
Categoria mista - h. 155 - 100.000 €

13:30
14.40

NAZ

Pony - Trofeo Pony / Coppa Pony Emergenti / Future Pony
Categoria a fasi consecutive - h.110/115/120

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

15.15
18.00

NAZ

Coppa del Presidente - INTESA SANPAOLO
Categoria a due manche – Prima manche - h.125

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

16.00
17.00

NAZ

Italia Champions Tour
Categoria mista - h. 145

PIAZZA
DI SIENA

18.00
19.15

CSIO

Premio n. 9 - SEI BARRIERE - LORO PIANA
Categoria sei barriere - 20.000 €

PIAZZA
DI SIENA

18.30
19.30

NAZ

Top 10 Ambassador - Small Tour Brevetti / Medium Tour
1° grado / Large Tour 1°-2° grado
Categoria a tempo Tab. A - h. 110-115/120/125-130

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

20.30

Italia Polo Challenge
Torneo di Polo - finale 3°/4° posto

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

A seguire

Italia Polo Challenge
Torneo di Polo - finale 1°/2° posto

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.

PIAZZA
DI SIENA

PIAZZA
DI SIENA

PROGRAMMA
DOMENICA

29 MAGGIO
08.30
12.00

NAZ

Coppa del Presidente - INTESA SANPAOLO
Categoria a due manche - Seconda manche h. 125

08.30
09.30

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 6 anni / Gold
Final/ Gold Span
Categoria mista - h. 130

PIAZZA
DI SIENA

09.30
10.30

NAZ

Master Talent Giovani Cavalli FISE - 7 anni / Gold
Final/ Gold Span
Categoria mista - h. 140

PIAZZA
DI SIENA

10.30
11.30

NAZ

MASTER SPORT FINALE TOP 5 SCUDERIA1918
Categoria a squadre

PIAZZA
DI SIENA

13.00
16.15

CSIO

Premio n. 10 ROLEX GRAN PREMIO ROMA
Categoria Gran Premio - h. 160 - 450.000 €

PIAZZA
DI SIENA

16.00
17.15

NAZ

Pony - Trofeo Pony/Coppa Pony Emergenti/Future Pony
Categoria mista - h. 110/115/120

16.50
18.20

NAZ

Next Generation INTESA SANPAOLO
Categoria mista - h. 125 / Categoria di stile ‘Col. Lodovico
Nava’

PIAZZA
DI SIENA

19.00

Carosello Lancieri di Montebello

PIAZZA
DI SIENA

19.30

Carosello Ragazzi San Raffaele Viterbo

PIAZZA
DI SIENA

20.00

Carosello 4° Reggimento Carabinieri

PIAZZA
DI SIENA

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

TANTI CAMPIONI DA OLTRE CONFINE
Come sempre, l’elenco delle iscrizioni per lo CSIO di Roma Piazza di Siena (16
nazioni compresa l’Italia; 84 tra amazzoni e cavalieri con 196 cavalli) conferma
in arrivo da oltreconfine un gruppo di cavalieri veramente stellari.
A capeggiarli c’è lo svizzero Martin Fuchs, numero 2 al mondo, che appena sei
settimane fa ha aggiunto alla sua serie di recenti strepitosi successi il trionfo nella
finale della FEI World Cup. Oro a squadre e argento individuale ai Campionati
Europei dell’anno scorso, il 29enne cavaliere ha ovviamente nel mirino il Rolex
Gran Premio Roma (450.000 euro di montepremi) dell’ultima giornata, mentre
il Belgio è chiamato a confermare il successo di un anno fa nella Coppa delle
Nazioni Intesa Sanpaolo.
Dieci team - Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti - sono iscritti alla Nations Cup. La storia dice
che la squadra di casa è stata a lungo dominante, con 29 vittorie dalla prima
volta che ha alzato il trofeo, nel lontano 1926.
La Francia è seconda nell’albo d’oro con 19 successi, 5 dei quali di fila tra il 1978
e il 1982. Seguono la Gran Bretagna con 12, la Germania con 11 e gli Stati Uniti
con 5.

Stranamente l’Irlanda, che ha un bilancio eccellente nelle altre Coppe delle
Nazioni, insegue la vittoria romana che ancora le manca: per l’occasione invia
una squadra formidabile che si fa forte di Cian O’Connor, che presenterà anche
C-Vier 2, vincitore sotto la sella del tedesco David Willl del Rolex Gran Premio
Roma dello scorso anno, Denis Lynch, Darragh Kenny e Bertram Allen.
Il team belga è composto da Pieter Clemens, Zoe Conter, Jerome Guery, Nicola
Philippaerts e Gregory Wathelet.
Anche i francesi sembrano particolarmente agguerriti quest’anno con Roger
Yves Bost, Simon Delestre, Penelope Leprevost, recentemente laureatasi
campione di Francia, Olivier Robert e Kevin Staut, che è rientrato nel gruppo di
testa del Ranking Mondiale.
Laura Kraut, che nel 2009 faceva parte della squadra statunitense affermatasi
per l’ultima volta a Piazza di Siena, questa volta è alla guida di una squadra di
giovani talentuosi.
Gli olandesi hanno vinto solo due volte - nel 2004 e nel 2011 - ma sono pronti
a giocarsela con Bart Bles affiancato da Michael Greeve, Willem Greve, Marc
Houtzager e Jur Vrieling, già vincitore del Gran Premio Roma nel 2017.
Tra le nazioni rappresentate a titolo individuale (Australia, Colombia, Israele,
Polonia e Svizzera) spiccano la top lady rider Edwina Tops-Alexander e il
fuoriclasse rossocrociato Steve Guerdat.

TUTTI GLI AZZURRI
Complessivamente sono 30 gli azzurri che partecipano all’89° CSIO romano.
Oltre ai cinque selezionati per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì
27 maggio - Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Maria Garofalo, Luca
Marziani e Riccardo Pisani - tra i quali il Capo Equipe Marco Porro sceglierà il
quartetto che andrà in campo, sono stati invece convocati per gareggiare a titolo
individuale Emilio Bicocchi, Filippo Marco Bologni, Fabio Brotto, Piergiorgio
Bucci, Andrea Calabro, Emanuele Gaudiano, Guido Grimaldi, Massimo Grossato,
Giulia Martinengo Marquet e Francesco Turturiello.
Della rappresentativa italiana fanno inoltre parte Marta Bottanelli, Giacomo
Casadei, Eugenio Grimaldi, Nico Lupino e Ludovica Minoli (senza partecipazione
al Rolex Gran Premio Roma di domenica 29 maggio) ed Alessandra Bonifazi,
Simone Coata, Filippo Codecasa, Lorenzo Correddu, Guido Franchi, Angelica
Impronta, Valentina Isoardi, Maria Vittoria Martari, Filippo Martini di Cigala e
Roberto Previtali in gara solo nello small tour (Premio 1 FISE; Premio 4 Safe
Riding; Premio 7 KEP Italia) e nella Sei Barriere Loro Piana

COPERTURA MEDIATICA CON RAI,
HORSE&COUNTRY, STREAMING E SOCIAL
Come sempre, è prevista un’ampia copertura televisiva per l’appuntamento
di Piazza di Siena 2022.
La RAI seguirà l’evento con dirette e sintesi delle gare più importanti dello
CSIO su RAI Sport+ HD e RAI 2.
Tutte le gare, da entrambi i campi di Piazza di Siena e Galoppatoio,
saranno visibili in live streaming sul territorio italiano dal sito ufficiale
www.piazzadisiena.it
Horse & Country (H&C) garantirà invece la visione dell’intero programma
sportivo agli appassionati di tutto il mondo, con commento in lingua inglese,
con streaming in diretta e on demand.
L’intensa attività dei social media ufficiali dell’evento concorrerà ad alimentare
ulteriormente lo spettacolo anche per quanti non avranno la chance di vivere
Piazza di Siena dal vivo.

Gli orari delle dirette e differite della RAI
Giovedì 26 maggio
RAI Sport+ HD
Diretta - Premio n.3 ENI				

h. 16:00-18:00

Venerdì 27 maggio
RAI Sport+ HD
Diretta - Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo h. 14:30-17:45
RAI 2			
Sintesi - Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo h. 18:30-19:40
Sabato 28 maggio
RAI Sport+ HD
Diretta - Piccolo Gran Premio Loro Piana
RAI 2			
Sintesi - Piccolo Gran Premio Loro Piana

h. 14:00-15:15
h. 18:10-18:50

Domenica 29 maggio
RAI Sport+ HD
Diretta - Rolex Gran Premio Roma		
RAI 2			
Sintesi - Rolex Gran Premio Roma		

h. 14:00-15:40
h. 18:05-18:50

MASTER FRATELLI D’INZEO
È l’ottavo anno che lo CSIO di Roma viene stato titolato ‘Master fratelli d’Inzeo’.
Un tributo dovuto ai Dioscuri dell’equitazione italiana che si rinnova anno dopo
anno a Piazza di Siena, luogo che li ha visti eccezionali protagonisti. Uno dei
Viali di Villa Borghese, proprio quello di accesso alla piazza dal lato di Piazzale
dei Cavalli Marini che domina il campo di gara, è stato intitolato a Piero e
Raimondo d’Inzeo.
Per celebrare il ricordo dei due grandi campioni in occasione del concorso
internazionale romano un premio speciale viene offerto dalla famiglia d’Inzeo
e attribuito al cavaliere che ottiene il miglior punteggio complessivo nelle
due prove individuali più attese: il Trofeo Loro Piana, una categoria mista in
programma sabato 28 maggio e il Rolex Gran Premio Roma di domenica 29.
Nel 2014, primo anno nel quale il premio è stato istituito, lo speciale
riconoscimento è andato al cavaliere svedese Alexander Zetterman e nel 2021
dal tedesco David Will. L’unico a conquistare due volte questo ambito premio e
stato l’azzurro Lorenzo De Luca.

SPAZIO AI GIOVANI (E NON SOLO…)
Come da tradizione il concorso romano da ampio spazio alle promesse
dell’equitazione. Il programma delle gare nazionali prevede infatti l’attesa
Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo riservata alle rappresentative giovanili
delle regioni.
Due le manche della gara programmate al Galoppatoio di Villa Borghese e
finale Individuale ‘The Next Generation’ Intesa Sanpaolo - categoria di stile
Colonnello Lodovico Nava - prevista invece sul manto erboso di Piazza di Siena.
Spazio anche ai giovanissimi con i Pony impegnati nel Trofeo Pony, nella Coppa
Pony Emergenti e nel Pony Future e ai senior con la Top Ambassador, con
l’avvincente Italian Champions Tour e il Master Sport Bronze, Silver e Gold.
Quest’ultimo avrà il suo momento clou nell’innovativa Finale Top Five Scuderia
1918 Master Sport 2022, una gara che apre le porte alla partecipazione di ogni
livello e di ogni età, dai top riders agli amatori, dai senior agli junior, nel principio
dello ‘sport per tutti’.
Previste anche gare per i cavalli giovani di 6 e 7 anni. Le due categorie di
qualifica al Galoppatoio di Villa Borghese porteranno i migliori a confrontarsi
nell’ovale più famoso al mondo.

IL FASCINO DEI CAROSELLI
Anche quest’anno a Piazza di Siena si rinnoverà l’appuntamento, sempre
sentito, con i Caroselli a cavallo. Quello dei Carabinieri riveste senza dubbio
un ruolo di assoluta importanza: gli intrecci e le evoluzioni dei centocinquanta
rappresentanti del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo offrono con la
loro celebre fanfara infatti uno spettacolo unico e indimenticabile, carico di
emozioni, che nell’ovale romano si ripete ogni anno dal 1933 anche in occasione
dell’anniversario dell’Arma.
Nelle figure del loro Carosello - come la Croce di Sant’Andrea, gli atterramenti,
lo scontro delle frotte, l’arco di sciabole e la spettacolare carica al grido
“Pastrengo!” - si rinnova infatti la memoria dei valori di dedizione e coraggio
dell’Arma ‘nei secoli fedele’, nonché la tradizione della cavalleria italiana.
Grande tradizione anche per il Reggimento Lancieri di Montebello, che nel 2009
ha festeggiato il su 150° anniversario. Con uno dei suoi due Gruppi Squadroni
chiamato ad assolvere impegni di alta rappresentanza istituzionale sia a piedi
che a cavallo, il Reggimento da qualche anno presenta il proprio “Carosello di
Lance” anche in occasione dei principali appuntamenti equestri nazionali.
Esercizi e figure in parata sono caratterizzate dall’uso della lancia che obbliga
i militari a impugnare costantemente le redini con una sola mano, in sella a
cavalli che danno prova di grande abilità, offrendo ogni volta uno spettacolo
equestre suggestivo e di grande impatto.
La serie di Caroselli comprende infine anche quello del Centro di Riabilitazione
Equestre del San Raffaele Viterbo, creato nel 1986 all’interno dell’omonima
struttura sanitaria (un tempo nota come Villa Buon Respiro) specializzata
nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali.
Eseguito da cavalieri disabili e normodotati in completa armonia tra loro, il
Carosello del San Raffaele Viterbo ha debuttato nel 1990 e ormai da quasi un
ventennio si esibisce a Piazza di Siena, con cavalli di razza Haflinger, allevati e
addestrati nel Centro viterbese.

ITALIA POLO CHALLENGE
Per il terzo anno consecutivo il circuito Italia Polo Challenge farà tappa a Roma,
inserito nel calendario ufficiale degli eventi che integrano il programma dello
CSIO a Villa Borghese. Con la formula dell’Arena Polo, tre giocatori per squadra
impegnati su campo ridotto, si giocherà anche questa volta al Galoppatoio.
Saranno impegnati quattro team, con due partite di qualificazione nelle prime
due giornate di giovedì 26 maggio e venerdì 27 (dalle ore 21) e due finali nella
terza e conclusiva giornata di sabato 28 (dalle ore 20).
Questa la composizione delle quattro squadre: Tenuta Montemagno - Francesco
Scardaccione, Stefano Giansanti (capitano), Gaston Beguerie (Arg); U.S. Polo
Assn. - Alex Aggravi, Alexander Hauptmann (Ger, capitano), Patricio Rattagan
(Arg); Harpa Pure - Fabrizio Facello (capitano), Therence Cusmano, Bautista
Beguerie (Arg); Gennargentu - Carl Henrik Lundh (Sve, capitano), Lucas
Palmero, Miguel Lagos Marmol.
Italia Polo Challenge è un circuito itinerante di Arena Polo che fa tappa in tre sedi
di grande richiamo: Cortina d’Ampezzo con le partite su neve, Villa Borghese
a Roma e Porto Cervo. Il giocatore argentino Patricio Rattagan è ideatore e
motore trainante di IPC, che in sole tre stagioni, con il patrocinio della FISE e
la fattiva collaborazione del Dipartimento Polo federale, ha ampliato in modo
esponenziale il suo raggio di attività.
Anche quest’anno nella giornata che precede l’apertura del concorso, mercoledì
25, alle ore 17 i protagonisti del torneo sfileranno a cavallo nella centralissima
Via Condotti, accompagnati dall’esibizione della Fanfara del IV Reggimento
Carabinieri a Cavallo. Un evento che è diventato tradizionale apertura della più
attesa settimana sportiva della primavera romana.

ALBO D’ORO
COPPA DELLE NAZIONI
ANNO

NAZIONE

ANNO

NAZIONE

2021 		
2020 		
2019 		
2018 		
2017 		
2016 		
2015 		
2014 		
2013 		
2012 		
2011 		
2010 		
2009 		
2008 		
2007 		
2006 		
2005 		
2004 		
2003 		
2002 		
2001 		
2000**
2000* 		
1999 		
1997 		
1996 		
1995 		
1994 		
1993 		
1992 		
1991 		
1990 		
1989 		
1988 		
1987 		
1986 		
1985 		
1984 		
1983 		
1982 		
1981 		
1980 		
1979 		
1978 		

BELGIO
CONCORSO NON DISPUTATO
SVEZIA
ITALIA
ITALIA
GRAN BRETAGNA
GRAN BRETAGNA
BELGIO
UCRAINA
GERMANIA
OLANDA
FRANCIA
STATI UNITI
GRAN BRETAGNA
GRAN BRETAGNA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
OLANDA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
GERMANIA
SVEZIA
FRANCIA
STATI UNITI
FRANCIA
FRANCIA
SVIZZERA
GERMANIA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
GRAN BRETAGNA
STATI UNITI
GRAN BRETAGNA
SVIZZERA
FRANCIA
ITALIA
FRANCIA
STATI UNITI
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

1977 		
1976 		
1975 		
1974 		
1973 		
1972 		
1971 		
1970 		
1969 		
1968 		
1967 		
1966 		
1965 		
1964 		
1963 		
1962 		
1961 		
1959 		
1958 		
1957 		
1956 		
1955 		
1954 		
1953 		
1952 		
1951 		
1950 		
1949 		
1948 		
1947 		
1940 		
1939 		
1938 		
1937 		
1935 		
1934 		
1933 		
1932 		
1931 		
1930 		
1929 		
1928 		
1927 		
1926 		

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
GRAN BRETAGNA
ITALIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GERMANIA
ITALIA
SVIZZERA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
GRAN BRETAGNA
ITALIA
ITALIA
STATI UNITI
GERMANIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
SPAGNA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
FRANCIA
MESSICO
ITALIA
GERMANIA
ITALIA
TURCHIA
ITALIA
FRANCIA
ITALIA
GERMANIA
GERMANIA
GERMANIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
FRANCIA
ITALIA
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GRAN PREMIO
ANNO

CAVALIERE			NAZIONE

CAVALLO

2021 		
2020 		
2019 		
2018 		
2017 		
2016 		
2015 		
2014 		
2013 		
2012 		
2011 		
2010 		
2009 		
2008 		
2007 		
2006 		
2005 		
2004 		
2003 		
2002 		
2001 		
2000 		
2000 		
1999 		
1997 		
1996 		
1995 		
1994 		
1993 		
1992 		
1991 		
1990 		
1989 		
1988 		
1987 		
1986 		
1985 		
1984 		
1983 		
1982 		
1981 		
1980 		
1979 		
1978 		

David Will 			
GER
CONCORSO NON DISPUTATO
Daniel Bluman 		
ISR 		
Lorenzo De Luca 		
ITA 		
Jur Vrieling			
NED 		
McLain Ward 			
USA 		
Henrik von Eckermann
SWE 		
Eric Lamaze 			
CAN 		
Nick Skelton 			
GBR 		
Ludger Beerbaum 		
GER 		
Eric Lamaze 			
CAN 		
McLain Ward 			
USA 		
Rodrigo Pessoa 		
BRA 		
Dennis Lynch 			
IRL 		
John Whitaker 		
GBR 		
Nick Skelton 			
GBR 		
Christian Ahlmann 		
GER 		
Eugenie Angot 		
FRA 		
Bruno Broucqsault		
FRA 		
Claire Bronfman 		
USA 		
Markus Fucks 			
SUI 		
Lisen Bratt 			
SWE 		
Dirk Demeersman 		
BEL 		
Thierry Pomel 			
FRA 		
Margie Goldstein-Engle
USA 		
Franke Sloothaak 		
GER 		
Franke Sloothaak 		
GER 		
Arnaldo Bologni 		
ITA 		
Jean Claude Vangeenberghe BEL 		
Hervé Godignon 		
FRA 		
Hervé Godignon 		
FRA 		
Pierre Durand 			
FRA 		
Jean Claude Vangeenberghe BEL 		
Helen Weinberg 		
GER 		
Vicky Roycroft 		
AUS 		
Bernardt Kamps 		
GER 		
Michel Robert 			
FRA 		
Frédéric Cottier 		
FRA 		
Anne Kursinski 		
USA 		
Frédéric Cottier 		
FRA 		
Jean Marc Nicolas 		
FRA 		
Frédéric Cottier 		
FRA 		
Artur Blickenstorfer 		
GER 		
Eddie Macken 			
IRL 		

C Vier 2
Ladriano Z
Halifax vh Kluizebos
VLD Glasgow vh Merelnest
HH Azur
Cantinero
Zigali PS
Big Star
Gotha FRH
Hickstead
Sapphire
Let’s Fly
Lantinus
Peppermill
Arko III
Coster
Cigale du Tallis
Dileme de Cephe
Charlton
Cosima
Casanova
First Samuel
Thor des Chaines
Hidden Creek’s Laurel
San Patrignano Joly Coeur
San Patrignano Joly Coeur
May Day
Osta Car. Queen of Diamond
Quidam de Revel
Akai Prince D’Inconville
Jappeloup
Queen of Diamond
Just Malone
Apache
Argonaut
Lafayette
Flambeau C
Livius
Flambeau C
Mador
Flambeau C
Hendrik
Boomerang
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CAVALIERE			NAZIONE

CAVALLO

1977 		
1976 		
1975 		
1974 		
1973 		
1972 		
1971 		
1970 		
1969 		
1968 		
1967 		
1966 		
1965 		
1964 		
1963 		
1962 		
1961 		
1959 		
1958 		
1957 		
1956 		
1955 		
1954 		
1953 		
1952 		
1951 		
1950 		
1949 		
1948 		
1947 		
1940 		
1939 		
1938 		
1937 		
1936 		
1935 		
1934 		
1933 		
1932 		
1931 		
1930 		
1929 		
1928 		
1927 		
1926 		

Hendrik Schulze Siehoff
Piero d’Inzeo 			
Malcom Pyrah 			
Raimondo d’Inzeo 		
Piero d’Inzeo 			
Graziano Mancinelli 		
Raimondo d’Inzeo 		
Piero d’Inzeo 			
Salvatore Danno 		
Piero d’Inzeo 			
Piero d’Inzeo 			
Paul Weier 			
Hugo Arrambide 		
Alfonso Queipo de Llano
Harvey Smith 			
Piero d’Inzeo 			
William Ringrose 		
Hans Gunter Winkler 		
Piero d’Inzeo 			
Raimondo d’Inzeo 		
Raimondo d’Inzeo 		
Pierre Jonqueres d’Oriola
Pierre Jonqueres d’Oriola
William Hanson 		
Ricardo Echeverria 		
Jaime Garcia Cruz 		
Bertrand du Breuil 		
José Navarro Morenés
Jean d’Orgeix 			
Alessandro Bettoni Cazzago
Alessandro Perrone 		
Fernando Filipponi 		
John Lewis 			
Hans Heinrich Brinckmann
Gerardo Conforti 		
Fernando Filipponi 		
Hubert de Maupeau 		
Henry Pernot du Breuil
Maurice Gudin du Vallerin
Henry Pernot du Breuil
Henry Pernot du Breuil
Alessandro Bettoni Cazzago
Francesco Formigli 		
Giulio Borsarelli di Riffredo
Adam Krolikiewicz 		

Sarto
Easter Light
April Love
Gone Away
Easter Light
Ambassador
Fiorello
Red Fox
Kim Ando
Fidux
Navarette
Junker
Chimbote
Infernal
O’Malley
Sunbeam
Loch an Easpaig
Halla
The Rock
Merano
Merano
Charleston
Arlequin
The Monarch
Lindo Peal
Quoniam
Tourbillon
Quorum
Sucre de Pomme
Uranio
Guapo
Nasello
Limerick Lace
Wotansbruder
Saba
Nasello
Esplatz
Exercise
Vermouth
Welcome
Vermouth
Aladino
Grumo
Glauco
Picador

GER 		
ITA 		
GBR 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
SUI 		
ARG 		
ESP 		
GBR 		
ITA 		
IRL 		
GER 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
FRA 		
FRA 		
GBR 		
CHI 		
ESP 		
FRA 		
ESP 		
FRA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
IRL 		
GER 		
ITA 		
ITA 		
FRA 		
FRA 		
FRA 		
FRA 		
FRA 		
ITA 		
ITA 		
ITA 		
POL 		
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ROLEX E GLI SPORT EQUESTRI
La perpetua ricerca dell’eccellenza
Da oltre un secolo, miglioramento continuo e innovazione accompagnano Rolex nella
ricerca dell’eccellenza; una filosofia che si riflette in ogni attività del Marchio, dall’orologeria
a tutte le sue partnership. La perpetua ricerca dell’eccellenza spinge Rolex a instaurare
rapporti con le organizzazioni e le personalità che con le loro azioni hanno dettato i
massimi standard nel mondo dell’arte e dello sport.

ROLEX E GLI SPORT EQUESTRI

Partner dei cavalieri, degli eventi e dei protagonisti più prestigiosi del mondo, Rolex si impegna a
promuovere lo sviluppo degli sport equestri. Un impegno duraturo che da oltre sessant’anni
contribuisce al raggiungimento dell’eccellenza e dell’eleganza nell’equitazione, rispettandone sempre
i valori tradizionali.

UN LEGAME UNICO
Rolex è presente nelle tre discipline olimpiche dell’equitazione: salto ostacoli, concorso completo e
dressage.
Il rapporto di lunga data con gli sport equestri è evidenziato dalle partnership che il Marchio ha stretto
con i principali eventi e le gare più importanti, anche in veste di fondatore sostenitore di due delle
competizioni che più impegnano i cavalieri
•

il Rolex Grand Slam of Show Jumping, lanciato nel 2013

•

il Rolex Grand Slam of Eventing, lanciato nel 2001

Rolex è partner dei quattro Major di cui si compone il Rolex Grand Slam of Show Jumping, ovvero
•

The Dutch Masters (Paesi Bassi), che si tiene a marzo e di cui Rolex è Sponsor Principale
dal 2014

•

il CHIO di Aachen (Germania), che si disputa a maggio e di cui Rolex è Sponsor Principale
dal 1999

•

lo CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ (Canada), che si svolge a settembre e di cui Rolex è
Presenting Sponsor dal 1989

•

il CHI di Ginevra (Svizzera), che si tiene a dicembre e di cui il Marchio è Presenting Sponsor
dal 1996

GLI ESORDI
Le partnership con prestigiose competizioni o con i loro affascinanti protagonisti di talento risalgono al
1957, quando Rolex inizia a collaborare con la campionessa di salto ostacoli britannica Pat Smythe,
figura pionieristica degli sport equestri, divenuta in seguito prima Testimonial del Marchio in questa
disciplina. Da questo connubio, l’impegno di Rolex a favore degli sport equestri è cresciuto
continuamente, e oggi, a decenni di distanza, il Marchio è partner di alcune delle gare più prestigiose
del calendario.
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GLI EVENTI
Rolex Grand Slam of Show Jumping

Considerato come la sfida suprema nel salto ostacoli, il Rolex Grand Slam of Show Jumping è stato
inaugurato nel 2013 e riunisce le quattro Major equestri: The Dutch Masters (dal 2018), il CHIO di
Aachen, lo CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ e il CHI di Ginevra. Per imporsi in questo prestigioso
Grande Slam e conquistare l’ambito trofeo, occorrerà aggiudicarsi in successione il Grand Prix in tre
di questi concorsi. A oggi, lo scozzese Scott Brash è l’unico a essere riuscito nell’impresa,
precisamente nell’edizione 2014-2015.
I Major di salto ostacoli

Dal 1989 Rolex è partner dello CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ di Calgary (Canada). Questa prova
che vede affrontarsi le migliori coppie cavalli/cavalieri si è aggiudicata per ben quattro volte il titolo
di miglior concorso di salto ostacoli del mondo.
Dal 1996 Rolex è Presenting Sponsor del Geneva International Horse Show (CHI di Ginevra), evento
prestigioso che festeggia la sua 60a edizione nel 2021. Nel 2019 questo Major è stato eletto migliore
gara di salto ostacoli indoor per la decima volta nella sua storia e come miglior concorso di cross
indoor per la prima volta. L'evento chiama a raccolta, sulla più grande pista equestre al coperto del
mondo, un numero impressionante di cavalieri d’élite, per quattro giorni ininterrotti di spettacolo
mozzafiato.
Sostenuto da Rolex dal 1999, il CHIO di Aachen, chiamato anche Festival equestre mondiale, attira
durante i dieci giorni di durata oltre 360.000 appassionati, un record per un concorso di equitazione.
L’evento culmina con il Rolex Grand Prix, che ha consacrato alcune delle più grandi figure di questo
sport, tra cui Nelson Pessoa, il figlio Rodrigo Pessoa, Jeroen Dubbeldam, Meredith MichaelsBeerbaum, Éric Lamaze, Scott Brash e Kent Farrington.

Dal 2014 Rolex è Sponsor Principale di The Dutch Masters (Paesi Bassi) e Title Sponsor del Grand
Prix. Questo concorso di classe mondiale è l’occasione per assistere a quattro giorni di spettacolo
straordinario, in particolare nelle discipline del salto ostacoli e del dressage. Creato nel 1967, The
Dutch Masters ha festeggiato il suo 50o anniversario nel 2017, dimostrando un continuo impegno per
l’eccellenza nel panorama equestre.
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TESTIMONIAL
La presenza di Rolex al più alto livello degli sport equestri è cementata dal sodalizio tra il Marchio e
i cavalieri e le amazzoni di maggior spicco nel salto ostacoli, in particolare Bertram Allen (IRL), Scott
Brash (GBR) il primo ed unico vincitore del Rolex Grand Slam, Harry Charles (GBR), il cavaliere
più

giovane

tra

i

Testimonial

Rolex,

Jeroen Dubbeldam

(NED),

Kent

Farrington

(USA), Martin Fuchs (SUI), Steve Guerdat (SUI), Éric Lamaze (CAN), Meredith MichaelsBeerbaum (GER), Rodrigo Pessoa (BRA) e Kevin Staut (FRA).
Per quanto riguarda i concorsi completi, Rolex annovera tra i suoi Testimonial la britannica
Zara Tindall, campionessa mondiale del 2006, oltre che medaglia d’argento a squadre ai Giochi
Olimpici di Londra nel 2012 e ai FEI World Equestrian Games™ del 2006 e del 2014.
Nel dressage, il Marchio vanta come Testimonial Isabell Werth, l’amazzone più titolata del mondo,
che detiene il privilegio unico di aver rappresentato la Germania a seu Olimpiadi (1992, 1996,
2000, 2008 e 2016, 2020) e di essersi aggiudicata a ogni edizione medaglie sia nelle prove a
squadre che in quelle individuali. Questa talentuosa amazzone si è aggiudicata per ben cinque
volte la finale della FEI Dressage World Cup™, oltre che numerose medaglie d’oro a squadre e
individuali ai FEI World Equestrian Games™.

ALTRE PARTNERSHIP
Rolex è Title Sponsor dal 2001 della Rolex IJRC Top 10 Final – uno dei principali momenti del
calendario equestre organizzato dall’International Jumping Riders Club (IJRC), che vede sfidarsi i
dieci cavalieri meglio classificati a livello internazionale.
Rolex è associata anche alle seguenti competizioni
•

il Winter Equestrian Festival di Wellington (USA), di cui è Orologio Ufficiale dal 2012

•

le Summer Series at Spruce Meadows (Canada), di cui è Partner Ufficiale dal 2014

•

il CSI 5* Tryon (Stati Uniti), di cui è Orologio Ufficiale dal 2014

•

il Brussels Stephex Masters (Belgio), di cui è Orologio Ufficiale dal 2015

•

il Knokke Hippique (Belgio), di cui è Orologio Ufficiale dal 2015

•

il Jumping International de Dinard (Francia), di cui è Orologio Ufficiale dal 2015

•

il CHI Royal Windsor Horse Show (Regno Unito), di cui è Partner Ufficiale dal 2016

•

lo CSIO Roma Piazza di Siena (Italia), di cui è Orologio Ufficiale dal 2018

•

lo CSIO Jumping International di La Baule (Francia), di cui è Orologio Ufficiale dal 2022
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Concorsi completi

Nel settore dei concorsi completi, combinazione delle tre discipline equestri di dressage, crosscountry e salto ostacoli, Rolex è associata a tre gare leggendarie
•

il Kentucky Three-Day Event (Stati Uniti) che si disputa ad aprile e di cui è Orologio
Ufficiale dal 1981

•

il Badminton Horse Trials (Regno Unito) che si disputa a maggio e di cui è Orologio Ufficiale
dal 1999

•

il Burghley Horse Trials (Regno Unito) che si disputa a settembre e di cui è Orologio
Ufficiale dal 2000

Rolex Grand Slam Of Eventing

Dal 2001 il Rolex Grand Slam of Eventing promuove l’eccellenza degli sport equestri premiando il
cavaliere o l’amazzone che si impongono successivamente in queste tre competizioni. A oggi il
Grand Slam of Eventing è stato vinto solo due volte, nel 2003 e nel 2016.

DIETRO LE QUINTE
Dietro le quinte, Rolex è partner dell’International Jumping Riders Club (IJRC), che conta tra i propri
membri i cavalieri più alti in classifica e che s’impegna nella promozione della disciplina equestre di
salto ostacoli, organizzando anche la Rolex IJRC Top 10 Final. Nel 2014 Rolex ha avviato una
partnership con la Young Riders Academy, l’accademia creata da un gruppo di professionisti
equestri con la partecipazione dell’IJRC per contribuire a sostenere i futuri talenti dell’equitazione e
a favorire lo sviluppo della disciplina.

ROLEX E IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
La passione di Rolex per lo sport e per il superamento dei limiti risale alle origini del Marchio. Quando
Hans Wilsdorf fonda la propria azienda orologiera, è colpito dalle spettacolari mutazioni che
caratterizzano la società all’inizio del XX secolo. In un momento in cui l’orologio da polso è ancora
considerato come un fragile gioiello, il fondatore del Marchio comprende l’interesse nel poter
disporre di un modello robusto, preciso e affidabile, adatto a uno stile di vita più attivo.
Dopo aver ricoperto un ruolo pionieristico nell’ambito della precisione degli orologi da polso, Rolex
inventa nel 1926 l’Oyster, il primo orologio da polso al mondo impermeabile grazie alla sua cassa
dotata di un ingegnoso sistema brevettato di lunetta, fondello e corona di carica, il tutto a vite.
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L’anno successivo, per dimostrare la validità della sua invenzione, Hans Wilsdorf affida un Oyster a
Mercedes Gleitze, la giovane nuotatrice britannica che si appresta ad attraversare la Manica a nuoto.
Dopo oltre dieci ore trascorse nell’acqua, l’orologio riemerge perfettamente funzionante. Mercedes
Gleitze, dimostrando le straordinarie prestazioni dell’Oyster, diventa il primo Testimonial Rolex.
Rolex dà prova delle qualità dell’Oyster utilizzando il mondo come un autentico laboratorio naturale
per sottoporre a test il suo prodotto e ne dimostra a più riprese l’affidabilità nelle condizioni più
estreme: sulla terraferma, nei cieli, nelle profondità degli abissi oceanici o sulle cime delle montagne
più alte. Ed è a questi exploit che dobbiamo lo sviluppo degli orologi Rolex Professionali, in
particolare l’Oyster Perpetual Explorer, Explorer II, Cosmograph Daytona, Submariner, YachtMaster e Yacht-Master II. La ricerca delle massime prestazioni e dell’eccellenza è altrettanto viva
nello sport, un settore in cui Rolex è considerata un partner privilegiato e attivamente impegnato.

Rolex basa la propria tradizione orologiera sulla ricerca dell’eccellenza e condivide con i grandi
cavalieri e gli eventi degli sport equestri di cui è partner la sua passione per la precisione
nonché lo spirito pionieristico del Marchio.
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NOTA STAMPA
INTESA SANPAOLO RINNOVA IL SOSTEGNO
AL CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE
‘PIAZZA DI SIENA’ A ROMA
Roma, 17 maggio 2022 – Intesa Sanpaolo per il sesto anno consecutivo si conferma
Main Partner dell’89esima edizione del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale
(CSIO) di Roma – Piazza di Siena, che si svolge dal 26 al 29 maggio nello splendido
contesto di Villa Borghese.
Piazza di Siena, con la Coppa delle Nazioni – Intesa Sanpaolo, conferma la sua
capacità di attirare i migliori campioni del salto ad ostacoli al mondo e mette al centro
dello scenario internazionale Roma e l’Italia. La manifestazione rappresenta un
appuntamento di tradizione per la città di Roma e un evento di eccellenza che ha
portato la bandiera italiana nel mondo attraverso amazzoni e cavalieri straordinari.
Il Gruppo crede fortemente nel contributo che la cultura e la valorizzazione dei giovani
talenti offrono alla crescita delle persone, del tessuto sociale e del Paese stesso. Il
sostegno a Piazza di Siena conferma l’adesione di Intesa Sanpaolo ai valori universali
dello sport – la passione, l’impegno, la serietà – e si inserisce nel solco di una lunga e
consolidata tradizione nella convinzione che il ruolo di una banca radicata nel
territorio sia non solo quello di concorrerne allo sviluppo economico, ma anche
culturale e civile, con una particolare attenzione verso le nuove generazioni.

Informazioni per la stampa
Intesa Sanpaolo
Media and Associations Relations
Attività istituzionali, sociali e culturali
Tel. +39 3357282324
stampa@intesasanpaolo.com

Eni Main Partner 89° Concorso Ippico Internazionale "Piazza di Siena"
Eni conferma la partnership al 89° Concorso Ippico Internazionale (CSIO) “Piazza di Siena”
che avrà luogo a Roma dal 26 al 29 maggio all’interno di Villa Borghese.
Il sostegno al Concorso Ippico, riflette l’importanza che Eni attribuisce allo sport, simbolo
globale di aggregazione che crea forti legami tra le persone di tutto il mondo e che promuove
valori fondamentali della nostra società, come il rispetto per il prossimo e per l’ambiente
naturale, divenendo quindi un vettore di educazione per formare i giovani, ovvero, il futuro.
Infatti, Eni promuove e crede fortemente in iniziative sportive di questo tipo, che rappresentano
un’occasione di scambio interculturale, dove lo sport diventa sempre più un linguaggio
universale che non conosce frontiere. Quest’ultimo infatti costituisce per Eni un veicolo per
collegare lo spirito di squadra a valori fondamentali per l’azienda, come il rispetto della salute
personale, l’integrazione sociale e il senso di appartenenza.
Su questi principi si basa infatti l’idea del Concorso Ippico organizzato da FISE e Sport e
Salute a Piazza di Siena che è stato inserito nel calendario internazionale nel 1926. L’evento
ha oggigiorno una duplice valenza sia sportiva che culturale, che punta fortemente sulla tutela
e sulla valorizzazione della cornice monumentale di Villa Borghese.

Eni SpA
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 - Roma, Italia
Tel. +39 06 598 21 - +39 06 598 22141 (fax)
Contatti Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 - +39.0659822030
ufficio.stampa@eni.com
Sito Web: www.eni.com

89° CSIO Piazza di Siena
Loro Piana partecipa al concorso “Piazza di Siena” per il 28esimo anno consecutivo

Roma, 26 - 29 maggio 2022 – Quest’anno Piazza di Siena, tra i più antichi concorsi equestri europei, celebra il

suo 89esimo anniversario proseguendo la collaborazione con Loro Piana per il 28esimo anno consecutivo: un’occasione speciale che conferma la condivisione dei valori di Loro Piana con il mondo equestre. Dopo l’interruzione
imposta dalla pandemia nel 2020 e l’edizione 2021, andata in scena con le restrizioni previste dalla normativa anti
Covid, la manifestazione, organizzata dal 26 al 29 maggio, è finalmente pronta a ripartire all’interno del parco di
Villa Borghese a Roma, vedendo Loro Piana impegnata Sabato 28 alle ore 12.00 con la gara Trofeo Loro Piana e
alle ore 18.00 con la Loro Piana Sei Barriere.
A gareggiare col vessillo giallo-blu sarà l’atleta di fama internazionale Edwina Tops Alexander, fiore all’occhiello
del salto ostacoli di Loro Piana e tra i cavalieri che durante le olimpiadi estive di Tokyo 2021 hanno rappresentato
l’Australia.
Loro Piana è da sempre legata ai più prestigiosi eventi sportivi del mondo, dalla vela all'equitazione alle auto d'epoca, con un forte apprezzamento per i valori condivisi di tradizione, fair play e amore per la natura.
Questa vocazione si riflette nella partnership di Loro Piana con il mondo degli sport equestri, la disciplina che più
rispecchia l’identità della maison. Loro Piana decise infatti di sponsorizzare la Federazione Italiana Sport Equestri
(FISE) nelle discipline del salto ostacoli e del dressage, stringendo così un legame indissolubile con la Squadra Italiana
di Equitazione. Nel 1992 il brand scelse inoltre di trasferire le sue consolidate conoscenze tecniche nel campo
dell'abbigliamento al servizio degli sport equestri, realizzando così le divise ufficiali dei cavalieri Italiani alle Olimpiadi di Barcellona e l’iconica giacca Horsey®, in tessuto tecnico blu con finiture gialle. La maison ha poi accompagnato la Squadra Italiana fino alle Olimpiadi di Rio 2016.
Nel corso degli anni Loro Piana ha continuato a sponsorizzare importanti cavalieri durante gli eventi equestri
internazionali, tra cui Piazza di Siena, che ancora oggi richiama i riders più talentuosi al mondo.

Per maggiori informazioni:

Davide Buzzoni
E-mail: davide.buzzoni@loropiana.com
Tel: +39 331 6465253
Loro Piana è il simbolo dell’eccellenza italiana, le sue collezioni incarnano uno stile distintivo caratterizzato da una sobria
eleganza. Fin dalla sua fondazione, Loro Piana ha perseguito e costantemente ridefinito l’obiettivo di offrire bellezza e autenticità eccelse a un’esigente clientela mondiale, prestando altrettanta attenzione alla qualità del servizio.

MEDIA INFORMATION
LAND ROVER RINNOVA LA PARTNERSHIP
CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
E CONFERMA IL SUO PROFONDO LEGAME CON L’EQUITAZIONE
L’appuntamento per tutti appassionati di sport equestri
è dal 25 al 29 maggio nella splendida cornice di Piazza di Siena

Land Rover, il brand che da sempre esprime lo spirito di avventura, la passione ed il rispetto per
la natura, l’attitudine a esplorare nuovi territori in cui ritrovare affinità di valori, rinnova anche per il
2022 l’accordo che la vede partner della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), al fine di
supportare ancora una volta le discipline ippiche e rafforzare la sua Equestrian Vision.
Confermata, quindi, la presenza di Land Rover nel ruolo di partner d’eccezione, partecipando
attivamente alla manifestazione come Official Sponsor e Transportation car anche in questa
edizione numero 89 del CSIO di Roma Piazza di Siena.
La scelta di partecipazione del brand si esprimerà anche attraverso un progetto allestitivo mirato a
riflettere la strategia di Materiality e Sustainability Land Rover, in armonia con il contesto ospitante
di Piazza di Siena e la natura degli eventi equestri.
Protagonista di eccellenza, la nuova Land Rover Defender.

Land Rover
Fin dal 1948 Land Rover ha prodotto autentici 4x4, caratterizzati da una vera, ampia gamma di capacità
nelle rispettive classi. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range
Rover Velar e Range Rover Evoque definiscono il mondo dei SUV a livello mondiale, con l'80% della gamma
esportato in oltre 100 diversi Paesi.

Canali social Land Rover Italia:
Facebook: https://it-it.facebook.com/LandRoverItalia/
Instagram: https://www.instagram.com/landroveritalia/?hl=it
Twitter: https://twitter.com/LandRoverItalia
YouTube: https://www.youtube.com/user/LandRoverItaly

• Ufficio Stampa Jaguar Land Rover • Cinzia Carta, Press Office Manager •
ccarta@jaguarlandrover.com • Viale Alessandro Marchetti, 105 – 00148 Roma

Press Release

MAG
Piazza di Siena – Roma
26-29 maggio 2022

Sfida, competizione, tecnica, eleganza, un evento unico per il mondo
dell'equitazione e MAG si conferma, anche quest'anno, partner di
riferimento in uno dei luoghi più suggestivi della città di Roma.
Da più di venti anni il gruppo MAG, società di brokeraggio assicurativo e
riassicurativo italiana, affianca gli organizzatori della manifestazione nella
gestione di tutte le coperture assicurative.
Ciò dimostra l'attenzione e la vicinanza di MAG allo sport italiano
garantendo alle sue Federazioni soluzioni e coperture assicurative
innovative, ideate per potenziare la spettacolarità degli eventi sportivi e al
tempo stesso tutelare l'interesse di organizzatori, sponsor e atleti.
Una vicinanza che si esprime soprattutto nella condivisione dei valori
autentici che caratterizzano il mondo dell’equitazione: il rispetto, l’intesa,
la dedizione e la cura dei dettagli.
Per questi motivi MAG aderisce con entusiasmo a una delle competizioni
sportive di maggiore prestigio storico e internazionale in programma da
giovedì 26 maggio 2022 a domenica 29 maggio 2022, nella tradizionale e
affascinante cornice di Villa Borghese.

Company Profile
ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, realtà associativa di riferimento
per l’intero popolo del trasporto e della logistica, promuove fin dalla costituzione lo sviluppo
dell’intermodalità e della mobilità sostenibile a livello nazionale ed europeo, riunendo insieme
per la prima volta compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie,
terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, interporti, ITS
e, in qualità di soci onorari e partners istituzionali, porti, aeroporti, Scuole superiori,
Università e centri di ricerca.
ALIS conta più di 1.825 realtà e imprese associate, per un fatturato aggregato di circa 45
miliardi di euro, 211.000 lavoratori diretti ed indiretti, più di 190.000 mezzi di trasporto, oltre
142.000 collegamenti marittimi annuali, 165 linee di Autostrade del Mare, 205.000
collegamenti ferroviari annuali ed 190 linee ferroviarie.
ALIS persegue i seguenti 6 macro-obiettivi strategici e trasversali:
1. Sviluppo della sostenibilità e riduzione di emissioni inquinanti
2. Internazionalizzazione del settore
3. Sviluppo del Mezzogiorno e rafforzamento della coesione territoriale
4. Continuità territoriale con le grandi isole
5. Sburocratizzazione, semplificazione e digitalizzazione
6. Formazione e crescita occupazionale.
Al fine di far comprendere quanto le politiche e le normative comunitarie siano strategiche per
l’intero settore e, al tempo stesso, di valorizzare e sviluppare il Made in Italy nello scenario
euro-mediterraneo, l'Associazione ha costituito il dipartimento ALIS EUROPE.
Inoltre, al fine di valorizzare il capitale umano condividendo iniziative, progetti e percorsi volti a
proporre una nuova concezione di formazione (giovanile e professionale) al centro del mercato
del lavoro, così come al fine di fornire soluzioni concrete per rispondere alla carenza di figure
professionali nel settore del trasporto e della logistica, ALIS ha avviato il progetto di ALIS
ACADEMY, che poggia su 6 pilastri: Scuole, ITS, Università, centri di ricerca, formazione
continua, orientamento al job.

ALIS ritiene fondamentale::
valorizzare il grande lavoro svolto del popolo del trasporto e della logistica che, anche
durante la pandemia, con coraggio e professionalità ha garantito il regolare
approvvigionamento di merci e beni di prima necessità (dai prodotti alimentari a quelli
sanitari e farmaceutici) su tutto il territorio nazionale;
accrescere la competitività delle imprese del trasporto e della logistica nel mercato
globale, sostenendo i campioni nazionali e le eccellenze imprenditoriali in grado di rendere
l’Italia protagonista degli scenari economici internazionali;
favorire la ripartenza dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi ed incentivare
le imprese con politiche fiscali ed occupazionali mirate.

Dal punto di vista comunicativo, inoltre, l'Associazione si dota di propri canali oltre ai profili dei
principali social e al sito web:
- APP ALIS - Italia in movimento: un'applicazione scaricabile gratuitamente dai sistemi
Android e iOs, che rappresenta un passo in più verso il futuro dell'associazionismo e
dell'informazione, con aggiornamenti continui sulle principali news, servizi ed informazioni
riguardanti il mondo della logistica e non solo, così come con l'apposita piattaforma di ALIS
CHANNEL e la sezione di ALIS MAGAZINE, oltre alla sezione JOB che consente ai giovani di
interfacciarsi rapidamente con le primarie aziende di settore
- ALIS CHANNEL: un canale televisivo interamente dedicato al mondo e alle imprese del
trasporto e della logistica, dotato di due studi di registrazione e redazioni tv, a Roma e Napoli e
in onda ogni giorno sulla APP, sui profili social associativi nonché scaricabile anche da Smart Tv
con un ricco palinsesto: Tg Flash, Tg News, ACT (ALIS Channel Talk), Speciali Aziende e Speciali
Porti, interviste
- ALIS MAGAZINE: la rivista mensile che racconta il viaggio di un cluster dinamico, moderno,
sostenibile, internazionale, proiettato sempre più verso il futuro dell’Italia e dell’Europa., ma
anche molto altro: attualità e politica, interviste e “punti di vista” di noti giornalisti, dossier e
pubblicazioni, ultime notizie di settore, contributi tecnico-scientifici dal mondo della
formazione, aggiornamenti su economia e finanza, approfondimenti giuridici, focus europei,
eventi ed iniziative, curiosità su viaggi, sport, cultura e tempo libero.

PIAZZA DI SIENA
89° CSIO Roma 2022

A Piazza di Siena lo stile unico di KEP Italia
26-29 maggio 2022

"Torna il concorso più bello del mondo",
queste le parole con cui il comitato organizzatore della Federazione Italiana Sport Equestri
racconta le quattro giornate che vedranno le location mozzafiato
di Piazza di Siena e del Galoppatoio di Villa Borghese
accogliere uno degli appuntamenti più amati non solo dai romani ma da tutto il pubblico internazionale, appassionati
di equitazione e non solo.
Perché Piazza di Siena dal 26 al 29 maggio sarà il salotto più esclusivo di Roma, the place to be.
A uno degli eventi più eleganti e affascinanti di Roma, tra i protagonisti assoluti,
non poteva mancare KEP Italia, official partner storico,
leader mondiale nella produzione di caschi da equitazione
che da sempre rispondono a tre parole chiave: massima sicurezza, design e comfort.
A Piazza di Siena, tutti gli elementi dello stile unico e della filosofia firmati KEP Italia
trovano la declinazione perfetta per antonomasia.
Numerosi i cavalieri di fama internazionale che indosseranno i caschi dell'azienda 100% Made in Italy, che ha saputo
conquistare il mondo con una filosofia che per la prima volta coniuga un'attenzione alla sicurezza al di sopra degli
standard più elevati, al concetto di personalizzazione bespoke, in grado di interpretare le aspettative più esigenti.
Il Cromo 2.0, ultimo nato in casa KEP, oltre ad essere protagonista sul campo, trova spazio per raccontarsi nella sua
nuova declinazione multisport. Omologato e certificato anche per monopattino elettrico, e-bike e skateboard, diventa il
compagno ideale per gli spostamenti con mezzi eco-friendly all'interno della Piazza e non solo.
In posizione strategica, in uno dei punti dell'ovale d'erba più famoso al mondo, l’area lounge di Kep Italia è pronta ad
accogliere i suoi ospiti per vivere in pole position l'emozione delle gare che si alterneranno da giovedì a domenica. Da
qui, la sensazione di sfiorare cavalli, cavalieri e amazzoni nel momento in cui, con un concentrato assoluto di forza e
passione, volano oltre gli ostacoli, farà trattenere il fiato a veterani e neofiti di questo meraviglioso mondo.

A Piazza di Siena, KEP Italia conferma la sua vocazione nella costante ricerca e sviluppo di sinergie esclusive con brand
d’alta gamma.
La prima con Land Rover, l'eccellenza nella guida off-road, che partirà da Roma e proseguirà in occasione dei
Campionati Mondiali di Concorso Completo ai Pratoni del Vivaro e in una serie di eventi nel corso dell'anno.
Protagonista il binomio cavalli e motori, rappresentato da un casco icona KEP Italia - Land Rover.
La seconda con Palazzo Fiuggi, medical spa di fama internazionale, con cui KEP Italia ha creato un concept benessere
dedicato a cavalieri e amazzoni, oltre che a tutti i suoi ospiti. Un healthy corner dove rallentare, dedicarsi qualche minuto
di relax e una pausa con trattamenti light, smoothie e tisane che fanno parte della food line ideata dal tristellato Heinz
Beck con il Prof. David Della Morte Canosci, direttore medico scientifico di Palazzo Fiuggi.
L'experience 'Piazza di Siena', sabato 28 maggio alle ore 09.00, prevede sul verde dell'ovale anche la gara titolata KEP
Italia (categoria a fasi consecutive h.145). Mentre domenica 29, in occasione del Gran Premio, KEP Italia avrà l’onore
di premiare il miglior cavaliere straniero, omaggiandolo con un casco speciale realizzato in esclusiva per l’evento.
Durante l'evento sarà possibile scoprire e approfondire tutte le novità dei prodotti dell'azienda nel suo concept store,
posizionato nell'area commerciale, prevista nella zona del Galoppatoio.
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Once upon a time
È così che iniziano quelle storie che scrivono pagine nuove destinate a farsi ricordare.
Once upon a time, a Casarano, nel tacco salentino del nostro Paese, si faceva strada un’idea fatta di
artigianalità, stile, innovazione. Era il 1981 quando Filippo Donadeo, imprenditore nel campo delle
calzature intuiva l’importanza di esprimere estro creativo e conoscenza tecnica, in un settore di nicchia
ancora sconosciuto nel sud Italia.
Vincendo la crisi del settore nella produzione locale dei primi anni duemila, Filippo ha così dato vita a
un’azienda ormairiconosciuta in tutto il mondo come brand indiscusso del made in Italy nella
produzione di stivali personalizzabili da equitazione. La DeNiroBootCo oggi è storia di oltre
quarant’anni, simbolo di una identità cucita a mano, saldasu valori irrinunciabili.
Originalità e visione
Quando nel secolo scorso lo stivale da equitazione era esclusivamente nero e robusto, privo di ogni
elemento estetico, la DeNiroBootCoha introdotto il concetto di personalizzazione: poter scegliere
modelli, materiali, dettagli,Swarovski, piccoli e preziosi elementi decorativiha permesso al cavaliere di
esprimere durante il training e soprattutto in gara un’eleganza e uno stile individuale. L’efficienza
tecnica della calzatura da equitazione diventa finalmente stile, design, originalità, interpretazione.
Crescita
Da piccola bottega artigiana nella quale si riusciva a produrre mezzo paio al giorno, ad azienda che
oggi conta oltre 150 dipendenti nell’indotto, tre capannoni industriali e una media di 200 paia di stivali al
giorno realizzati secondo le esigenze del cliente, lavorati artigianalmente e sottoposti a un rigoroso
controllo qualità. Circa il 95% delle creazioni viene esportato in tutto il mondo. Nel 2017 l’approdo negli
USA: viene costituita una consociata con showroom e magazzino a Wellington, in Florida.
Innovazione
L’aumento dei mercati e dei volumi è la diretta conseguenza di una costante propensione
all’innovazione che trova forma e realizzazione in ogni prodotto, così come anche nella scelta di
materiali mai scontati e prima mai applicati nel campo delle calzature tecniche da equitazione.
Innovazione che oggi ha permesso di tenere dritto il timone di un anno segnato dalla pandemia, ma che
per la DeniroBootCo si conferma essere un anno di nuove sfide e traguardi.
Tra questi traguardi soprattutto importanti partnership, a dimostrazione della forza di un brand saldo nel
suo settore di riferimento. Il 2021 infatti è partito sull'onda di grandi novità e collaborazioni:
DeNiroBootCo è oggi Official Partner della Federazione Italiana Sport Equestri . E come sostiene
Filippo Donadeo, fondatore dell’azienda, “Diventare sponsor ufficiali della Fise rappresenta un passo
complementare alla crescita e visione aziendale che ha caratterizzato questi anni. Una crescita
incentrata sull'innovazione di prodotto, tra tecnica e stile, e su una proposta sempre più raffinata e
originale di design e personalizzazione. Questa nostra visione va di pari passo con l'amore e
l'attenzione agli sport equestri di cui il nostro prodotto si fa mezzo e strumento. La stessa attenzione
che la Fise negli anni ha manifestato e che quindi ci accomuna. Questa partnership rappresenta
pertanto la condivisione di un percorso importante che siamo onorati oggi di intraprendere”.
Percorso che già in questi primi mesi ha visto la DeNiroBootCo prendere parte a diversi eventi Fise,
come i Fise Awards 2021 di marzo scorso, i Campionati Italiani Assoluti di salto di Cervia svolti ad
Aprile e l’imminente grande evento di Piazza di Siena.

EXTRA: FOCUS SU PRODOTTI DI PUNTA
Galileo Hemodymanics
Nasce da ricerche approfondite nel campo dell'emodinamica e per la prima volta in assoluto applica la
compressione graduata rivoluzionando il concetto di stivali. La sua forma ergonomica, l’aderenza
intorno a caviglia e polpaccio, facilitano il flusso sanguigno, prevenendo l'affaticamento muscolare.
Galileo è inoltre costruito sulla Techno Ride Sole, una suola speciale nata dopo una lunga ricerca nel
campo delle calzature da climbing, che garantisce un alto potere di sicurezza sulla staffa.
Leonardo
Prende il nome dal genio italiano ed è frutto dell’applicazione di nanotecnologie alla tradizione. Lo
stivale Leonardo è corredato della suola RIDE AND FLY: antibatterica, idrorepellente ed estremamente
leggera. Cavalieri di fama mondiale hanno elogiato i pregi di questa suola, non solo per la performance
sportiva, ma anche per i benefici salutari.
DeNiroGreen
il primo stivale tecnico al mondo realizzato con pelle vegana, proveniente dal riciclo degli scarti
industriali della lavorazione di frutta e altri prodotti vegetali.
È la sfida di prodotto che interpreta l’attenzione del brand alla cura e tutela dell’ambiente, viene
realizzato con un nuovo materiale introdotto e testato dalla DeNiro. La pelle vegana è un materiale che
richiede il 70% di acqua in meno nel processo di lavorazione, senza uso di additivi chimici, riducendo le
emissioni grazie a un minor consumo di energia, abbattendo i costi di gestione dei rifiuti e le relative
ripercussioni ambientali.
Presentato per la prima volta durante il trade show di Colonia, SpogaHorse, il progetto nasce dal
coinvolgimento di due testimonial campioni mondiali di dressage: Jessica Von Bredow-Werndl, modella
di Hermes, e suo fratello Benjamin Werndl. I primi stivali della linea portano infatti la loro firma nella
sigla JB.
Se fino a ieri era quasi impensabile immaginare uno stivale professionale che non fosse realizzato in
pelle, DeNiro ha dimostrato che investire in ricerca e innovazione apre strade alternative di valida
sperimentazione.
Volare
Be creative, Be original. Creativi e originali, sempre. Creativi e originali come interpretazione,
composizione, esaltazione del made in Italy, o ancor meglio dell’ handmade in Italy.
Ispirazioni, design, processi, prodotti, comunicazione, tutto della filiera DeNiro incarna la tradizione
italiana. Fino anche ai nomi dei prodotti a cui di volta in volta, di creazione in creazione viene dato il
compito di essere interpretazione artigiana di questo Paese. È così anche per l’ultimo arrivato: Volare,
the Italian Jumper Boot. Uno stivale pensato per accompagnare i sogni dei giovani cavalieri e
soddisfare le esigenze dei campioni.
La combinazione di fodera e pelle sagomate singolarmente, e raccordate allo stretch panel, forniscono
allo stivale una vestibilità avvolgente, che non solo permette di armonizzare i movimenti tra cavallo e
cavaliere, ma garantisce agli atleti la migliore prestazione sportiva senza mai rinunciare a stile ed
eleganza.
Dei primi giorni di febbraio il lancio di Volare, con il volto e il sogno diventato realtà di Filippo Bologni,
cavaliere internazionale, già pluricampione italiano di salto a ostacoli.

Safe Riding: la sicurezza è nel DNA
Safe Riding è un brand di proprietà esclusiva di Tenuta Montemagno Horses e nasce dal knowhow nell’allevamento dei cavalli e dalla passione per l’equitazione dei fondatori. Un’azienda
interamente italiana, nata con la missione di offrire una monta sicura, confortevole ed elegante
ai cavalieri di ogni latitudine.
La prima soluzione lanciata da Safe Riding, nel 2016, è stata la staffa S1 Safety First, ideata e
progettata da cavalieri per cavalieri. Un innovativo sistema, frutto di un design interamente Made
in Italy, combina sicurezza, comfort, eleganza e infinite possibilità di personalizzazione. Dal 2019, la
gamma prodotti si arricchisce della versione S2 Safety First progettata per le amazzoni; nel 2021
vengono lanciate S-Light e S-Mini, le più recenti staffe della gamma “Safety First”. Entrambe sono
caratterizzate da un peso estremamente contenuto e da linee essenziali, progettate per un
pubblico più giovane.
Sin da quanto è nata, Safe Riding ha avuto un obiettivo prioritario nello sviluppo dei suoi prodotti:
la Sicurezza. È risaputo come non esistano normative, internazionali o locali, che regolino con
precisione la materia Sicurezza per le staffe da equitazione. È altrettanto ben noto, quanto una
caduta da cavallo possa trasformarsi in un dramma qualora il cavaliere non riesca a liberare lo
stivale dalla staffa. Il problema è stato affrontato e risolto da Safe Riding che ha progettato e
prodotto staffe totalmente sicure, certificate e garantite da brevetti depositati a livello
internazionale.
Tutte le staffe Safe Riding, infatti, dalla capostipite S1, passando per la S2, fino alle neonate S-Light
e S-Mini, hanno in comune l’arco ribaltabile di 90° in tutte le direzioni. Prove tecniche svolte in fase
di progettazione, sviluppo e certificazione, hanno dimostrato che basta applicare una minima
forza di trazione sulla mezzeria del puntale, affinché l’arco si apra completamente liberando, così,
lo stivale. Le staffe Safe Riding sono le uniche staffe, presenti sul mercato, sicure al 100%.
Oltre alla massima sicurezza, le staffe Safe Riding sono state ideate per offrire ai cavalieri anche
comfort durante la cavalcata ed eleganza, attraverso l’ampia gamma di cover e clip colorate.
Dal 2018 Safe Riding è sponsor ufficiale della FISE.
HASHTAG: #SLIGHT #S1safetyfirst #S2safetyfirst #s-lightsafetyfirst #slightsafetyfirst #s-minisafetyfirst
#sminiafetyfirst #safetyfirststirrup #saferiding
Website: www.saferiding.it
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE3Nco2VFaGRKYtHMK4Ih8g
Instagram: http://www.instagram.com/safe_riding/
Facebook: http://www.facebook.com/SAFE-Riding-166411257158372/

TENUTA MONTEMAGNO HORSES S.r.l.
Via Santa Rita snc, 21057, Olgiate Olona (Va)
C.F /P.IVA: 09272480964
www.saferiding.it | info@saferiding.it

Goldspan Italia – the Best for Wellness of Horses
Goldspan Italia – the Best for Wellness of Horses – è specialista nella
fornitura di lettiere specificamente ed esclusivamente dedicate al
cavallo, capaci di apportare benefit concreti nelle scuderie in quanto
a qualità, comfort e salute degli animali e delle persone che le abitano.
Goldspan Italia propone infatti solo trucioli selezionati, essiccati e
depolverizzati in legno vergine al 100% non trattato e senza traccia di
sostanze chimiche e/o irritanti, adatti anche per equidi con problemi
respiratori; soffici ed ideali per i piedi e le articolazioni, in ben sei
differenti soluzioni, permettono una razionalità d’uso grazie
all’effettiva riduzione dello stallatico.
Le lettiere Goldspan sono consigliate dai professionisti (veterinari,
maniscalchi, cavalieri) e sono già utilizzate in tantissimi allevamenti e
nelle migliori scuderie.

Caratteristiche tecniche dei trucioli Goldspan:
o Legno vergine 100% non trattato e senza traccia di sostanze chimiche e/o
irritanti
o Trucioli selezionati, essiccati e depolverizzati
o Garanzia di igiene, grazie all’assenza di pesticidi, batteri, spore e muffe
o Assolutamente naturali, da materiali lignei provenienti esclusivamente da
fonti rinnovabili e produzioni eco-sostenibili
o Qualità elevata e costante
o Soffici e ideali per piedi e articolazioni
o Permettono una razionalità d‘uso, con riduzione dello stallatico
o Disponibilità costante delle forniture, indipendentemente dalla stagione;
facile stoccaggio anche all’aperto

Sito web: www.goldspan-italia.com

COMUNICATO STAMPA

09/05/2022

CAVALLI E TRATTORI
Antonio Carraro sponsor dell’89 CSIO di Piazza di Siena

PROFILO AZIENDALE
Antonio Carraro spa è un’azienda storica sita a Campodarsego, in provincia di Padova. Leader
mondiale nella produzione di trattori compatti per l’agricoltura specializzata e la manutenzione civile, è
il marchio N.1 dei trattori compatti isodiametrici in Italia. L’azienda conta oltre 500 dipendenti e
quattro filiali commerciali in Australia, Spagna, Francia e Turchia. Esporta il 65% della produzione in 42
paesi diversi. L’Antonio Carraro spa è stata riconosciuta “Marchio storico” dal Ministero dello Sviluppo
economico come simbolo del Made in Italy più autentico in quanto, ancora oggi, progettazione, produzione
e gestione amministrativa, sono concentrati nel sito originario di Campodarsego (Pd). Dove tutto ebbe
inizio, nel 1910, ad opera di Giovanni Carraro, pioniere dell’industria e padre di Antonio Carraro,
recentemente scomparso, che ha ricoperto per 62 anni il ruolo di Presidente.

LA FILOSOFIA ANTONIO CARRARO
La produzione Antonio Carraro si articola in più di 80 modelli destinati al settore dell’agricoltura
specializzata (vigneti, frutteti e coltivazioni a filare), oltre ad una serie di mezzi per la manutenzione civile
(pulizia urbana, viabilità stradale e manutenzione del verde pubblico e sportivo). La filosofia costruttiva si
avvale dei principi “lean”, introdotti dagli inizi Anni 2000 attraverso un lungo training supportato dalla
Porsche Consulting. “Kaizen”, il miglioramento continuo a piccoli passi, è la parola d’ordine di origine
giapponese esteso ad ogni reparto dell’azienda. Principio che ha lo scopo di mantenere sempre viva la
ricerca per un’innovazione continua dei trattori, pur nella massima flessibilità di produzione: ogni trattore è
“taylor made”, realizzato sulla base delle richieste di ciascun cliente.

www.antoniocarraro.com
press@antoniocarraro.it
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Attività per bambini a cura di Casina di Raffaello
e visite guidate al Museo Canonica e a Villa Borghese

Dal 21 al 29 maggio, in occasione dell’89° Concorso ippico Piazza di
Siena, tanti laboratori per bambini a cura di Casina di Raffaello e due visite
guidate a cura di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con Zètema
Progetto Cultura. Prenotazione obbligatoria allo 060608
Roma, 17 maggio 2022 – In occasione dello svolgimento a Villa Borghese dell’89°
Concorso ippico di Piazza di Siena (26-29 maggio), Roma Capitale propone una serie
di laboratori per bambini dai 24 mesi agli 11 anni a cura di Casina di Raffaello e due
visite guidate per tutti a Villa Borghese, di cui una all’interno del Museo Pietro Canonica,
a cura di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con Zètema Progetto Cultura.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Casina di Raffaello e FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri): lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito
in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, dal 20 al 29 maggio ospiterà i cavalieri
partecipanti al concorso ippico.
Pertanto, a partire da sabato 21 e fino a domenica 29 maggio, le attività laboratoriali per
bambini di Casina di Raffaello si svolgeranno all’esterno dell’edificio, in una struttura
messa a disposizione dalla stessa FISE presso l’Area Kids della manifestazione.
La durata di ogni laboratorio è di circa 50 minuti. La prenotazione alle attività e il relativo
pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. La partecipazione a
ciascun laboratorio è di 7€ a bambino, mentre per le scuole è di 5€ a bambino.
Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento della diffusione del Covid-19.
PROGRAMMA DEI LABORATORI a cura di CASINA DI RAFFAELLO
DAL 21 AL 29 MAGGIO
Sabato 21 maggio
ore 11.00 Più e meno
ore 12.00 Il gioco delle favole
ore 15.30 Per fare un albero
ore 16.30 A mano libera
Domenica 22 maggio
ore 11.00 Per fare un albero
ore 12.00 La scatola dei tesori
ore 15.30 Più e meno
ore 16.30 A mano libera
Martedì 24 maggio
ore 16.00 Fiabla-bla
ore 17.15 Un parco su misura

Mercoledì 25 maggio
Per le scuole
ore 9.30 Albero: l'esplosione lentissima di un seme
ore 11.00 Un'insalata di fiabe
Per il pubblico
ore 15.00 Una bomba di semi
ore 16.30 Come un libro aperto
Giovedì 26 maggio
Per le scuole
ore 9.30 Albero: l'esplosione lentissima di un seme
ore 11.00 Un'insalata di fiabe
Per il pubblico
ore 15.00 Come un libro aperto
ore 16.30 Un filo di vento
Venerdì 27 maggio
Per le scuole
ore 9.30 Albero: l'esplosione lentissima di un seme
ore 11.00 Un'insalata di fiabe
Per il pubblico
Ore 15.00 Un filo di vento
Ore 16.30 Una bomba di semi
Sabato 28 e domenica 29 maggio
Ore 10.30 Una Bomba di semi
ore 12.00 Crea il tuo personaggio
ore 15.00 Un filo di vento
ore 16.30 Come un libro aperto
Descrizione dei laboratori per le scuole
Albero: l’esplosione lentissima di un seme
Seguendo l’esperienza di Bruno Munari descritta nel suo libro Disegnare un albero, con
forbici e carta verrà realizzato un albero di carta con il suo tronco robusto, i rami intricati e
la folta chioma. I bambini lo popoleranno poi di fiori, uccellini, scoiattoli e altri personaggi o
oggetti di fantasia.
Un’insalata di fiabe
Cosa sarebbe successo se Cappuccetto Rosso nel bosco, invece di incontrare un lupo,
avesse incontrato un simpatico coniglietto? Cosa accadrebbe a Pollicino se diventasse
gigante per un giorno? Nel laboratorio, attraverso un gioco di carte ispirato al lavoro di
Gianni Rodari, verrà scatenata la fantasia per rivoluzionare le fiabe!
Descrizioni dei laboratori per il pubblico
A mano libera
Il laboratorio permetterà al bambino di ricercare la propria espressività sperimentando
materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori.
Più e meno

Ispirati dal “gioco visivo” Più e meno di Bruno Munari e Giovanni Belgrano (Corraini
Edizioni), i bambini saranno stimolati nella loro creatività sfruttando le immagini su fondi
trasparenti che consentono sovrapposizioni e scomposizioni sempre più complesse.
Sovrapponendo immagini di alberi, si compone un bosco; sovrapponendo al bosco il
disegno della pioggia o del sole o della luna, o quello del volo di uccelli, o di un cane che
passa, si modifica a piacere e di continuo l’immagine finale!
Una bomba di semi
Un laboratorio per giardinieri in erba, per portare a casa un pezzetto di primavera: con un
mix di ingredienti semplici e naturali, i bambini impastano una bomba di semi, che
esploderà seguendo i ritmi lenti della natura, creando un nuovo angolo verde.
Per fare un albero
Casina di Raffaello, immersa nel verde di Villa Borghese, è circondata da tanti alberi e
piante diverse. Passeggiando nel Giardino del Lago, i bambini potranno osservare chiome
vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti da cui prendere spunto per creare in
laboratorio un libretto illustrato sugli alberi e le loro parti. Ogni bambino potrà partecipare
insieme a un adulto.
Fiabla-bla
Ispirati dal libro Fiabla-bla di Fausta Orecchio con le illustrazioni di Olivier Douzou
(Orecchio Acerbo editore), i bambini inventeranno storie e personaggi attraverso le infinite
combinazioni che possono nascere da 12 semplici forme colorate (corona, cerchio,
rettangolo, ecc).
Un parco su misura
Alcuni misteriosi folletti hanno nascosto nel parco il loro prezioso arcobaleno: ai bambini il
compito di ritrovarlo! Dovranno seguire precise indicazioni e prendere le misure…con
mani, piedi e braccia, solo così riusciranno nella loro impresa!
La scatola dei tesori
Come nasce una collezione? Prima di tutto osservando e incuriosendosi e poi
raccogliendo! Anche mentre si passeggia e si gioca al parco si possono scoprire tanti
piccoli tesori della natura da collezionare. Durante questo laboratorio, ogni bambino potrà
costruire la propria scatola per custodire i preziosi tesori scovati a Villa Borghese!
Un filo di vento
A volte basta davvero poco per volare con la fantasia: con un po’ di vento e una bella
rincorsa, un aquilone colorato, costruito con carta e spago, spiccherà il volo sui prati di
Villa Borghese proprio come un uccello variopinto.
Il gioco delle favole
Ispirati dal libro Il gioco delle favole di Enzo Mari (Corraini Edizioni) i bambini si
impegnano in un’avventura che sembra non finire mai; le tavole ad incastro diventano un
mezzo per creare un “canovaccio architettonico” su cui esercitare la fantasia dei giovani e
la creatività dei giovanissimi protagonisti.
Come un libro aperto
Alcuni dei tanti libri di Bruno Munari narrano con semplicità storie che si costruiscono
pagina dopo pagina. I bambini in questo laboratorio potranno creare pagine che si aprono
come finestre e porte dietro le quali si nascondono personaggi e oggetti immaginari.
Quello che creeranno sarà un libro-gioco illustrato che conterrà una storia nata dalla loro
fantasia.

Crea il tuo personaggio
Nei libri di Leo Lionni leggiamo storie di amicizie, avventure, scoperta vissute da
personaggi colorati e fantasiosi. Durante il laboratorio, dopo aver letto un libro dell’autore, i
piccoli potranno inventare e creare nuovi personaggi, colorandoli con texture diverse!

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE a cura
di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
con Zètema Progetto Cultura
Giovedì 26 maggio alle ore 11.00 - La casa museo Pietro Canonica
La visita guidata, a cura di Carla Scicchitano, condurrà alla scoperta di questo luogo
prezioso immerso nel cuore di Villa Borghese. Il Museo è un complesso dove, in modo
integrato, coesistono l’area espositiva, con le opere dello scultore Pietro Canonica
(Moncalieri, 1869 – Roma, 1959), l’appartamento privato e l’atelier dello stesso artista.
Durata: 60 minuti. Max 15 partecipanti. Partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria allo 060608
Sabato 28 maggio alle ore 11.00 - Villa Borghese: animali reali e animali fantastici,
animali veri e animali di pietra
Il percorso si snoderà all’interno della Villa alla ricerca delle sculture di animali in peperino,
marmo o travertino poste a decorazione dei portali, degli edifici, degli arredi e delle fontane
del parco, nonché dei luoghi dove il cardinale Scipione Borghese custodiva le sue
preziose e ammiratissime collezioni zoologiche. La passeggiata continuerà nel Parco dei
Daini, così chiamato per la presenza nel Seicento di daini in libertà, e nel cosiddetto
“Barco d’animali” dove si andava a caccia di cervi, gazzelle, caprioli, pavoni, anatre, lepri e
uccelli minori.
Durata: 90 minuti. Max 25 partecipanti. Partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria allo 060608

INFO
https://www.casinadiraffaello.it
Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese
Instagram: @casinadiraffaello
https://www.sovraintendenzaroma.it
Facebook: @SovrintendenzaCapitolina
Twitter: @Sovrintendenza
Instagram: @sovrintendenzacapitolina
https://www.zetema.it
Facebook: @zetemaprogettocultura
Twitter: @ZetemaCultura
Instagram: @zetemaprogettocultura

Piazza di Siena incontra il Metaverso
La tradizione sposa l’innovazione
Il concorso Ippico di Piazza di Siena è uno dei più prestigiosi e ambiti al mondo.
Roma, città dell’arte e simbolo della storia, Villa Borghese uno dei parchi urbani più
grandi di Europa, senza uguali per la perfetta unione tra natura, arte e cultura. Nel
parco ci sono sculture, monumenti e fontane di grandi artisti: la Galleria Borghese con
le opere di Tiziano, Raffaello e Caravaggio, l’Orologio ad Acqua del Pincio, il Silvano
Toti Globe Theatre, copia del Shakespeare’s Globe Theatre di Londra… Tutto questo
all’ombra degli alberi monumentali del parco, tra cui gli antichi Platani Orientali,
capolavori della natura e patrimonio protetto.
Questo luogo prezioso ospita dal 1926 lo CSIO di Piazza di Siena facendogli meritare la
definizione di concorso ippico più bello del mondo.
Un evento che va oltre il significato dello sport come lo si intende nell’immaginario
collettivo, perché ha come attori i cavalli che rendono le giornate trascorse a Villa
Borghese durante Piazza di Siena cariche di emozioni indimenticabili e soprattutto
inimitabili. I cavalli hanno il potere di trasformare un evento sportivo in un elogio alla
natura, alla cultura, all’arte e alla vita.
Piazza di Siena prosegue quindi il suo cammino nella storia arrivando quest’anno alla
89° edizione, un’edizione che fissa un punto in questo percorso perché apre le porte
alla modernità assoluta, incontrandosi con l’innovazione tecnologica digitale che si sta
diffondendo ed evolvendo nel mondo.
Il Metaverso di Piazza di Siena scende in campo, primo evento in assoluto nel mondo
dello sport equestre, accanto alla tradizione, alla natura, alla storia.
Nato da un’idea di Scuderia 1918, fondatrice e promotrice del primo Metaverso
equestre al mondo generato sulla piattaforma The Nemesis, il Metaverso di Piazza di
Siena ha l’intento di fare conoscere lo straordinario evento al mondo intero, a chi non
lo conosce se non per sentito dire, a chi ne ha sentito parlare, a chi vuole saperne di
più, a chi da esperto vuole vivere un’esperienza nuova e sentirsi protagonista di una
avventura mai vissuta prima. Tutti possono accedere, è facile, basta aprire la mente a
ciò che di nuovo si presenta ai nostri occhi nell’era di internet, basta non resistere
all’innovazione. Un modo per entrare nelle nostre passioni e viverle da un punto di vista
diverso che assolutamente nulla toglie alla realtà, al contatto diretto con i cavalli, alla
natura e all’arte che si incontrano a Piazza di Siena, anzi aggiunge alla meraviglia che
si tocca con mano l’opportunità di navigare in un sogno, il proprio sogno.
Vale la pena di provare. Talvolta il nuovo ci spaventa ma, quando lo si scopre, inizia
una nuova incredibile avventura.

@Scuderia1918
Scuderia1918.com
info@scuderia1918

A Piazza di Siena il Team di Scuderia 1918 sarà protagonista di un evento innovativo:
la FINALE TOP FIVE SCUDERIA 1918 MASTER SPORT 2022, una gara che apre le porte
alla partecipazione di ogni livello e di ogni età, dai top riders agli amatori, dai senior
agli junior, nel principio dello “sport per tutti”.
I cinque top riders al via nell’evento in programma domenica 29 maggio saranno
Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet, il francese Kevin
Staut e Alberto Zorzi. Ognuno di loro sarà capitano di una delle cinque squadre che
nella finale gareggeranno su percorsi in ordine di altezza: h 115, 125, 135 (tutte
categorie di precisione riservate rispettivamente ai primi tre classificati di Bronze,
Silver e Gold nel Master Sport) e 145 (categoria a tempo tab. A, per i top riders). La
classifica verrà data dalla somma delle penalità di tutti e quattro i componenti di
ciascuna squadra e il tempo del top rider di ognuna.
Con questo evento innovativo Scuderia 1918 intende celebrare lo sport dando risalto al
concetto di team, dopo che negli ultimi anni stiamo infatti assistendo alla forte
crescita del Team Scuderia 1918, un progetto che sta rivoluzionando il nostro sport.
Inoltre Scuderia 1918 prenderà parte all’Italian Champions Tour con i cavalieri del suo
top team.

MASTER SPORT 2022
Il programma delle gare nazionali del concorso romano comprenderà quindi anche il
Master Sport 2022, circuito riservato a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1º
e 2º grado Junior e Senior. Si suddividerà in tre livelli di competizione: Bronze
categoria 115, Silver categoria 125, Gold categoria 135.
Le gare di qualifica del Master si svolgeranno al Galoppatoio giovedì 26, venerdì 27 e
sabato 28. I binomi classificatasi ai primi tre posti di ciascun livello accederanno alla
Finale Top Five Scuderia 1918, categoria a squadre che si svolgerà domenica 29
nell’ovale di Piazza di Siena. Al termine della terza gara, quella di sabato 28, verrà
effettuato il sorteggio per la composizione delle cinque squadre per la finale (tre
binomi per squadra + un Top Rider della Scuderia 1918).
L’evento e tutti i contenuti speciali saranno disponibili sul Metaverso di Piazza di
Siena.
@scuderia1918
scuderia1918.com
info@scuderia1918.com

