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Impara

JOULE
LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA

Certifica

Esperienza formativa,
supporto per l’impresa
sostenibile, una nuova visione
di sviluppo per l’Italia.

Community

Scopri Joule, la scuola di Eni
che dà energia al futuro
dell’imprenditoria italiana.
HK Open
il percorso formativo online che
fornisce strumenti e competenze pratiche.
HK Lab
il percorso full immersion di 7 giorni
rivolto a chi vuole validare
la propria idea innovativa.
Energizer
acceleratore di ecosistemi
a supporto di start up sostenibili.
Cosa aspetti?
Entra a far parte
della Community di Joule.
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«
Presidente / President
Federazione Italiana Sport Equestri

MARCO DI PAOLA
«Piazza di Siena è un progetto vincente nato nel 2017 perché racchiude i valori
che ci sono nello sport, in questo ovale meraviglioso dove anche
tutti i cittadini hanno l’occasione di fare attività fisica.
Lo sport è base e vertice, se manca uno non c’è l’altro: questi sono i valori che
ispirano il nostro modello organizzativo. Se la Fise oggi è quella che è, lo deve
anche a Piazza di Siena, a questa visione che abbiamo avuto in collaborazione con il
CONI, con Sport e Salute, e ancora con il Comune di Roma e la Regione Lazio, che ci
supporta anche nell’organizzazione dei Pratoni del Vivaro.
Questo è il quinto anno che presiedo ed è sempre una grande emozione».
«Piazza di Siena is a winning project created in 2017,because it brings the values
of sport to this wonderful oval where all citizens have a chance to exercise. Sport
consists of both the basics and the top-level; if one is lacking one does not have
the other. These are the values that inspire our organisational model. If the Italian
Equestrian Sports Federation is what it is today, it also owes it to Piazza di Siena, to
this vision we have had in cooperation with the Italian Olympic Committee (CONI),
with Sport e Salute and also with the Municipality of Rome and the Lazio Region,
which also provide support in the organisation of events at the Pratoni del Vivaro.
This is my fifth year as president and it is always very exciting».

giovanni Malagò
«Piazza di Siena è una di quelle realtà delle quali non ci si rende conto fino a quando
non le frequenti e le conosci davvero. Da romano ne sono orgoglioso, ma questo è un
patrimonio assoluto di tutto lo sport, così come i Pratoni del Vivaro dove a settembre si
terranno i Mondiali di Concorso Completo e Attacchi.

»

Oggettivamente faccio fatica a pensare a un altro Paese che abbia, a così pochi chilometri
di distanza, due autentici templi di alcune specialità dello sport equestre e olimpico, che si
integrano alla perfezione per una proposta davvero unica nell’ambito dell’equitazione».
«Piazza di Siena is one of those events one remains unaware of until one becomes
part of it and gets to know it in depth. As a Roman I am proud of it, but it is the real
heritage of all sport just like the Pratoni del Vivaro where the Eventing and Driving World
Championships will be hosted in September.

Presidente / President
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Objectively speaking it is difficult to think of another country that has, just a few
kilometres one from the other, two authentic temples of a number of disciplines of
equestrian and Olympic sport, which integrate perfectly presenting seriously unique
facilities in the world of equestrianism». 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La gamma Defender Hybrid è il nuovo capitolo di una storia
senza tempo. Le versioni 90 e 110, storiche icone dell’avventura,
oggi diventano anche simbolo di 70 anni di innovazione Land Rover
grazie alle motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid*.
Nate per affrontare ogni sfida con stile, ti porteranno dall’off-road
più estremo ai luoghi più belli di ogni città. Sali a bordo di
Defender Hybrid e preparati a trasformare una grande storia
in un fantastico futuro.
Nata per essere già leggenda.
landrover.it

Gamma Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 3,3 a 15,1 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 74 a 340 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
*

La motorizzazione PHEV è disponibile solo sulla versione 110.

LAND
ROVER

HYBRID

«
Presidente / President
Sport e Salute SpA

vito COZZOLI
«Roma ritorna al centro del mondo e Piazza di Siena sarà un’altra festa di sport e tre
sono le parole chiave: tradizione, sostenibilità e innovazione.
Tradizione perché è una competizione che ha fatto la storia di Roma e del Paese
intero, mettendo la città al centro del mondo e rendendo il cavallo il principe di questa
manifestazione. Sostenibilità perché siamo in uno stadio naturale
e non c’è location così unica al mondo.
Ed è anche quello che abbiamo realizzato, è un esempio di bioarchitettura
a impatto zero. Terza parola chiave è innovazione, cogliendo le opportunità del
cambiamento. Negli anni il modello Piazza di Siena si è fatto portatore
di un forte messaggio per la sensibilizzazione ambientale e artistica
proponendosi come modello di mecenatismo sportivo».
«Roma returns to be centre of the world and Piazza di Siena will be a festival of sport
based on three key words: tradition, sustainability and innovation.
Tradition because it is a show that is part of Rome’s history as well as that of the whole
country, placing the city at the centre of the world and making horses the princes
of this event. Sustainability because we are here in a natural stadium and there is
no other location as unique as Piazza di Siena in the world.
It is also something we have created; it is an example of zero impact bio-architecture.
The third key word is innovation, seizing an opportunity for change. Over the years the
Piazza di Siena model had been the bearer of a powerful message for environmental and
artistic sensitisation, presenting itself as a model for sporting patronage».
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«

roberto gualtieri
«C’è uno spirito di grande passione ed entusiasmo per gli eventi sportivi a Roma:
dopo gli Internazionali d’Italia, un’altra gemma, un altro evento di rilevanza mondiale,
un altro appuntamento al centro del mondo dello sport,
in una location meravigliosa e nel segno della sostenibilità.
Una cornice, quella di Piazza di Siena, non solo splendida ma anche al centro
di ulteriori iniziative importanti di riqualificazione
e di sostegno all’impegno contro i mutamenti climatici. Un evento
che ha tutte le condizioni per avere un grande successo e per rendere
ancora di più Roma capitale dello sport e teatro di eventi mondiali».

Sindaco / Mayor
Roma Capitale

«There is a spirit filled with great passion and enthusiasm for sporting events in Rome;
after the tennis internationals, this is another gem, another event of global importance,
another appointment at the centre of the world of sport,
in a wonderful location and marked by sustainability.
This setting, that of Piazza di Siena, is not only splendid but also at the centre of other
important initiatives aimed at redevelopment and support for the commitment to battle
climate change. It is an event that has all the characteristics needed to be a great success
and make Rome even more the capital of sport and a theatre for global events».

nicola zingaretti
«Ringrazio lo sport italiano, che sta dando un contributo straordinario
alla rinascita del Paese con eventi meravigliosi che ripropongono la bellezza
dello stare insieme e ci fanno riscoprire la vita.

»

Ci sono manifestazioni che sono uniche e Piazza di Siena è tra queste, perché è
un grande appuntamento per gli sport equestri, unico al mondo, ma anche molto
di più per le emozioni che genera e per l’atmosfera che si respira intorno a questa
meravigliosa arena. La Regione Lazio è felice di essere partecipe a eventi che
possono garantire quanto serve al rilancio del nostro Paese».
«I wish to thanks the world of Italian sport, which is contributing in an extraordinary
manner to the country’s rebirth with wonderful events that repropose the beauty
of gathering together and rediscovering life.

Presidente / President
Regione Lazio

There are some events that are unique and Piazza di Siena is one of them, because it is
a great event for equestrian sports, one that is unique, but even more so thanks to the
excitement it brings and the atmosphere there is around this wonderful arena.
The Lazio Region is delighted to be taking part in events that can guarantee
all that is needed to relaunch our country».
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ROLEX e gli sport equestrI
rolex and equestrian sports
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 (2014-2015).
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
impone successivamente in queste tre competizioni: il Kentucky
Three-Day Event, il Badminton Horse Trials e il Burghley Horse
Trials. A oggi il Grand Slam of Eventing è stato vinto solo due
volte, nel 2003 e nel 2016.

Da oltre un secolo, miglioramento e innovazione accompagnano
Rolex nella ricerca dell’eccellenza. Partner dei cavalieri, degli eventi
e dei protagonisti più prestigiosi del mondo, Rolex si impegna a
promuovere lo sviluppo degli sport equestri. Un impegno che da
oltre sessant’anni contribuisce al raggiungimento dell’eccellenza
e dell’eleganza nell’equitazione, rispettandone sempre i valori
tradizionali.
Rolex è presente nelle tre discipline olimpiche dell’equitazione:
salto ostacoli, concorso completo e dressage.
Le partnership con prestigiose competizioni o con i loro
protagonisti risalgono al 1957, quando Rolex inizia a collaborare
con la campionessa britannica di salto ostacoli Pat Smythe, prima
Testimonial del Marchio in questa disciplina. Da questo connubio,
l’impegno di Rolex a favore degli sport equestri è cresciuto e, a
decenni di distanza, il Marchio è partner di alcune delle gare più
prestigiose.
GLI EVENTI
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 Founding Supporter di due
delle competizioni che più impegnano i cavalieri: il Rolex Grand
Slam of Show Jumping, lanciato nel 2013 e il Rolex Grand Slam of
Eventing, lanciato nel 2001.
Rolex Grand Slam of Show Jumping
Considerato come la sfida suprema, il Rolex Grand Slam of Show
Jumping riunisce le quattro Major equestri: il The Dutch Masters
(dal 2018), il CHIO di Aachen, lo CSIO Spruce Meadows ‘Masters’
e il CHI di Ginevra. Per imporsi in questo prestigioso circuito e
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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 a:
• il Winter Equestrian Festival di Wellington (Stati Uniti),
di cui è Orologio Ufficiale dal 2012;
• le Summer Series at Spruce Meadows (Canada), di cui
è Partner Ufficiale dal 2014;
• il Brussels Stephex Masters (Belgio), di cui è Orologio
Ufficiale dal 2015;
• lo CSIO 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 de La Baule (Francia), di
cui è Partner e Orologio Ufficiale dal 2022.
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), Harry Charles (GBR), il cavaliere più
giovane tra i Testimonial Rolex, Meredith Michaels-Beerbaum e
Daniel Deusser (Ger), Jeroen Dubbeldam (Ned), Kent Farrington
(Usa), Martin Fuchs e Steve Guerdat (Sui), Éric Lamaze (Can),
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, 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, portacolori della Germania a sei
Olimpiadi (1992, 1996, 2000, 2008, 2016 e 2020), cinque volte regina
della FEI Dressage World Cup™, detentrice di numerose medaglie
d’oro a squadre e individuali ai FEI World Equestrian Games™. n
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For more than a century, Rolex’s quest
for excellence has underpinned all of
the company’s activities. Through its
support of the finest international
riders, competitions and institutions,
Rolex encourages the development
of equestrianism. This enduring
commitment is based on a rich
heritage stretching back 65 years,
helping to foster the excellence and
elegance inherent in the sport.
Rolex’s support for equestrianism
extends across the three Olympic
disciplines
of
show
jumping,
eventing and dressage.
These partnerships with exemplary
events and exciting talent build
on an equestrian tradition that
began in 1957 through an alliance
with the British show jumper Pat
Smythe. She became the brand’s
first Testimonee in the sport. Since
that auspicious partnership began,
Rolex’s involvement in the sport
has grown over the decades and
it is now associated with some of
the most prestigious equestrian
competitions.
THE EVENTS
The
brand’s
longstanding
relationship with equestrian sport is highlighted by
its partnerships with the world’s premier events and
competitions, and its role as founding supporter of two of
the most demanding challenges in the sport:
• the Rolex Grand Slam of Show Jumping, launched in 2013
• the Rolex Grand Slam of Eventing, launched in 2001
Rolex Grand Slam of Show Jumping
The Rolex Grand Slam of Show Jumping is a global initiative
that comprises four equestrian majors: The Dutch Masters
(since 2018), the CHIO Aachen, the CSIO Spruce Meadows
‘Masters’ Tournament and the CHI Geneva. Widely regarded
as the ultimate show jumping challenge, the Rolex Grand
Slam is the most coveted prize in the sport, rewarding the
rider who wins the Grand Prix at three of these shows in
succession. To date, Scotland’s Scott Brash is the only
competitor to achieve the feat, having done so in 2014–2015.
Rolex Grand Slam of Eventing
Since 2001, the brand has supported excellence through
the Rolex Grand Slam of Eventing, an award presented to
the rider who wins these three annual events consecutively:
the Kentucky Three-Day Event (USA); the Badminton Horse
Trials (GBR); the Burghley Horse Trials (GBR).
The Grand Slam of Eventing has been won only twice, in
2003 and in 2016.

PARTENERSHIPS
Since 2001 Rolex has been Title
Sponsor of the Rolex IJRC Top 10
Final. A highlight of the equestrian
calendar, it is organized by the
International
Jumping
Riders
Club (IJRC) and is contested by
the 10 highest-ranked riders in the
world.
In addition, Rolex is associated
with:
• the Winter Equestrian Festival
in Wellington (USA);
Official Timepiece since 2012;
• Summer Series at Spruce
Meadows (Can); Presenting
Sponsor since 2014;
• Brussels Stephex Masters (Bel);
Official Timepiece since 2015;
• CSIO Knokke Hippique (Bel);
Official Timepiece since 2015;
• Jumping International de Dinard
(Fra); Official Timepiece
since 2015;
• CHI Royal Windsor Horse Show
(Gbr); Official Partner and
Timekeeper since 2016;
• CSIO Roma Piazza di Siena (Ita);
Official Timekeeper
since 2018;
• CSIO Jumping International de La Baule (Fra), Official
Timepiece since 2022.
TESTIMONEES
Rolex’s presence at the highest level in equestrianism
is affirmed by close associations with the foremost
riders in show jumping, including Bertram Allen (Irl), the
first and only winner of the Rolex Grand Slam of Show
Jumping Scott Brash (GBR), Rolex’s youngest equestrian
Testimonee, Harry Charles (GBR), Meredith MichaelsBeerbaum and Daniel Deusser (Ger), Jeroen Dubbeldam
(Ned), Kent Farrington (Usa), Martin Fuchs and Steve
Guerdat (Sui), Eric Lamaze (Can), Rodrigo Pessoa (Bra)
and Kevin Staut (Fra).
In eventing, Rolex counts among its Testimonees the
British Zara Tindall, 2006 world champion and team silver
medallist at the London 2012 Olympic Games, as well as at
the FEI World Equestrian Games™ (2006 and 2014).
And in dressage, Rolex Testimonee Isabell Werth – world
record holder for most titles won in her discipline – has
the unique honour of having represented Germany at six
Olympic Games (1992, 1996, 2000, 2008, 2016 and 2020),
and winning team and individual medals at each. Her
accomplishments include winning the FEI Dressage World
Cup™ Final five times and multiple individual and team
gold medals at the FEI World Equestrian Games™. n
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intesa sanpaolo È main partner
del Concorso Ippico Internazionale
Piazza di Siena
Intesa Sanpaolo is Main Partner of
the international Piazza di Siena Horse Show
Carlo Messina
Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo / Managing Director and CEO
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Questo è il sesto anno in cui Intesa Sanpaolo è partner di Sport
e Salute e della FISE nel sostenere il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) di Roma – Piazza di Siena, giunto
all’89esima edizione. La Coppa delle Nazioni – Intesa Sanpaolo di venerdì 27 maggio conferma la capacità di questo concorso di attirare i migliori cavalieri e le migliori amazzoni del
salto a ostacoli internazionale provenienti dall’Italia e da tanti
altri Paesi a cui porgiamo il benvenuto.
Nel tempo abbiamo visto crescere questo appuntamento internazionale, una tappa qualificante del circuito equestre che
coniuga sport e spettacolo, agonismo ed eleganza e che negli
anni ha saputo entrare nel cuore degli atleti e del pubblico
nazionale e internazionale.

This is the sixth year that Intesa Sanpaolo has partnered
with Sport e Salute and the FISE Italian Equestrian Sport
Federation to support the Piazza di Siena Rome CSIO.
The Intesa Sanpaolo Nations Cup on Friday 27 May underlines
the ability of this competition to attract the best riders, men
and women, from Italy and many other countries to whom we
extend a warm welcome.
Over time we have watched this international competition
go from strength to strength and become a key event on
show jumping calendar, a blend of sport and entertainment,
competitiveness and elegance that has captivated both
athletes and audiences from Italy and abroad.

Dopo un periodo di complessità sarà nuovamente possibile
seguire per tutti dal vivo Piazza di Siena con le sue sfide appassionanti. Siamo certi che saranno giornate di alta competizione ed emozioni avvincenti, sperando di offrire ai nostri
ospiti momenti di serenità e di sollievo dalle preoccupazioni
per il conflitto in corso alle soglie dell’Europa.
Lo sport è un indispensabile portatore di valori universali: favorisce lo sviluppo fisico, psicologico e morale delle persone,
soprattutto delle più giovani, e orienta i comportamenti verso
obiettivi sempre più impegnativi, tutti elementi di particolare
significato nella attuale situazione di grave crisi internazionale
che speriamo di poter superare presto. n

After a period of complexity, it will once again be possible
to enjoy Piazza di Siena and its exciting events in presence.
We look forward to several days of good competition and
excitement in the hope that we can provide our spectators
with a little light relief from the ongoing conflict taking place
on Europe's doorstep.
Sport is an indispensable promoter of universal values: it aids
people’s physical, psychological and moral development,
particularly among the younger generations, and shapes our
choices, encouraging us to strive for ever more ambitious
goals, all of which hold particular meaning during this grave
international crisis which we hope will end soon. n

PIAZZA di SIENA CSIO ROMA 2022

13

UN VIAGGIO NEL TEMPO
E uno ‘zero? green 
per il nostro futuro

L'edizione 2022 del Concorso
Piazza di Siena lancia #ZERODie
Roma è il comune
con il maggior numero
di ettari 'green' d'Europa

(English text at page 17)
14

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
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Vinci, fino allo straordinario lavoro di recupero della Valle
dei Platani 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 è stato il ritorno alle origini dell’Ovale, con lo splendido manto erboso,
utilizzato da cittadini e turisti tutto l’anno.

#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

PIAZZA di SIENA CSIO ROMA 2022
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mondiale - e dunque sulla futura, possibile carenza di ossigeno: una pianta adulta produce in un anno una quantità
di ossigeno che copre il fabbisogno di 10 persone - ad aver
sollecitato l’attenzione dell’ultimo G20 e della Cop26, così
come vedremo più avanti.
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 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.
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,
16

condividiamo l’obiettivo ambizioso di piantare collettivamente 1.000 miliardi di alberi entro il 2030». 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.
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, potrebbe essere addirittura nociva per il delicato equilibrio
della biodiversità. In ogni caso, l’impegno del mondo nel
preservare il patrimonio green del pianeta, spinge ad un’esigenza primaria, urgente, immediata: proteggere gli alberi
e il verde con il massimo sforzo.
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 – 80
ettari e ben 350 alberi monumentali tra cui alcune sequoie
- senza contare le numerose ville storiche nate come tenute o ‘case di caccia’. Roma è unica al mondo non solo
per il patrimonio storico-archeologico-artistico, 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
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. n
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A JOURNEY THROUGH TIME The 2022 edition of the Piazza di Siena
A GREEN 'ZERO' FOR OUR FUTURE
The 'Piazza di Siena' bio-architectural project, with its powerful
‘green’ implications and a commitment to search for zero
environmental impact, was based from the very beginning on
three concepts reflected in the Villa Borghese’s characteristics:
art, architecture and nature. Starting from these features, the
Piazza di Siena show was conceived following a path that,
depending on requirements, had to be both ‘passive’ – returning
the area to its original beauty – and ‘active' – in maintenance
and care - perfectly summed up in the project's catchword:
'Less is More'.
Over the years, also thanks to various forms of cooperation –
from the GNAM to the Villa Borghese Museum, to Leonardo
da Vinci’s horses and including the extraordinary work done
in restoring the Valley of the Plane Trees, the PdS project has
emphasised ethical-social concepts such as environmental and
artistic sensitivity presenting itself as a new model for sporting
patronage. The means that a sporting event becomes the
driving force for recovering and restoring locations of great
value and social ‘ferment’. The yearly adoption of Piazza di Siena
and the Galoppatoio, entrusted by the Municipality of Rome to
the Sport & Salute and Italian Equestrian Sports Federation
teams, has contributed to the full recovery of the areas used
and their maintenance both from a ‘green’ and an architectural
perspective. The return of the Oval with its splendid grassy
footing used by citizens and tourists throughout the year is
immensely symbolic.
#ZERODie: A GREEN 'ZERO' FOR OUR FUTURE
The 2022 edition of the Piazza di Siena Horse Show launched
#ZERODie. This is an acronym than joins the cardinal number,
'ZERO', with three great issues in the environmental and climate
emergency: Deforestation, Impact and Emissions. Hence by
using the three initials (“DIE”), the hashtag #ZERODie becomes
the social vehicle for environmental awareness.
The three actions taken in global projects for safeguarding
biodiversity stand together with the 'ZERO' to support an
ambitious but necessary goal in battling the three ‘killers’ in the
climate emergency. In particular deforestation and top-level
alarm concerning green heritage at a global level – and therefore
a future with a possible lack of oxygen; an adult plant in fact
produces enough oxygen in one year to provide for the needs of
ten people – also attracted the attention of the most recent G20
and the Cop26 as we shall see further on.
In this sense, the care and protection of all that is ‘green’ in the
Villa Borghese, and its being the green lung at the centre of
the capital, assumes a meaning that is not only substantial and
‘perimetral’, but represents an initiative involving environmental
sensitisation that is powerfully significant and captivating,
attributing to the Oval in Piazza di Siena the role of a testimonial
in spreading a message of involvement and a new perspective
of environmental issues.
It is precisely around the Oval, where there was once gravel,
that a 'ZERO' in grass has been created identical to that in the
show jumping arena, measuring 8 metres wide and a total of
380 metres long covering over 3,000 sq. metres. It is a 'ZERO'

Horse Show launched #ZERODie

designed entirely in grass all around the Piazza di Siena Oval:
a very symbolic message that indicates the protection of what
is inside it, the oval itself, metaphorically the ‘planet’ of Villa
Borghese and an environmental jewel to be preserved and
looked after in this park.
The grass 'ZERO' is aimed at sensitising public opinion regards to
the delicate subject of the climate emergency and safeguarding
vegetal biodiversity, reminding us that plants generate the
oxygen we breathe. So a 'ZERO' to uncontrolled deforestation
and the use of wood resulting from illegal tree cutting. A 'ZERO'
to emissions and environmental impact. A 'ZERO' that must
become an objective to be achieved all together in the coming
years, setting the example from the centre of Rome, Europe’s
greenest city.
THE ROME G20 AND THE GLASGOW COP 26
“Acknowledging the urgency of combating land degradation
and creating new carbon sinks, we share the aspirational goal to
collectively plant 1 trillion trees, focusing on the most degraded
ecosystems in the planet, and urge other countries to join forces
with the G20 to reach this global goal by 2030, including through
climate projects, with the involvement of the private sector and
civil society,” is what is stated in Paragraph 19 of the commitment
made by the Rome G20 held last October 30th and 31st. A
few hours later at the Cop26 – the 26th UN Climate Change
Conference held in Glasgow – over 100 world leaders committed
to reverse and reset deforestation by 2030. Halting deforestation
and illegal tree cutting in forests is considered crucial in order to
reduce the amount of CO2 in the 'atmosphere – responsible (also)
for global warming – and effectively corrects paragraph 19 of the
G20 statement. This means that what emerges from the Cop26 is
how planting a thousand billion trees without a serious plan could
even be damaging to biodiversity’s delicate balance. In any case,
the world’s commitment to preserve the planet’s green heritage,
drives a primary, urgent, immediate need: to protect trees and
greenery making the greatest of efforts.
ROME, EUROPE’S LUNGS
Rome is the municipality with the highest number of ‘green’
hectares in Europe. This is thanks to its popes and its historical
villas, such as Villa Doria Pamphili, Villa Ada and of course Villa
Borghese – 80 hectares and over 350 monumental trees that
include a number of sequoias – without forgetting the many
historical villas originally built as country estates or shooting
lodges. Rome is unique in the world not only for its historicalarchaeological-artistic heritage, but also for an extension and
variety of green areas that cover 67% of the municipality,
amounting to 85,000 hectares of its overall 129,000. Within the
urban fabric there are now over almost 4,000 hectares. Finally,
there are 18 protected areas ranging from the Castel Fusano
Reservation to that of Monte Mario. And that is not all; Rome is
also that largest European agricultural municipality with 50,000
hectares of farm land. This is a vital legacy for environmental
balance, regards to which preservation, care and maintenance
are essential. n
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TOKAMAK,
LA PROMESSA
DELLA FUSIONE
MAGNETICA
La fusione a confinamento magnetico potrebbe essere un reale “game
changer” nel campo delle energie decarbonizzate, riproducendo sulla Terra
quello che accade nelle stelle e nel
Sole: in futuro questa forma di energia
potrebbe integrare in modo efficace
le fonti rinnovabili intermittenti come
solare ed eolico. Si chiama Tokamak
ed è il dispositivo sul quale, a oggi, si
sta maggiormente concentrando la
ricerca in questo ambito. Il Tokamak
utilizza magneti molto potenti i quali,
grazie al loro alto campo magnetico,
riescono a contenere il plasma che
raggiunge temperature elevatissime,
necessarie per avviare la fusione. Eni
è impegnata in un articolato programma sulla fusione, che coinvolge molti
partner italiani e internazionali: uno di
questi lavora per realizzare un prototipo di reattore, proprio di tipo “Tokamak”. Si chiamerà SPARC e sarà in
grado di gestire la fusione di due isotopi di idrogeno - il deuterio e il trizio
- per creare le condizioni di fusione
controllata […]

Continua a
leggere su

eni.com
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La Federazione Italiana Sport Equestri
Presidente
Marco Di Paola

Presidenti Comitati Regionali

Consiglieri
Grazia Basano Rebagliati (Vice Presidente Vicario)
Nicola Boscarelli (Vice Presidente)
Ettore Artioli
Alvaro Casati
Maria Grazia Cecchini
Luca D'Oria
Giulio Panzeri

Ugo Fusco
Elisabetta Ticco'
Francesco Vergine
Roberto Cardona
Vincenzo Montrone
Ruggero Sassi
Massimo Giacomazzo
Carlo Nepi
Amilda Traverso
Vittorio Orlandi
Gabriella Moroni
Laura Praitano
Giacomo Borlizzi
Francesco Vergine
Stefano Meloni
Fabio Giuseppe Parziano
Stefano Serni
Martino Bridi
Mirella Bianconi
Giovanna Rabbia Piccolo
Clara Campese

Rappresentante dei Cavalieri
Luisa Palli
Rappresentante dei Tecnici
Luigi Favaro
Rappresentante dei Cavalieri Proprietari
Gualtiero Bedini
Segretario Generale
Simone Perillo

Abruzzo
Alto Adige
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

Collegio dei revisori dei Conti
Ezio Algarotti (Presidente)
Leonardo Quagliata (nomina CONI)
Gerardo Longobardi (nomina CONI)
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SAFE WITH
ELEGANCE
kepitalia.com

KepApp

Organigramma / Organization Chart

89° CSIO ROMA 2022
Giovanni Malagò

Presidente CONI
Presidente Onorario CSIO

Marco Di Paola

Presidente FISE
Presidente CSIO

Vito Cozzoli

Presidente e A.D.
Sport e Salute SpA

Direttori di campo

Uliano Vezzani (Course Designer)
Paolo Rossato
Mario Breccia
Pierfrancesco Bazzocchi
Marco Latini

Speaker

Umberto Martuscelli
Silvia Orlandini
Carlo Rotunno
Cristian Micheli

Giuria CSIO

Frances Hesketh-Jones (President)
Patrizia Adobati Ferrari
Marco Binzoni
Nicoletta Furlan
Anna Cini
Stephan Ellenbruch
Maria Fernanda Cuervo Muniz
(Foreign Judge)

Comitato ORGANIZZATORE

Event Director
Show Director
Sport Director
Event Operations
Marketing and Communication
Head of Media Relations

Diego Nepi Molineris
Sara Riffeser Monti
Gianluca Quondam Gregorio
Leonardo Tupini
Giulia Brizi
Caterina Vagnozzi

Steward FEI

Ugo Fusco (Chief)
Monica Gomez (Foreign Steward)
Tatiana Zannini
Simonetta Belli dell'Isca
Roberta Conca
Loretta Mangone
Silvia Ferrari
Stefania Spigarelli
Belen Rodriguez Molina
Antonio Motzo

Commissione Veterinaria

Adriano Sala (President)
Willem A.J. M. Otte
Gianluigi Giovagnoli
Pietro Ziantoni

Segreteria Tecnica CSIO

Raffaella Vari
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Programma gare / timetable
n giovedì 26 maggio 2022

Thursday 26th may 2022 n

08.00
CSIO
Premio n.1 - FISE
Categoria a tempo Tab. A
				Against the clock- 1.45 mt.
11.15 		
CSIO
Premio n. 2 - MAG
				

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition - 1.50 mt

11.15

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 6 anni/6 years old horses

Silver Final - Categoria a tempo
Against the clock - 1.25 mt

12.15		

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 7 anni/7 years old horses

Silver Final - Categoria a tempo
Against the clock - 1.35 mt

13.30		
CN
MASTER SPORT Bronze/Silver/Gold
Categoria mista a barrage consecutivi
			
H. 1.15/1.25/1.30
Mixed competition
15.00		
CSIO
Premio n. 3 - ENI
Categoria a tempo Tab. A
				Against the clock - 1.55 mt.
18.30		
CN
			
			

TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a tempo
Medium Tour 1° grado
Against the clock
Large Tour 1° e 2° grado
1.10/1.15 - 1.25/1.30 mt.

20.30
CN
TROFEO POLO/PONY  
				
20.00
ITALIA POLO CHALLENGE
				

Torneo di Polo
Polo race

n venerdì 27 maggio 2022

friday 27th may 2022 n

08.00
CSIO
Premio n. 4 - SAFE RIDING
				

Categoria mista
Mixed competition - 1.45 mt

11.00
CSIO
Premio n. 5 - land rover
Categoria a tempo Tab. A
				Against the clock - 1.50 mt. 		
11.15 		

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 6 anni/6 years old horses

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition - 1.25/1.30 mt

12.15		

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 7 anni/7 years old horses

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition - 1.35/1.40 mt

13.45
CN
			

MASTER SPORT Bronze/Silver/Gold
H. 1.15/1.25/1.30

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition

14.30		
CSIO
			

COPPA DELLE NAZIONI /NATIONS CUP Categoria a due manches
INTESA SANPAOLO
Two rounds competition - 1.60 mt

16.45		
CN
			
			

TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a fasi consecutive
Medium Tour 1° grado
Two phases competition
Large Tour 1° e 2° grado
1.10/1.15 - 1.25/1.30 mt.

Piazza di Siena

Galoppatoio Villa Borghese
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Programma gare / timetable
n venerdì 27 maggio 2022

18.30

CN

friday 27th may 2022 n

TROFEO PONY/Coppa Pony
Emergenti/Future Pony

Categoria a tempo
Against the clock - 1.10/1.15/1.20 mt

19.00		
CN
Italia Champions Tour
				

Categoria a tempo
Against the clock - Tab. A 1.45 mt.

20.30
ITALIA POLO CHALLENGE
				

Torneo di Polo
Polo race

n sabato 28 maggio 2022

Saturday 28th may 2022 n

08.00

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 6 anni/6 years old horses

Silver Final - Categoria a tempo
Against the clock - 1.25/1.30 mt

08.40

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 7 anni/7 years old horses

Silver Final - Categoria a tempo
Against the clock - 1.35/1.40 mt

09.00
CSIO
Premio n. 7 - KEP ITALIA
				

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition - 1.45 mt.

09.45
CN
MASTER SPORT Bronze - Brevetto 1* grado Categoria a tempo
				
Against the clock - H. 1.15
10.50
CN
			

MASTER SPORT Silver - 1* e 2* grado
junior

11.55
CN
MASTER SPORT Gold - 1* e 2* grado
				

Categoria a tempo
Against the clock - H. 1.25
Categoria a tempo
Against the clock - H. 1.35

12.00		
CSIO
Premio n. 8 - trofeo loro piana
Categoria mista
				Mixed competition - H. 1.55
13.30		

CN

TROFEO PONY/Coppa Pony
Emergenti/Future Pony

Categoria a fasi consecutive
Two phases competition
H. 1.10/1.15/1.20 mt.

COPPA DEL PRESIDENTE
Intesa Sanpaolo

1a manche - h. 1.25

			
15.15		
CN
			

16.00		
CN
ITALIA CHAMPIONS TOUR
				

Categoria mista
Mixed competition - 1.45 mt.		

18.00		
CSIO
			

Categoria Sei Barriere
Six Bar competition

Premio n. 9 - SEI BARRIERE
LORO PIANA

* Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo / This program may change for technical requirements

Legenda:
CSIO - Concorso Ippico Internazionale Ufficiale / CSIYH - Concorso Ippico Internazionale Young Horses / CN - National Class

Piazza di Siena
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Galoppatoio Villa Borghese
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Programma gare / timetable
n sabato 28 maggio 2022

Saturday 28th may 2022 n

18.30
CN
			
			

TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a tempo
Medium Tour 1° grado
Against the clock
Large Tour 1° e 2° grado
1.00/1.10 - 1.15 - 1.25/1.30 mt.

20.30
			

ITALIA POLO CHALLENGE
finale 3°/4° posto

Torneo di Polo
Polo race

a seguire
			

ITALIA POLO CHALLENGE
finale 1°/2° posto

Torneo di Polo
Polo race

n domenica 29 maggio 2022

sunday 29th may 2022 n

08.30
CN
			

COPPA DEL PRESIDENTE
2a manche - 1.25
Intesa Sanpaolo		

08.30

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 6 anni/6 years old horses

Gold Finals - Categoria mista
Mixed competition - 1.30 mt

09.30

CSIYH

Master Talent Giovani Cavalli
Cavalli 7 anni/7 years old horses

Gold Finals - Categoria mista
Mixed competition - 1.40 mt

10.30

CN

MASTER SPORT FINAL SCUDERIA 1918
Bronze/Silver/Gold - finals

Categoria a squadre
Team competition

13.00		
CSIO
			

ROLEX GRAN PREMIO ROMA

Categoria a due manches
Two rounds competition - 1.60 mt

16.00

TROFEO PONY/Coppa Pony
Emergenti/Future Pony

Categoria mista
Mixed competition - 1.10/1.15/1.20 mt

CN

16.50		
CN
			

NEXT GENERATION intesa sanpaolo Categoria mista
Cat. di stile ‘Col. Lodovico Nava’
Mixed competition - 1.25 mt

19.00

CAROSELL0

Lancieri di Montebello

19.30

CAROSELL0

Ragazzi San Raffaele di Viterbo

20.00

CAROSELL0

4° Reggimento Carabinieri a Cavallo

* Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo / This program may change for technical requirements

Legenda:
CSIO - Concorso Ippico Internazionale Ufficiale / CSIYH - Concorso Ippico Internazionale Young Horses / CN - National Class

Piazza di Siena

Galoppatoio Villa Borghese
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Cavalli
australia
australia
Scott, Hilary
Oaks Milky Way
Yalambis Harlequin
Tops-Alexander, Edwina
Identity Vitseroel
Catenda
Belgio
Belgium
Clemens, Pieter
Akarad Hero Z
Hulde G
Malibu De Wiqui
Conter, Zoe
Dawa De Greenbay Z
Davidoff De Lassus
Lazy

& Cavalieri CSIO

Millar, Amy
Truman
Christiano
Don’t Worry Farmer

Lopez Lizarazo,
Enrique
Admara 2
Jimcy Du Lys
Delta De Sand

Francia
france

Bost, Roger Yves
Cassius Clay Vdv Z
Ballerine Du Vilpion
Urane

Wathelet, Gregory
Iron Man Van De Padenborre
Nevados S
Ace Of Hearts

Delestre, Simon
Cayman Jolly Jumper
Dexter Fontenis Z

Foster, Tiffany
Northern Light
Figor
Incredible Bleu
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Carlos

Teran Tafur, Roberto
Dez’ Ooktoff
Santana

Philippaerts, Nicola
Mr Uno-K Van ‘T Kattenheye
Katanga V/H Dingeshof
Gijs

Candele, Yann
Farezzo

Wargers, Jana
Limbridge
Cadeau Z
Sidney Sam B

colombia
colombia

Billot, Mathieu
H
Baschung Courcelle

Ballard, Erynn
Gakhir
Nanini Van D’abeldreef

Sprehe, Jörne
Hot Easy
Bailando 52

Underhill, Beth
Dieu Merci Van T & L
Nikka Vd

Guery, Jérôme
Quel Homme De Hus
Margriet De Mariposa
Great Britain V

canada
canada

Kukuk, Christian
Nice Van’t Zorgvliet
Mumbai

Leprevost, Penelope
Gfe Excalibur De La Tour Vidal
Texas
Staut, Kevin
Tolede De Mescam Harcour
Dialou Blue Ps
Scuderia 1918 Viking D’la
Rousserie
germania
germany
Eckermann, Katrin
Chao Lee
Cala Mandia

Weishaupt, Maximilian
Nexus 12
Dsp Omerta Incipit

gran bretagna
Great britain
Smith, Holly
Azolette
Cevann
Fruselli
Stockdale, Joseph
Equine America Cacharel
Equine America Kandleford
Bingo Du Chateau
Whitaker, Donald
Freestyle
Di Caprio
Little Khira H
Whitaker, Ellen
Equine America Spacecake
Equine America Ivanhoe Gph
Wilson, James
Imagine De Muze
L’amour
Quality Time Of Picobello Z
irlanda
ireland

Chilli B
Pico
Kenny, Darragh
Vdl Cartello
Volnay Du Boisdeville
Hemerald
Lynch, Denis
Brooklyn Heights
Cristello
O’connor, Cian
Berlux Z
C Vier 2
Taj Mahal
Israele
israel
Muhr, Robin
Emillio De Gree
Stawita Ps
Baccarat Meniljean
italia
italy
Bicocchi, Emilio
Sevillana Del Terriccio
Rondine Del Terriccio
Bologni, Filippo Marco
Quilazio
Quidich De La Chavee
Bernini Gp
Bonifazi, Alessandra
Intrigo Rs
Bottanelli, Marta
Gunther S
Acheo Di San Patrignano
Brotto, Fabio
Vanita’ Delle Roane
Doha Delle Roane

Allen, Bertram
Pacino Amiro
Harley Vd Bisschop
Emmylou

Bucci, Piergiorgio
Cochello
Carpe Diem J&F Champblanc
Naiade D’elsendam Z

Butler, Alexander
Eindhoven G.H.

Calabro, Andrea
Thats Me Z
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CSIO Horses
Otello De Guldenboom
Ironmaster Vdl

Impronta, Angelica
Estee Vb

Camilli, Emanuele
Chadellano Ps
E-Up

Isoardi, Valentina
Favinia

Casadei, Giacomo
Let’s Go Fz
Chagracon Ps
Ciriesi, Francesca
Cape Coral
Chacco’s Boy
Centox Ib
Codecasa, Filippo
Lugano Van Het Lindehof
Correddu, Lorenzo
Ultos
De Luca, Lorenzo
F One Usa
Cash Du Plessis
Scuderia 1918 Highlight W

Lupino, Nico
Chaccandro
Fabalia
Martari, Maria Vittoria
Jazou Van Het Nerenhof
Martinengo Marquet, Giulia
Scuderia 1918 Calle Deluxe
Scuderia 1918 Quick And Easy 3
Martini Di Cigala, Filippo
Unite’ Dell’esercito Italiano
Marziani, Luca
Lightning
Don’t Worry B
Minoli, Ludovica
Jus De Krack
Previtali, Roberto
Come On Semilly

Garofalo, Antonio Maria
Conquestador
Presley Degli Assi

Turturiello, Francesco
Quite Balou
Made In’t Ruytershof
D’inextasi Des Lines

Giordano, Martina
Un Zephyr Des Isles
Grimaldi, Eugenio
Ibiza
Scara Mouche

Vrieling, Jur
Fiumicino Van De Kalevallei
Long John Silver 3
Griffin Van De Heffinck

polonia
ppoland

Franchi, Guido
Nayana Adb

Gaudiano, Emanuele
Chalou
Nikolaj De Music
Vasco 118

& Riders

Olanda
netherlands
Bles, Bart
Kriskras Dv
Gin D
United Touch S
Greeve, Michael
Jacksonville Eurohill
Fyolieta

Grimaldi, Guido
G.Breitling E.J.
Ginus
Chanimo

GreEve, Willem
Grandorado Tn
Highway M Tn

Grossato, Massimo
D Mark 2
Tinkabelle Rs
Belly Dancer Rs

Houtzager, Marc
Holy Moley
Sterrehof’s Dante N.O.P.
Sterrehof’s Calimero

Oplatek, Andrzej
Conthinder
Diaroubet
Le Cordial

spagna
spain
Alvarez Aznar, Eduardo
Bentley De Sury
Rokfeller De Pleville Bois
Margot
Alvarez Moya, Sergio
Malibu De Muze
Alamo
Camiruaga, Enrique
Vintage
Severnaya
Fernandez Saro, Manuel
Jano Eqd
Jarlin De Torres
Nuñez Riva, Santiago
Valentino De Hus Z
Chakira Z

svizzera
switzerland
Fuchs, Martin
Conner Jei
Leone Jei
The Sinner
Guerdat, Steve
Venard De Cerisy
Taina M&M
Double Jeu D’honvault

USA
United States
Keenan, Lillie
Argan De Beliard
Agana Van Het Gerendal Z
Cadeauminka
Kraut, Laura
Confu
Bisquetta
Calgary Tame
Moggre, Brian
Balou Du Reventon
Gelano
Nobel S
Reid, Chloe
Crossover 4
Souper Shuttle
Smith, Spencer
Copernicus
Quibelle

svezia
sweden
Andersson, Petronella
Halita O
Nithard Van De Peerdenhoeve
Cassina Z
Ekberg, Jonna
Origa V/H Zuid-Pajottenland
Calypso De Beaufour
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csio roma - dove
nascono gli eroi
csio rome - where history
and heroes are made
(English text at page 31)

16 nazioni, 85 amazzoni e
cavalieri e 197 cavalli al via
a Piazza di Siena
Resto del Mondo-Italia, il tema di sempre a Piazza di Siena. Se gli azzurri dicono 30, tra cavalieri e amazzoni, per
questa edizione numero 89 dello CSIO romano, gli stranieri rilanciano. sempre numerosi, e arrivano fino a 55
partecipanti. Con un totale di ben 139 cavalli, contro i 58
dei nostri, rappresentano 15 nazioni e 4 continenti. Belgio,
Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Spagna e Stati Uniti saranno le avversarie dell’Italia
nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Australia, Colombia, Israele, Polonia, Svezia e Svizzera sono invece in
campo solo a titolo individuale nelle altre gare.
BELGIO. Nel 2021 il Belgio per la seconda volta ha conquistato la prestigiosa vittoria nella Coppa delle Nazioni
romana dopo un’entusiasmante sfida con la Germania, risoltasi solo al jump-off. A mettere il sigillo sul successo
belga fu Gregory Wathelet, che è in gara anche quest’anno e che difende il titolo con Pieter Clemens, Zoe Conter,
Jerome Guery e Nicola Phlippaerts.
IRLANDA. L’Irlanda vanta un eccezionale ruolino di marcia nelle gare di Coppa delle Nazioni, tuttavia non ha mai
trionfato a Roma. Seconda nel 2019 dietro la Svezia, si
ripresenta con una squadra fortissima con l’obiettivo dichiarato di sfatare il tabù Piazza di Siena, affidandosi a
Cian O’Connor (con C Vier 2, vincitore del rolex Gran Premo Roma 2021 con il tedesco David Will), Bertram Allen,
Alexander Butler, Darragh Kenny e Denis Lynch.
ALTRI TEAM. Avvicendamento dell’ultim’ora nella Gran
Bretagna: è subentrata la 36enne Ellen Whitaker, nipote
dei leggendari John e Michael. Vanta un bronzo a squadre agli Europei di Mannheim 2007, quando era appena
21enne, e nel team trova il fratello Donald. Anche i france-

Kevin Staut
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Cian O' Connor

Laura Kraut

si sembrano particolarmente agguerriti quest’anno, con
Roger Yves Bost, Simon Delestre, Penelope Leprevost,
recentemente laureatasi campionessa di Francia, Olivier
Robert e Kevin Staut. La 56enne Laura Kraut ha fatto parte della squadra statunitense che nel 2009 si è affermata
per l’ultima volta a Piazza di Siena: in questa 89ª edizione
guida un team di giovani talentuosi. L’Olanda conta su
Jur Vrieling, questo già vincitore del Gran Premio Roma
nel 2017. Nel Canada spicca Beth Underhill, che da poco
ha vinto il GP a La Baule con Dieu Merci Van T & L.
INDIVIDUALI. Pochi ma buoni, anzi ottimi, gli svizzeri.
Martin Fuchs, oro a squadre e argento individuale agli
Europei 2021, quest’anno ha già fatto sua la finale della
FEI World Cup a Lipsia: attuale numero 2 nel ranking FEI,
conterà sui fortissimi Conner, Leone e The Sinner. L’altro
fuoriclasse Steve Guerdat, oro olimpico individuale a Londra 2012, tre volte vincitore della FEI World Cup, si affiderà a Venard de Cerisy, Taina e Double Jeu d’Honvault.
Tra gli altri cavalieri e amazzoni in gara a titolo individuale, spicca la top rider australiana Edwina Tops Alexander. n

Steve Guerdat
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Edwina Tops-Alexander

Lo CSIO Roma accoglie
le stelle mondiali
del Salto Ostacoli
CSIO Rome
welcomes world stars

»

Chef d’Equipe Michael Blake also has Bertram Allen, Alexander
Butler, Darragh Kenny and Denis Lynch in his squad.

Excitement is at boiling point ahead of this week’s CSIO Rome
- Master Fratelli d’Inzeo 2022 at the Piazza di Siena in the
Villa Borghese gardens which lie at the heart of the Roman
capital city. Dating all the way back to 1926 it is an event that
takes centre stage in the annual showjumping calendar and is
like no other equestrian tournament in the world.
The competitors love it, the public enjoy every single
moment of it and the joy of operating without restrictions
this year adds an extra element of expectation. At the height
of the pandemic the show had to be abandoned in 2020, and
although it returned in 2021 under strict Covid protocols it is
fully open again this time around with big crowds expected
over the four-day fixture that begins on Thursday 26 May.
Friday’s Intesa Sanpaolo Nations Cup and Sunday’s Rolex
Grand Prix are the two biggest competitions of the week,
but every class will be hotly contested.
Thrilling battle
In 2021 Belgium claimed the prestigious Nations Cup title for
only the second time in a thrilling battle with Germany that
came down to a third-round jump-off against the clock. It
was Gregory Wathelet who sealed that Belgian victory and
he returns again this year with team-mates Pieter Clemens,
Zoe Conter, Jerome Guery and Nicola Phlippaerts to defend
that title.
Two years earlier Team Ireland finished second to the
winning side from Sweden, and this time around the Irish are
coming out with all guns blazing. Despite their tremendous
record in Nations Cup jumping down the year they have
never managed to clinch the coveted trophy in Rome. They
have it clearly in their sights this time around.
Irish team member, Cian O’Connor, said today “CSIO Rome
is a huge show, one of the biggest of the year. If some of
the other big shows are called 5-Stars then this must be
7-Stars because it’s a fantastic event and we all look forward
to going there!
“I have jumped the Nations Cup there many times and was
on the team in 2019 when I was also second in the Grand Prix
behind Israel’s Daniel Bluman. One of my earliest memories
of Rome was being double-clear in 2004 with Waterford
Crystal when Kevin Babington and Dermott Lennon were on
the team and so to go back there with as strong a side as we
have this time is very exciting!”

Grand Prix
Winning the Grand Prix of Rome is one of the greatest
distinctions in the sport of showjumping and only four Irish
riders have ever succeeded. Lynch was the last of those
when partnering Lantinus in 2008 and he was following
in legendary footsteps as the previous Irish winners were
armymen John Lewis with Limerick Lace in 1938 and Billy
Ringrose with Loch an Easpaig in 1961 before Eddie Macken
and Boomerang held the trophy aloft in 1978.
O’Connor arrives in Rome this time with a new horse in his
string, the 14-year-old C Vier 2 who won the Grand Prix title
for Germany’s David Will a year ago. So this new pairing will
be closely watched when they canter into the world-famous
grass oval at Piazza di Siena this week.
“C Vier is very new to me, I only have him 28 days when this
show comes around but he has all the experience he needs.
He was originally ridden by a German girl, Janine Rijkens,
and in more recent times by David so he has travelled the
world, he’s very experienced and of course he won the
Grand Prix in Rome last year. That will be difficult to live up
to with only a month’s experience on him, but I’m certainly
very much looking forward to being part of the Nations Cup
team there with him and hopefully we can help the team do
well”, O’Connor said today.
Rolex testimonees
Fellow countryman, Bertram Allen, is one of three Rolex
testimonees competing at CSIO Rome this year and the
other two - Switzerland’s Martin Fuchs and Steve Guerdat
- will also be ones to watch out for all week. World number
two Fuchs has been on fire over the last year and more,
and he brings the spectacular Leone Jei with which he won
team gold and individual silver at the 2021 FEI European
Championships.
London 2012 Olympic champion and three-time World Cup
winner Guerdat can never be discounted and former rider
and Rolex honoree Eric Lamaze, who with the magnificent
Hickstead won the Rome Grand Prix title in 2011, will be
back pacing the pavements of Piazza di Siena this week in
his role as Canadian team manager.
Italy’s record on home ground has long been impressive
but the host-nation riders will face the stiffest of opposition
from those representing 15 other countries. The battle for
some of the most coveted titles in equestrian sport begins
in just a few days time….don’t miss a moment as all roads
lead to Rome this week!. n
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Tutti gli azzurri
a piazza di siena

»

all the italians competing
(English text at page 35)

Complessivamente sono 30 gli azzurri che prendono
parte allo CSIO romano. Oltre alla squadra ufficiale (Filippo Bologni, Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Maria Garofalo e Luca Marziani) per la Coppa delle
Nazioni Intesa Sanpaolo, altri amazzoni e cavalieri italiani gareggeranno a titolo individuale con possibilità di
prendere parte al Rolex Gran Premio Roma. Si tratta di
Emilio Bicocchi, Fabio Brotto, Piergiorgio Bucci, Andrea
Calabro, Emanuele Camilli, Emanuele Gaudiano, Guido
Grimaldi, Massimo Grossato, Giulia Martinengo Marquet
e Francesco Turturiello. A questi si aggiungono Marta
Bottanelli, Giacomo Casadei, Eugenio Grimaldi, Nico Lupino e Ludovica Minoli (senza partecipazione al Gran
Premio), e Alessandra Bonifazi, Filippo Codecasa, Lorenzo Correddu, Guido Franchi, Martina Giordano, 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.
IL QUINTETTO DI COPPA
Filippo Bologni (C.S. Carabinieri, carabiniere scelto)
Nato a Reggio Emilia il 18-2-1994, ha iniziato a montare
a 4 anni e ha disputato la prima gara a 8. Ha ottenuto il
bronzo a squadre agli Europei Young Riders nel 2014 e
ai Mediterranei nel 2018. Appassionato di musica (scrive
canzoni con test che hanno i cavalli come protagonisti
ed è anche produttore con la “FilippoBologniMusic”) e di
social media, ha avuto come modello Ludger Beerbaum
pur essendo figlio d’arte: il padre Arnaldo ha partecipato
a un’Olimpiade, tre Mondiali e tre Europei, vincendo l’argento a squadre ai Mediterranei nel 1997.
* Presenze a Piazza di Siena: 9 (esordio nel 2012)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena:
nessuna
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Lorenzo De Luca
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Protagonisti di grandi successi
in campo per regalare ancora un
sogno agli Italiani
Winners of stunning success
are ready to make their fans'
dreams come true

Francesca Ciriesi (G.S.P.S. Fiamme Oro, agente)
Nata a Modena il 16-6-1993, di recente è diventata per
la prima volta campionessa italiana con Cape Coral. Ha
iniziato a cavalcare a 6 anni quando i genitori le hanno
regalato un pony. Ha conquistato il bronzo a squadre agli
Europei Children nel 2006 e agli Europei Young Riders
nel 2014. Nel 2016 ha partecipato al progetto della Young
Riders Academy. Viene da una famiglia molto coinvolta
nell’attività equestre: il fratello maggiore Federico ha partecipato a tre edizioni di Piazza di Siena. Meredith Michaels-Beerbaum è stata il suo idolo giovanile.
* Presenze a Piazza di Siena: 1 (nel 2017)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: nessuna

Francesca Ciriesi

Lorenzo De Luca (C.S. Aeronautica Militare, aviere capo)
Nato a Lecce il 23-4-1987, ha scoperto i cavalli solo a
9 anni. Proveniente da una famiglia estranea al mondo
equestre, ha imparato però in fretta con l’obiettivo di
diventare un cavaliere professionista. Ha partecipato
a due WEG, piazzandosi 7º nell’individuale con Irenice
Horta a Tryon 2018, due Europei e quattro finali di Nations Cup. Ha avuto come maestro in particolare Hank
Nooren, è fidanzato con la collega Jessica Springsteen e
ora è anche allenatore di Emily Moffitt per Poden Farms
in Inghilterra, dopo diversi anni trascorsi con Stephex
Stables in Belgio.
* Presenze a Piazza di Siena: 7 (esordio nel 2014)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 5
(esordio nel 2014)
- 2019 con Ensor de Litrange LXII (5º posto)
- 2017 con Ensor de Litrange LXII (1º posto)
- 2016 con Ensor de Litrange LXII (7° posto)
- 2015 con Erco van t Roosakker (7° posto)
- 2014 con Elky van Het Indihof HDC (8º posto)
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Nutrita la rosa
degli azzurri in gara:
sono 30
30 Italian riders
competing in the
Roman Csio

Antonio Maria Garofalo (ASD degli Assi)
Nato a Napoli il 3-7-1990, è stato avviato ai cavalli dal
padre Paolo, ora istruttore all’ASD Jumping Club a Napoli dopo intenso passato agonistico. Ha partecipato
agli Europei 2021, con Conquestador, piazzandosi 38º
nell’individuale. È cavaliere professionista anche il fratello minore Giampiero, che ha partecipato tre volte a
Piazza di Siena: tutti e due hanno avuto come allenatore l’olandese Hans Horn, attualmente Antonio ha come
base Viterbo.
* Presenze a Piazza di Siena: 1 (esordio nel 2021)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: nessuna
Luca Marziani (C.S. Aeronautica Militare, 1° aviere
scelto)
Nato a Civita Castellana (Vt) il 19-10-1979, è una delle
punte di diamante del salto ostacoli azzurro. Campione italiano nel 2019 con Tokyo du Soleil e nel 2021 con
Lightning, quest’ultimo è il suo attuale cavallo di punta. Ha partecipato a tre Europei e un Mondiale, i WEG
2018 a Tryon. Ha iniziato a montare a 5 anni durante una
vacanza per poi dedicarsi con continuità all’equitazione
con un pony regalatogli dagli zii. Romano d’azione, è direttore tecnico della SIR-La Farnesina, uno degli impianti
storici della Capitale.
* Presenze a Piazza di Siena: 7 (esordio nel 2010)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 4
(esordio nel 2012)
- 2021 con Lightning (10º posto)
- 2019 con Tokyo du Soleil (5° posto)
- 2018 con Tokyo du Soleil (1° posto)
- 2012 con Wivina (4° posto)
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Antonio Maria Garofalo

A total of 30 Italian riders are taking part in the Roman CSIO.
In addition to the official team (Filippo Bologni, Francesca
Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Maria Garofalo and Luca
Marziani) for the Intesa Sanpaolo Nations Cup, other Italian
riders will compete on an individual basis with the possibility
of taking part in the Rolex Gran Premio Roma. They are Emilio
Bicocchi, Fabio Brotto, Piergiorgio Bucci, Andrea Calabro,
Emanuele Camilli, Emanuele Gaudiano, Guido Grimaldi,
Massimo Grossato, Giulia Martinengo Marquet and Francesco
Turturiello.
In addition to these are Marta Bottanelli, Giacomo Casadei,
Eugenio Grimaldi, Nico Lupino and Ludovica Minoli (without
participation in the Grand Prix), and Alessandra Bonifazi,
Filippo Codecasa, Lorenzo Correddu, Guido Franchi, Martina
Giordano, Angelica Impronta, Valentina Isoardi, Maria Vittoria
Martari, Filippo Martini di Cigala and Roberto Previtali
competing only in the Small Tour (Prize 1 FISE; Prize 4 Safe
Riding; Prize 7 KEP Italia) and in the Loro Piana Six Bars

THE ITALIAN CUP QUINTET
Filippo Bologni
He was born in Reggio Emilia, February the 18th 1994. Filippo
started to ride when he was 4 and entered his first show four
years later. He earned a bronze team medal at the Young Riders
European Championship in 2014 and at the Mediterranean
Games in 2018. He’s really fond in music (horses are often
protagonists in the songs he writes and he is also a producer
for his label FilippoBologniMusic). He is also very popular on
social media. Even if his father Arnaldo took part to Olympic
Games, three editions of Weg, three European Championships
and was silver medallist at the Mediterranean Games in 1997,
Filippo’s equestrian model is Ludger Beerbaum.
Participations in Piazza di Siena: 8 (debut in 2012)
Participations in the Nations Cup at Piazza di Siena: none
Francesca Ciriesi
She was born in Modena, June the 16th, 1993. Recently she
topped the Italian Championship on Cape Coral. She started
to ride when she was 6 and her parents bought her a pony
as a present. She was team bronze medallist at the Children
European Championship in 2006 and as a Young Rider in 2014.
In 2016 she attended the Young Riders Academy. Francesca
is from a very equestrian family: her elder brother, Federico,
took part in three editions of Piazza di Siena. Her ideal rider is
Meredith Michaels-Beerbaum.
Participations in Piazza di Siena: 18 (in 2017)
Participations in the Nations Cup at Piazza di Siena: none
Lorenzo De Luca
Lorenzo was born in Lecce in April 23rd, 1987. He firstly got
in touch with horses when he was 9 and he is from a family
that hasn’t got any connection with the equestrian world.
Having said so, he learnt very quickly how to become a real
professional. He took part in two editions of the Weg where he

placed himself 7th in the individual ranking on Irenice Horta in
Tryon 2018. He participated to two European Championships
and four Nations Cup Finals. His ‘maestro’ is Hank Nooren and
his fiancé is colleague-rider Jessica Springsteen. As a trainer,
he works with Emily Moffitt at Poden Farms, in the UK, after
several years at Stephex Stables in Belgium.
Participations in Piazza di Siena: 7 (debut in 2014)
Participations in the Nations Cup at Piazza di Siena: 5 (debut
in 2014)
- 2019 on Ensor de Litrange LXII (5th placed)
- 2017 on Ensor de Litrange LXII (1st placed)
- 2016 on Ensor de Litrange LXII (7th placed)
- 2015 on Erco van t Roosakker (7th placed)
- 2014 on Elky van Het Indihof HDC (8th placed)
Antonio Maria Garofalo
Born in Naples in July, 3rd 1990, he was initiated to horses by
his father Paolo who is an instructor at the ASD Jumping Club
in Naples after his long competing experience. Antonio took
part in the 2021 European Championships with Conquestador,
placing 38th in the individual event. His younger brother
Giampiero is also a professional rider and has competed three
times at Piazza di Siena: both have had the Dutch rider Hans
Horn as trainer. Currently Antonio is based in Viterbo.
Participations in Piazza di Siena: 2 (debut in 2019)
Participations in the Nations Cup at Piazza di Siena: none

Luca Marziani
Born in Civita Castellana (Vt) in October, 19th 1979, he is one of
the leading Italian show jumper. Italian Champion in 2019 with
Tokyo du Soleil and in 2021 with Lightning, the latter being
his current top horse, he has participated in three European
Championships and one World Championship, the 2018 WEG
in Tryon. He started riding at the age of 5 during a holiday
and then devoted himself steadily to riding with a pony given
to him by his aunt and uncle. Deeply rooted in Rome, he is
the technical director of SIR-La Farnesina, one of the capital’s
historic facilities.
Participations in Piazza di Siena: 7 (debut in 2010)
Participations in the Nations Cup at Piazza di Siena: 4 (debut
in 2012)
- 2021 on Lightning (10th placed)
- 2019 on Tokyo du Soleil (5th placed)
- 2018 on Tokyo du Soleil (1st placed)
- 2012 on Wivina (4th placed)
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coppa delle nazioni
CSIo NATIONS CUP

Albo d'oro /
Role of Honour

Con il successo nell’edizione numero 88 dello CSIO di Roma,
il Belgio ha bissato il suo unico successo in Coppa delle
Nazioni a Piazza di Siena risalente al 2014.
L'Italia - vincitrice nel 2017 e nel 2018 - guida con ventinove
vittorie l’albo d'oro della prestigiosa competizione a
squadre romana seguita dalla Francia con diciannove primi
posti (dei quali ben quindici a partire dal 1978), dalla Gran
Bretagna con undici (le ultime due nel 2015 e nel 2016)
e dalla Germania con dieci. Gli Stati Uniti contano invece
cinque vittorie, la Svizzera tre, il Belgio, la Svezia e i Paesi
Bassi due, mentre con una a testa figurano Messico, Spagna,
Turchia e Ucraina.
La Coppa delle Nazioni, a Piazza di Siena titolata Intesa
Sanpaolo, è senza dubbio la più affascinante proposta nel
programma di ogni concorso ippico e si svolge soltanto
nell’ambito degli CSIO.
Con l’esordio di Israele nell’edizione 2019, e di Egitto,
Messico e Repubblica Ceca in quella del 2021, le nazioni che
nella storia del concorso hanno gareggiato con una squadra
a Piazza di Siena sono diventate trenta. n
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A Nations Cup has been held in every edition of the Rome
CSIO with the exception of 1936.
Italy - winner in 2017 and 2018 - leads the roll of honour of
the prestigious Roman team competition with twenty-nine
victories followed by France with nineteen first places (of
which no less than fifteen since 1978), Great Britain with
eleven (the last two in 2015 and 2016) and Germany with
ten. The United States has five victories, Switzerland three,
Belgium, Sweden and the Netherlands two, while Mexico,
Spain, Turkey and Ukraine have one each.
With its success in the 88th edition of the Rome CSIO,
Belgium has doubled its only success in the Nations Cup
at Piazza di Siena dating back to 2014.
The Nations Cup at Piazza di Siena, titled Intesa Sanpaolo,
is undoubtedly the most fascinating proposal in the
programme of any equestrian competition and only takes
place within the CSIO.
With the debut of Israel in the 2019 edition, and Egypt,
Mexico and the Czech Republic in that one of 2021, the
number of countries that took part in the Nations Cup in
Piazza di Siena raised up to thirty. n
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Albo d'oro /
Role of Honour

Gran premio roma

Rome grand prix
Il Gran Premio è la più importante tra le gare in programma in
ogni concorso ippico e, solitamente, viene disputato come prova
di chiusura della manifestazione.
L'albo d'oro del Gran Premio Roma è aperto da un cavaliere
polacco, Adam Krolikiewicz con Picador nel 1926, e chiuso dal
tedesco David Will che in sella C Vier 2 ha così firmato l'undicesima
vittoria della Germania nella prestigiosa competizione capitolina.
Recordman nel Gran Premio Roma è il colonnello Piero d'Inzeo.
Il maggiore dei fratelli d'Inzeo, si è aggiudicato la prova ben sette
volte con sei differenti cavalli.
Il cavallo che ha conquistato il maggior numero di successi
è invece francese, si tratta di Flambeau C che, sotto la sella di
Frédéric Cottier, si è imposto per ben tre volte.
Quanto alle bandiere dei vincitori, per 23 volte hanno vinto
cavalieri italiani (13 cavalieri diversi), 20 volte cavalieri francesi
(14 cavalieri diversi) e 11 volte cavalieri tedeschi con dieci cavalieri
diversi visto che Franke Sloothaak ha vinto il Gran Premio Roma
nel 1995 e nel 1996. I successi di cavalieri della Gran Bretagna
sono invece 6 e 5 quelli degli americani.
Nella sua storia il Gran Premio Roma è stato vinto soltanto da
sei amazzoni: le americane Anne Kursinski nel 1983, Margie
Goldstein-Engle nel 1997 e Chiara Bronfman nel 2002, l’australiana
Vicky Roycroft con Apache nel 1987, la tedesca Helena Weinberg
con Just Malone nel 1988 e la francese Eugenie Angot in sella a
Cigale du Tallis nel 2004. n
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The Gran Prix is the most important class in any event and,
normally, it takes place as closing competition of the show.
The Roll of Honour for the Rome Grand Prix dates back in
1926 with the Polish rider, Adam Krolikiewicz on Picador.
The German rider David Wil,l aboard C Vier 2, scored his
victory in 2021 and signed the eleventh Nation Cup’s for his
country in the prestigious competition.
Colonel Piero d'Inzeo is the recordman in this Grand Prix.
The eldest of the d'Inzeo brothers, won it seven times, riding
six different horses.
As far as horses are concerned, French gelding Flambeau C,
ridden by Frédéric Cottier, performed the highest number
of victories (three). Italian riders have won the Rome Grand
Prix 23 times. In the Roll of Honour they are followed by
France (20 times) and Germany (10 times). Great Britain has
won the Rome Grand Prix six time and America five.
On six occasions the Rome Grand Prix has been won by
ladies: Anne Kursinski in 1983, Margie Goldstein-Engle in
1997 and Chiara Bronfman (USA) in 2002. Vicky Roycroft
(AUS) aboard Apache scored victory in 1987, Helena
Weinberg (GER) on Just Malone in 1988 and Eugenie Angot
(FRA) on Cigale du Tallis in 2004. n
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La Famiglia dei TIGRE
nasce con l’obiettivo di eguagliare, in scala ridotta,
gli standard qualitativi e strutturali dei trattori di alta gamma AC.
Tigre 3200, Tigre 3800 e Tigre 3800 F sono trattori compatti destinati ad utilizzi
semiprofessionali di farmers, operatori in serre, florovivaisti, manutentori ed hobbisti
evoluti.

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. n

In the last eight consecutive years the CSIO
Roma has been named ‘Master fratelli d'Inzeo’ as
a renewed tribute owed to the Dioscuri of Italian
equestrian sports in the same Piazza di Siena where
they’ve been extraordinary protagonists.
In Villa Borghese, the avenue that leads to the piazza
from Piazzale dei Cavalli Marini, which dominates
the arena, has also been named after Piero and
Raimondo d’Inzeo.
To celebrate these two great champions at the
Roman international show, the d’Inzeo family
awards a special prize to the rider who scores the
best overall individual results in the most important
classes: the Trofeo Loro Piana, scheduled on
Saturday May 28th and the Rolex Grand Prix of
Rome on Sunday May 29th.
In 2014, the Swedish rider Alexander Zetterman
enjoyed the honour of winning the first edition of
this prize, while in 2021, it was German David Will’s
turn. Italian Lorenzo De Luca has been the only rider
to win the Master fratelli d'Inzeo twice. n

Guido e Cristina d'Inzeo con David Will
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Piero e Raimondo d'Inzeo

albo d’oro/ROLL OF HONOUR

master fratelli d’inzeo
2021 DAVID WILL
GER
2019	kent farrington 	usa
2018 LORENZO DE LUCA
ITA
2017 LORENZO DE LUCA
ITA
2016 MCLAIN WARD
USA
2015 LAURA KRAUT
USA
2014 ALEXANDER ZETTERMAN
SWE
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italia polo challenge
Il polo, spettacolare disciplina che ha più volte trovato ideale
palcoscenico in Piazza di Siena con partite dimostrative, è diventato ormai parte integrante del programma del grande appuntamento sportivo romano.
Nell’ultima edizione del concorso, sui terreni del Galoppatoio di
Villa Borghese, per la prima volta è stato infatti disputato Italia
Polo Challenge, un vero e proprio torneo di arena polo in notturna con quattro squadre in campo. Un grande successo organizzativo e mediatico ha premiato il debutto dell’evento con la conferma di Italia Polo Challenge per l’edizione 2021. Anche quest’anno
si giocherà, seppure senza la presenza di pubblico come imposto
dalle normative Covid-19, sotto la luce dei riflettori.

I polo team in campo saranno quelli di US Polo Assn., DeNiroBootCo, KEP Italia-Safe Riding e Battistoni-Waldorf Astoria
Cavalieri Hilton, con due partite previste il giovedì, il venerdì e il
sabato (inizio alle ore 20).
Come giocatori più attesi gli argentini Bautista Beguerie
(US Polo Assn.) e Patricio Rattagan (KEP Italia-Safe Riding).
Quest’ultimo, romano di adozione, è il motore organizzativo
del circuito itinerante Italia Polo Challenge (quest’anno con
Roma, eventi anche a Cortina su neve e Porto Cervo a fine
luglio) che è organizzato con il patrocinio e la collaborazione
della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Federazione Internazionale Polo (FIP). n

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
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con la Top Ambassador, con l’avvincente Italian Champions
Tour e il Master Sport Bronze, Silver e Gold. Quest’ultimo ha 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 che
le due categorie di qualifica al Galoppatoio di Villa Borghese
porteranno i migliori a confrontarsi nell’ovale più famoso al
mondo. n
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SCUDERIA 1918
OSPITA
SULLA SUA LAND IL METAVERSO
Il Metaverso di Piazza di Siena scende in campo, primo
evento in assoluto nel mondo dello sport equestre ad accogliere questa innovazione, accanto alla tradizione, alla
natura, alla storia del concorso romano.
In occasione dello CSIO di Roma Scuderia 1918 sigla una
partnership con FISE e Sport e Salute ospitando sulla sua
land Piazza di Siena 2022. Un Metaverso con al centro lo
storico ovale in erba dove sarà possibile vedere in streaming sulla piattaforma The Nemesis tutto il concorso,
partecipare a una vera e propria competizione virtuale a
cavallo con in palio bellissimi premi e mettersi in gioco
con un Quiz Game sulla storia del concorso. Il più preparato nel minor tempo possibile vincerà esperienze uniche e
prodotti Scuderia 1918.
A Piazza di Siena è stato allestito un corner dedicato agli
e-sport e al Metaverso del mondo equestre che comprende una postazione iPad con accesso diretto al Metaverso
Piazza di Siena all’interno della piattaforma The Nemesis
e una postazione PC in cui è possibile mettersi alla prova
negli e-sport attraverso il videogioco Equestrian, gioco
ufficiale della Federazione Equestre Internazionale.
Nato da un’idea di Scuderia 1918, 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 accogliere l’innovazione. n

SCUDERIA 1918 HOSTS THE PIAZZA DI SIENA METAVERSE
IN ITS OWN EQUETRIAN LAND
The Piazza di Siena Metaverse is making its debut as the very
first event in the world of equestrian sport to ever welcome
this innovation within the traditions, the natural setting and the
history of the Roman horse show.
Scuderia 1918 hosts the Piazza di Siena Metaverse
At the famous roman horse show, Scuderia 1918 will enter a
partnership with the FISE (Italian Equestrian Sports Federation)
and Sport e Salute, hosting Piazza di Siena 2022 in its virtual
land. This consists of a metaverse with at its centre the historical
grass oval where it will be possible to watch the entire show
in live streaming, take part in a virtual equestrian competition
with wonderful prizes and also compete in a quiz on the show’s
history. The person who is the quickest to answer will win unique
Scuderia 1918 experiences and products.

A corner of Piazza di Siena has been reserved to e-sport and
the equestrian Metaverse, including an iPad station with direct
access to the Piazza di Siena Metaverse within The Nemesis
platform as well as a PC station where it will be possible to test
one’s skills in e-sport thanks to the Equestrian videogame that
is the FEI’s official game.
Thanks to Scuderia 1918’s idea, the Piazza di Siena Metaverse is
aimed at making this extraordinary event known to the whole
world, to those who do not know about it if not just be name, to
those who have only heard about it, to those very familiar with
it who wish to embark on a new experience and feel they play a
leading role in a brand-new adventure. Access will be available
to everyone. All one has to do is open one’s mind the novelties
of the internet era and welcome innovation. n
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Carosello del 4° reggimento
dei carabinieri a cavallo
Carousel 4th Mounted Carabinieri Regiment

S

i tratta di uno spettacolo unico al mondo, espressione della
gloriosa e fiera tradizione equestre italiana. Con le doverose distinzioni, il ‘Gran Torneo’ del 22 aprile del 1842 in
Piazza San Carlo a Torino, può essere ritenuto il progenitore dello
spettacolo offerto dai Carabinieri a Cavallo a Piazza di Siena, ma
il debutto nello scenario di Villa Borghese risale al 3 maggio del
1883, in occasione delle nozze tra Tommaso di Savoia con Isabella
di Baviera.
La prima esibizione del Carosello, concepita quale magnifica cornice del Concorso ippico di Piazza di Siena, si svolge, invece, il 9
luglio del 1933, in occasione dei festeggiamenti del 119° anno della
Fondazione dell’Arma. In quella importante parata le varie formazioni in campo indossarono ciascuna una divisa storica, dando
così origine all’appellativo ‘Carosello Storico’.
Attualmente il Carosello si avvale di centoquarantacinque cavalli, comprendendo la fanfara, e conserva tutti i riferimenti alla
sua virtuosa storia. Per Tale ragione non separa mai gli elementi
spettacolari e coreografici dal motivo originario dell’impiego dei
cavalieri negli antichi combattimenti. Il momento conclusivo del
Carosello, per molti il più esaltante, si chiude con la carica finale,
a sciabole sguainate, con i due squadroni in campo lanciati al galoppo, rievocano la storica carica dei Carabinieri di Pastrengo (30
aprile 1848), quando le sorti di una delle battaglie per la guerra
per l’Indipendenza vennero decise dall’intervento risolutivo di tre
squadroni di Carabinieri a Cavallo. La storica esibizione conclude
il Concorso ippico di Piazza di Siena e si svolge di sera quando le
luci del tramonto calano sulla città eterna lasciando gli spettatori
davanti a una visione ineguagliabile. n
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This is a unique show and one of the best examples of Italy’s glorious and proud equestrian traditions. It made its debut in Rome, in
the extraordinary setting of Piazza di Siena, in Villa Borghese, performed for the first time on May 3rd, 1883, for the wedding of Tommaso of Savoy with Isabella of Bavaria. The first Ride took place
on July 9th, 1933, within the magnificent framework of the Piazza
di Siena Show Jumping Competition, held to celebrate the 119th
anniversary of the foundation of this Armed Force. At this important parade, each officer wore a historical uniform, hence the name
“Historical Ride”. At present, the Ride features one hundred and
forty-five horses, including those used by the band. It still displays
all the symbols of its glorious history and therefore never separates
the show’s spectacular and choreographic elements from the cavalry’s original role in ancient battles. The final stage of the Ride is
considered the most exciting one, with its final charge in which the
two galloping squadrons raise their swords, a memento of the Carabinieri’s historical charge at Pastrengo (April 30th, 1848), when the
outcome of one of the battles for independence was decided by the
successful intervention of three squadrons of mounted Carabinieri.
The final stage of the Carousel is believed to be the most exciting
one, with its final charge, with the two galloping squadrons with
swords in their hand, a memento of the historical charge of Carabinieri in Pastrengo (April 30 1848), when the fate of one of the battles
for Independence was decided by the successful intervention of
three squadrons of Carabinieri on horseback. n
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o Squadrone a cavallo dei Lancieri di Montebello, unico reparto montato dell’Esercito, esibisce il tradizionale ‘Carosello di Lance’ un saggio di abilità equestri e al tempo stesso
una fedele rievocazione storica dei movimenti in ordine chiuso
di uno squadrone di cavalleria. I lancieri, armati di una lancia in
frassino mod. 1866 e in Grande Uniforme di Rappresentanza di
fine ‘800 eseguono, guidati dal comandante, una dinamica, coordinata e articolata serie di movimenti alle tre andature, effettuati
governando il cavallo con la sola mano sinistra ed impugnando
con la destra la lancia, l’arma di oltre due metri che dall’elegante
ed austera postura dei movimenti in ordine chiuso viene poi protesa in avanti nello slancio della carica finale. Il Comandante, dopo
aver guidato l’accademica esibizione del carosello, impartisce gli
ordini di battaglia scanditi dagli squilli di tromba e dalla quiete
del passo, al trotto ed al galoppo i cavalli e i lancieri in un unico
anelito, staffa a staffa, al grido di ‘Caricat!’ con in testa il tricolore
sventolante si lanciano alla carica!
Il Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ ha sede a Roma e si lega
indissolubilmente alla Capitale per aver contribuito in modo decisivo ed eroico alla sua difesa durante la Seconda Guerra Mondiale
nei combattimenti del settembre 1943, allorquando, nel pieno del
collasso politico-militare italiano, il Reggimento sacrificò oltre la
metà dei suoi uomini guadagnandosi l’onorificenza della Medaglia
d’Argento al Valor Militare allo Stendardo. n

The “Lancieri di Montebello” Mounted Squadron, the only one in
the Italian Army, performs its traditional Ride at Piazza di Siena.
The ride consists of a dynamic, coordinated and complex series of
movements at all three gaits, with officers controlling their horses
using only the left hand while carrying a two-meter-long lance
in the right one. Full dress uniform (a late 19th century version)
is worn and ash wood lances (1866) are carried in this show of
equestrian skill and the historical formation of a cavalry regiment.
The ‘Carosello’ or Ride traditionally ends with the Commander timing his order to “Charge !” with the signal provided by trumpets,
ordering the cavalry to move from a walk to a galloping charge,
lances at the ready, and with horses and riders so close their stirrups are almost touching.
The ‘Lancieri di Montebello’ Regiment is based in Rome and closely
linked to the Italian capital where it provided a decisive and heroic
contribution to its defence during World War II battles in September 1943. When Italian political and military power collapsed, this
Regiment sacrificed more than half its men and was awarded the
Silver Medal for Military Valour. n

Il Carosello di lance
dei lancieri di montebello
Brief history of the Lancieri di Montebello
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Il Carosello dei ragazzi
del san raffaele viterbo
The Carousel
of the san raffaele viterbo

I

l Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo
nasce 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. L’attività equestre è parte di un progetto
medico scientifico multidisciplinare ed offre ai pazienti un’opportunità riabilitativa in più, grazie all’apertura verso il mondo
esterno. Un momento di grande valore sportivo e sociale, ormai
riconosciuto da tutti come simbolo di integrazione e della capacità di inclusione sociale dello sport.
Il Carosello del San Raffaele Viterbo, eseguito da cavalieri disabili e normodotati in completa armonia tra loro e i loro cavalli
è l’esempio tangibile del successo della riabilitazione equestre e
non smette di meravigliare gli spettatori che vedono gli effetti di
un percorso complesso e di grande impegno. Ragazzi ed operatori lavorano costantemente durante l’anno per eseguire correttamente le figure scandite dalla musica oltre a gestire e curare
quotidianamente i cavalli con cui instaurano una relazione profonda. Il Carosello, da un punto di vista riabilitativo, rappresenta
l’obiettivo raggiunto ed anche l’inizio di un nuovo percorso ricco
di possibilità di crescita: è il momento in cui i pazienti si sentono
protagonisti e partecipi, valorizzando le differenze e ottenendo
un risultato eccezionale: ‘a cavallo siamo tutti uguali’.
Dal debutto nel 1990, avvenuto in occasione della Fiera Internazionale Tuscia Cavalli a Viterbo il Carosello del San Raffaele è sceso in campo in occasione di numerosi eventi legati al mondo del
cavallo e della disabilità. Quest’anno torna per la sedicesima volta
a Piazza di Siena con un gruppo costituito da 16 binomi e un attacco, in sella a cavalli di razza haflinger, allevati e addestrati nel
Centro San Raffaele Viterbo. n

The Villa Buon Respiro Equestrian Rehabilitation Centre was
founded in 1986 at this care facility designed to functionally and
socially rehabilitate those suffering from physical, mental and sensory impairments. The equestrian programme is part of a multidisciplinary scientific and medical project, which provides patients
with an additional rehabilitation protocol, characterized by greater
interaction with the external world and social integration. The Villa
Buon Respiro - San Raffaele Viterbo Musical Ride is performed
by disabled and non-disabled riders totally in harmony with their
horses. It is a tangible example of how successful equestrian rehabilitation is. These young people and aid workers operate with
great determination to correctly carry out exercises synchronised
with music, as well as riding and taking care of their horses on a
daily basis, which helps them establish a deeper relationship. From
a rehabilitative point of view, the Musical Ride is the final goal,
but also marks the beginning of a path filled with opportunities.
These patients feel involved and committed as leading players. Integration, equality and equal opportunities for everybody, no-one
excluded, is set out in the motto of the rehabilitation centre, which
reads ‘we are all equal on horseback’. These young riders made
their debut with their first Musical Ride at the Tuscia International
Horse Fair in Viterbo in July 1990. They were so successful that,
since then, they have participated in many events linked to the
world of horses and disability. The Musical Ride features 16 riders
and their horses as well as a horse-driven carriage. The horses are
all Haflingers and trained at the centre. n
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