FIERACAVALLI VERONA 2019
UN’ESPERIENZA UNICA
Grande successo per i cavalli Quarab che, nella prestigiosa cornice di Fieracavalli, hanno saputo
offrire il meglio della loro bellezza e delle loro potenzialità.
I Quarab sono cavalli unici perché racchiudono il meglio delle nobili razze da cui derivano: la bellezza,
la resistenza e l’eleganza dell’Arabo, i colori, la velocità e l’assoluta affidabilità dei Paint e Quarter
Horse.
Codificati come razza solo negli ultimi decenni, il numero ancora contenuto di Quarab ufficialmente
registrati ne rende l’esistenza ancora più preziosa al punto da destare il massimo interesse fra gli
appassionati.
Non a caso la presenza dei cavalli Quarab in Fiera è stata salutata da un indiscutibile successo di
pubblico: dai numerosi visitatori che si sono accalcati ai box per ammirare di persona gli esemplari
esposti alla folla che, ogni giorno, ha salutato con forti applausi l’esibizione dei Quarab al Ring A.
Nove i cavalli partecipanti all’evento: April, una Paint Horse presentata da Nino Foschetti, Don J, un
Arabo presentato da Alessio Scardillo, a rappresentanza dei riproduttori originali della razza,
mentre per i Quarab si sono esibiti Mr Celestino, Hermoso, Ottawa e Miss Lynx, quattro puledri
condotti da Michela Lovato, Levis Marcon, Mauro Marcon e Massimo Lorenzon, Sweet Psyche e
Baby Bear, due fattrici montate in stile Western e Endurance da Michela Pellegrin e Teresa Bracato,
e poi le due star assolute: Rudj Bellini, apprezzato artista equestre di fama internazionale, e Mr
Martin, uno stallone di 5 anni che Rudj ha presentato e montato in assoluta libertà. Fascino, magia
e seduzione di un’esibizione che ha conquistato tutti i presenti.
A Fieracavalli i nostri Quarab hanno saputo emozionare non solo il pubblico ma anche gli stessi
proprietari e guide equestri che li hanno presentati, un team di appassionati che ha creato una
sinergia vincente, sotto la guida del presidente dell’Associazione Italiana Cavallo Quarab, dottor
Marco Caremi, e del vicepresidente dell’Associazione, Enrico Curto, proprietario dell’Azienda
Agricola La Dolza di Follina (TV) che è l’allevamento di riferimento per la riproduzione di cavalli
Quarab in Italia.

