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febbre da cavallo

gare e spettacoli equestri
mostra mercato
tour in carrozza
area ristoro
area bambini

www.febbrecavallo.com

X edizione

ingresso libero

area fiera



Esibizioni, dimostrazioni, presentazione 
delle attività e delle razze. Mostra mercato 
dell’artigianato, enogastronomia, 
attrezzature e abbigliamento per cavalli. 
Gare di Monta da Lavoro Tradizionale e 
Veloce valevoli per il campionato nazionale 
e regionale della FITETEREC-ANTE. Un’area 
dedicata ai bambini attiva no stop per i tre 
giorni della manifestazione e lo spettacolo 
di Gran Galà Equestre con la partecipazione 
di nomi del calibro di Bartolo Messina 
Aragonas, Enrico Maria Scolari e Federico 
Forci e le esibizioni dei Cavalieri della Giostra 
del Saracino.
Tutto questo è Febbre da Cavallo, 
manifestazione equestre che si tiene da 
dieci anni nella bellissima zona sportiva di 
Sarteano, in provincia di Siena. 

un week end a Sarteano
gare, spettacoli e, soprattutto, cavalli



Qui il cavallo è di casa, da sempre: unica 
è la Giostra del Saracino di Sarteano, 
manifestazione equestre che ogni anno, da 
secoli, si svolge nella piazza principale del 
paese e che coinvolge ospiti e contradaioli.
Unico è il nostro territorio che permette 
passeggiate indimenticabili che legano 
il borgo mediavale alla frazione di 
Castiglioncello del Trinoro, balcone naturale 
sulle aride terre della Val d’Orcia, o al 
caratteristico agglomerato di Fontevetriana, 
porta di accesso per la vetta del Monte 
Cetona dalla quale è possibile godere di una 
meravigliosa vista sulla rigogliosa Val di Chiana. 
Febbre da Cavallo e Sarteano dal 14 al 16 
giugno rendono omaggio al cavallo, passione 
sportiva e,  soprattutto, inseparabile 
compagno di vita.

dove il cavallo è di casa
un territorio e una comunità da sempre legati al cavallo



programma / X edizione
presenta la manifestazione lo speaker Nico Belloni ore 13.00 / food area 

Pausa pranzo

ore 15.30 / main ring
Monta da Lavoro Tradizionale
Prova di attitudine per tutte le categorie 
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 / small ring
Esibizione scuole di equitazione, presentazione attività e razze

ore 20.00 / food area
Pausa cena

ore 21.30 / main ring (INGRESSO 10,00 EURO / Gratuito per bambini 
al di sotto del metro di altezza)
Gran Galà Equestre con la partecipazione di:
> Giostra del Saracino di Sarteano, Cavalieri e Gruppo 
Sbandieratori e Musici
> I Cavalieri di Pozzo Bandino
> Centro ippico La Valle di Lady
> Centro ippico Il Felcino
> Enrico Maria Scolari e Federico Forci
> Bartolo Messina Aragonas  / Guinnes World Records

domenica 16 giugno
ore 9.00 / main ring
Monta da Lavoro Tradizionale - Visita medica
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE

ore 10.00 / main ring
Monta da Lavoro Tradizionale
Prova di abilità cronometrata per tutte le categorie
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE

venerdì 14 giugno
dalle ore 9.00 alle 18.00 / area box
Arrivo e sistemazione cavalli - verifica regolarità documenti

dalle ore 14.00 alle 23.30 / area centrale
Mostra mercato dell’artigianato, enogastronomia, attrezzature e 
abbigliamento per cavalli

ore 21.00 / main ring
Prove spettacolo equestre

ore 21.00 / serata danzante
Country Go West 

sabato 15 giugno
ore 8.00 / main ring
Monta da Lavoro Tradizionale - Visita medica
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE

dalle ore 09.30 alle ore 12.00 / small ring
Esibizione scuole di equitazione, presentazione attività e razze

dalle ore 10.00 alle 23.30 / area centrale
Mostra mercato dell’artigianato, enogastronomia, attrezzature e 
abbigliamento per cavalli
ore 10.00 / rettangolo addestramento
Monta da Lavoro Tradizionale
Prova di addestramento per tutte le categorie 
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE



dalle ore 10.00 alle 23.30 / area centrale
Mostra mercato dell’artigianato, enogastronomia, attrezzature e 
abbigliamento per cavalli

ore 11.00 / small ring
Turismo Equestre - gara giovanissimi
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE
 
ore 13.00 / food area 
Pausa pranzo

ore 14.30 / main ring
Monta da Lavoro Veloce - ricognizione del percorso

ore 15.00 / main ring
Monta da Lavoro Veloce
Prova di velocità per tutte le categorie
Campionato Italiano e Regionale Toscana FITETREC-ANTE

dalle ore 15.30 allo ore 17.00 / small ring
Esibizione scuole di equitazione, presentazione attività e razze

ore 17.00 / main ring
Premiazioni di tutte le gare

ore 18.00 / main ring (INGRESSO 10,00 EURO / Gratuito per bambini 
al di sotto del metro di altezza)
Gran Galà Equestre con la partecipazione di:
> Giostra del Saracino di Sarteano, Cavalieri e Gruppo 
Sbandieratori e Musici
> I Cavalieri di Pozzo Bandino
> Centro ippico La Valle di Lady
> Centro ippico Il Felcino
> Enrico Maria Scolari e Federico Forci
> Bartolo Messina Aragonas  / Guinnes World Records

ore 21.00 / serata danzante
Country Go West



villaggio indiano &
città western
A cura di Nonsolomamme,
Comitato Genitori Sarteano e Pattinatori la Fenice

Febbre da Cavallo pensa anche ai più piccoli, 
con un’area dedicata, attiva per tutta la 
manifestazione. Sparatorie, inseguimenti, 
i banditi e lo sceriffo, ma anche laboratori 
sensoriali e di manualità, gare di abilità, giri 
in sella ad abili destrieri fino alla fattoria 
didattica per avvicinarsi al meraviglioso 
mondo dei cavalli e degli animali in genere.

Alcuni laboratori prevedono una quota di rimborso spese materiali



venerdì 14 giugno
ore 16.00 / Attività per piccoli indiani
Costruire strumenti musicali

ore 17.00 / Attività per piccoli indiani
Scacciaincubi indiano e braccialetti della fortuna

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 / Il saloon dei piccoli
Degustazioni western, bibite speciali, balli e musica country

sabato 15 giugno
ore 10.00 / Al galoppo! (più o meno)
Giro in groppa d’asino con l’indiana “viso allegro” 

ore 11.00 / Campo addestramento per grandi bambini
Xiloteca e potere delle erbe con il prof. Mario Morellini

ore 11.00 / Tutti in fattoria
Carezze e giochi insieme agli animali da cortile, con i custodi del ranch

ore 16.00 / Come nasce la musica 
Costruiamo insieme gli strumenti musicali

ore 17.00 / Lo Sciamano
Scacciaincubi indiano e braccialetti della fortuna

ore 18.30 / Parlo io si muove lei
Spettacolo di marionette

ore 19.00 / Piccolo concerto
Gli strumenti musicali fatti dai bambini si animano

ore 18.00 / Al galoppo! (più o meno)
Giro in groppa d’asino con l’indiana “viso allegro” 

ore 18.00 / Attività per impavidi cowboy
Torneo di tiro del pollo in pentola e torneo nel lancio del ferro di cavallo

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 / il saloon dei piccoli
Degustazioni western, bibite speciali, balli e musica country

domenica 16 giugno
ore 10.00 / Al galoppo! (più o meno)
Giro in groppa d’asino con l’indiana “viso allegro” 

ore 10.00 / Campo addestramento per grandi bambini
Costruzione archi e tiro con l’arco con l’associazione Arcieri 
Cacciatori Prima di Radicofani

ore 11.00 / Tutti in fattoria 
Carezze e giochi insieme agli animali da cortile, con i custodi del ranch
                                                                            
ore 16.00 / Come nasce la musica 
Costruiamo insieme gli strumenti musicali

ore 17.00 / Lo Sciamano
Scacciaincubi indiano e braccialetti della fortuna

ore 18.00 / Al galoppo! (più o meno)
Giro in groppa d’asino con l’indiana “viso allegro”

Durante le tre giornate / Tour in carrozza
Tre carrozze saranno a tua completa disposizione per guidarti alla 
scoperta delle bellezze naturalistiche e storico culturali di Sarteano

Durante le tre giornate / Area Ristoro  
I piatti della cucina tradizionale, le carni, i menù a tema



come raggiungerci
Sarteano, in provincia di Siena, si trova 
a metà strada fra Roma e Firenze, uscita 
casello autostradale Chiusi - Chianciano 
Terme.  La manifestazione di svolge 
nell’area sportiva, ad un passo dal centro 
storico del paese e a 6 km dal casello 
autostradale.
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info@prolocosarteano.it 
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febbre da cavallo a sarteano


