
• Martedi 27 Settembre
Ore 20.00 Presentazione manifestazione

presso il comune di Prestine
Conferenza stampa.

Ore 20.30 Serata di divulgazione scientifica
per allevatori

Ore 21.00 Rinfresco

• Venerdì 30 Settembre
Apertura stand gastronomico
Dalle 14.00 alle 22.00 ingresso cavalli

• Sabato 1 Ottobre
Ore 9.00 INAUGURAZIONE FIERA
Festa delle scuole primarie
(Berzo inf., Bienno, Esine, Prestine)

• Agricoli
Ore 9.30 inizio attività:

aratura, semina, tiro dei tronchi

• Avelignesi
Marchiatura puledri

• Puro Sangue Arabo
Ore 9.30 inizio prove di morfologia

(tutte le categorie)
Puledri maschi 1-2-3 anni
Puledre 1-2-3 anni
Giovani stalloni
Giovani fattrici
Fattrici
Stalloni

• Monta western
Ore 9.00 passeggiata nei quattro paesi della 

Valgrigna a cura dei Cavalieri di Vallecamonica
Ore 20.30 spettacolo barili e altri intrattenimenti

I CAVALIERI DEL GRIGNA
con la collaborazione dei comuni di Prestine, Bienno, Berzo Inferiore e Esine

organizzano la prima edizione di

CavalGrigna2011
Eventi e itinerari nel territorio Camuno

P R O G R A M M A :
• Scuole di equitazione
Dimostrazione di salto ostacoli

• Per tutti i cavalieri
Ore 17.00: sfilata con percorso

nel paese di Berzo Inferiore
Ore 19.30: cena conviviale aperta a tutti

con musica dal vivo.

• Domenica 2 Ottobre
• Agricoli
Ore 9.00 prove di lavoro
Ore 11.00 vetrina morfologica:

vetrina razze Asinine, equini da lavoro
Pomeriggio dimostrazioni varie di lavori agricoli

• Avelignesi
Ore 8.00 inizio valutazioni morfologiche

• Puro Sangue Arabo
Ore 14.00 Futurity maschi

Futurity femmine
Campionato dei migliori soggetti
di ogni categoria
Best in show.

• Monta western
Ore 9.00 presentazione razze americane

• Scuole di equitazione
Dimostrazione di salto ostacoli

Ore 17.00 vetrina stalloni di tutte le razze
presenti sul territorio

• Durante tutta la manifestazione per i bambini
sarà possibile effettuare il “battesimo della sella”
con meravigliosi ponies e asini.

• Saranno presenti stand di prodotti tipici
   agro-alimentari della Vallecamonica. Ti
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15-16 ottobre: primo Equiraduno dei Cavalieri della Vallecamonica:
con visite eno-gastronomiche della valle.

Il comitato organizzatore Gianfranco Bontempi


