
 

 

 

 

 

 

       
 

          
 

 
 

 

 

Comunicato stampa 

Data: 15.09.2019 

 

Equus helveticus, nuovi momenti 
entusiasmanti al festival equestre di Avenches 

In un piacevole clima autunnale, dal 7 al 15 settembre 2019 l’annuale festival equestre 

Equus helveticus ha attirato ad Avenches con eventi sportivi e ludici circa 20 000 

visitatori. L’Institut Equestre National d’Avenches festeggiava il suo 20° anniversario e 

l’apertura di un nuovo campus. Altre nuove attrazioni sono stati gli esemplari più belli 

dell’anno all’asta nazionale dei puledri della razza delle Franches Montagnes e al 

campionato svizzero dei puledri sportivi. La mostra Ice Age Panorama e le attività con i 

pony per la gioia dei più piccoli. 

L’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino INSAE di Agroscope e l’Institut Equestre 

National d’Avenches IENA organizzano il festival equestre in collaborazione con la 

Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes e con la Federazione svizzera 

per l’allevamento del cavallo da sport ZVCH. Circa 1000 cavalli e pony da ammirare nelle più 

svariate discipline: salto a ostacoli, dressage, monta western, gimkana, attacco e traino, con 

l’intermezzo di gare spettacolari. 

Gli spettatori hanno potuto apprezzare la grande varietà dell’allevamento equino svizzero con 

oltre 60 diverse competizioni organizzate durante tutto il fine settimana. I migliori giovani 

esemplari svizzeri della razza delle Franches Montagnes e dei cavalli sportivi svizzeri hanno 

dato prova delle loro abilità ai campionati svizzeri di Avenches. Pony-Games, una tradizionale 

corsa romana e una corsa di cavalli agricoli senza sella hanno regalato parecchie emozioni ai 

giovani cavalieri. La sfilata di sabato sera nel cortile dell’INSAE era dedicata ai migliori stalloni 

della razza delle Franches Montagnes. Altri spettacoli hanno reso omaggio alla bellezza dei 

cavalli in tutte le loro sfaccettature e hanno entusiasmato il pubblico.  
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Maggiori informazioni, galleria fotografica e risultati del concorso: 

www.equus-helveticus.ch; Agroscope flickr 

www.swisshorse.ch; www.iena.ch/; www.fm-ch.ch/de/sport-und-freizeit/national-fm; www.na-

tionalgestuet.ch  

Contatti 

Marie Pfammatter 
Schweizerischer Freibergerverband (Federazione svizzera della razza delle Franches 
Montagnes) 
m.pfammatter@fm-ch.ch 
026 676 63 33 
www.fm-ch.ch 

Anja Lüth 
Zuchtverband CH-Sportpferde (Federazione svizzera per l’allevamento del cavallo da sport) 
a. lueth@swisshorse.ch 
026 676 63 32 
www.swisshorse.ch  

Dipartimento Marketing e comunicazione 
Institut Equestre National d’Avenches (IENA) 
communication@iena.ch 
026 676 76 76 
www.iena.ch 

 

Clara Ackermann  
Agroscope, Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino INSAE 
Les Longs-Prés, 1580 Avenches 
clara.ackermann@agroscope.admin.ch 
058 460 81 80 

Servizio media Agroscope 
media@agroscope.admin.ch 
+41 58 466 88 62 
 
www.agroscope.ch; www.harasnational.ch 
 

  

http://www.equus-helveticus.ch/
https://www.flickr.com/photos/agroscope
http://www.swisshorse.ch/de/home/
http://www.iena.ch/
http://www.fm-ch.ch/de/sport-und-freizeit/national-fm.html
http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=de
mailto:m.pfammatter@fm-ch.ch
http://www.fm-ch.ch/
http://www.swisshorse.ch/
mailto:communication@iena.ch
http://www.iena.ch/
mailto:clara.ackermann@agroscope.admin.ch
http://www.agroscope.ch/
http://www.harasnational.ch/


  

 

 

 

 

 

       
 

3 

 

 
 

 

L’allevamento equino svizzero desta grande interesse 

In occasione della finale nazionale (campionati sportivi e di 

allevamento dei cavalli della razza delle Franches 

Montagnes) e del campionato svizzero dedicato ai giovani 

cavalli sportivi svizzeri si sono selezionati i migliori cavalli 

dell’anno nelle varie discipline. Ancora una volta 

l’impressionante numero di partecipanti per la razza delle 

Franches Montagnes dimostra la grande popolarità di cui 

godono questi esemplari in tutte le discipline. Le gare 

esclusive dedicate a questi cavalli sono state 

impressionanti: una su tutte la corsa romana, un’altra con 

giovani cavalieri senza sella. Sabato sera gli stalloni più 

belli della razza delle Franches Montagnes si sono esibiti 

in un ricco programma di spettacoli. Sempre sabato sera si 

è tenuta anche la terza edizione dell’asta nazionale di 

puledri della razza delle Franches Montagnes, un 

successo indiscusso. Sono stati venduti tutti i diciassette 

puledri, molti proprietari di cavalli possono dunque 

aspettarsi numeri in crescita nelle proprie scuderie. 

Allevamento di cavalli sportivi sotto i riflettori in Svizzera 

Anche quest’anno, alla Federazione svizzera per 

l’allevamento del cavallo da sport, i riflettori erano puntati 

sui cavalli giovani e sui cavalli di punta che hanno già 

riscosso un grande successo a livello internazionale. Al 

campionato di domenica dedicato ai puledri gli allevatori 

hanno dimostrato che il campionato svizzero promette 

bene anche in futuro. Puledri di prima classe e in ottima 

forma hanno regalato grandi emozioni al pubblico e ai 

giudici. La Superpromotion si è svolta ancora una volta 

insieme alla Coupe Suisse. La festa di venerdì sera 

dedicata agli allevatori è stata non solo l’occasione per 

discutere delle questioni più tecniche, ma anche per 

conoscersi durante un incontro informale. Prima di varcare 

il tendone, l’ultima fase della selezione con il verdetto dei 

giudici. 
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Tripudio sportivo all’IENA e apertura di CAMPUS 

Le prove della «Coupe Suisse des jeunes chevaux» hanno 
riscosso un grande successo, con le nuove promesse dei 
cavalli e cavalieri d’eccellenza che hanno gareggiato 
durante tutto il fine settimana. 
All’ippodromo, il tradizionale «Prix du Président», che 
aveva riunito alcuni dei migliori trottatori del momento, ha 
entusiasmato il pubblico con un finale mozzafiato. Le corse 
di pony, carri romani e campestri hanno completato un 
ricco programma, per la gioia di grandi e piccini. 
In contemporanea, durante l’intero fine settimana è stato 

allestito un importante stand per festeggiare l’apertura di 

CAMPUS e per presentare la nuova IENA Academy, un 

centro di competenza per trasmettere le conoscenze 

indispensabili da adottare per trattare i cavalli nel rispetto 

della loro dignità. 

 

Alla scoperta del mondo dei cavalli con le giornate dell’INSAE dedicate alle famiglie 

 

Anche quest’anno l’INSAE ha offerto ai bambini e ai 

giovani appassionati un’introduzione nel mondo dei 

cavalli. I visitatori sono stati invitati a conoscere meglio il 

loro amico «cavallo» giocando e divertendosi all’insegna 

della creatività. 

La mostra Ice Age Panorama è stata dedicata alla vita dei 

cavalli nella preistoria. «A loro è piaciuto soprattutto il fatto 

di potersi portare a casa un ricordo fatto con le proprie 

stesse mani», dice Clara Ackermann, organizzatrice delle 

giornate dedicate alle famiglie.  

In occasione del 50° anniversario della Federazione 

svizzera dei pony e dei piccoli cavalli, gli ospiti hanno 

potuto imparare molte cose su questa razza durante i 

laboratori ludici dedicati ai pony. 

In occasione della «giornata porte aperte», gli artigiani 

dell’INSAE hanno presentato le loro professioni al 

pubblico nella fucina, nel laboratorio del fabbro o nella 

selleria e hanno proposto varie attività ricreative a bambini 

e adulti sulla lavorazione del ferro, del cuoio e del legno. 

 

 


