
BOLOGNA CITTA DEL TROTTO 2019-2020

 Comunicato stampa

Una Stagione Straordinaria, con il  CAVALLO al centro

DOPO IL GRAN PREMIO CONTINENTALE,
GLI ALTRI APPUNTAMENTI IMPERDIBILI 

ALL'IPPODROMO ARCOVEGGIO

Gran Premio ANACT,   il meglio dell'Allevamento italiano  

Domenica 27   ottobre   l’Arcoveggio ospiterà le due Finali del Gran Premio ANACT, 
sfide dotate ciascuna di 154.000 euro e riservate ai puledri di due anni, divise per sesso, a cui 
accedono 12 contendenti promossi dai tre severi trial di qualificazione sul miglio, quest’anno 
programmati negli ippodromi di Napoli, Roma e Treviso. Il Premio ANACT, assegnato di anno in anno 
a ippodromi diversi, nasce nel 2014 dalle ceneri del Gran Premio delle Aste, storico primo 
appuntamento classico stagionale per i due anni, al quale sino al 2013 partecipavano soggetti venduti 
alle Aste organizzate dall’Associazione Nazionale Allevatori Trotto.  La fine delle Aste segna l'inizio di 
una nuova modalità di partecipazione. Ora, infatti, i puledri vengono iscritti alla manifestazione sin dal 
compimento dei due anni e grazie alla quota di iscrizione si finanzia parte del montepremi, integrato 
dal contributo del Mipaaf, raggiungendo le ragguardevoli cifre citate in calce. 
Un Albo d’Oro  ricco di nomi prestigiosi accompagna la storia della manifestazione, che ancora con la 
vecchia denominazione promosse fior di campioni e promettenti riproduttori come Pascià Lest, futuro 
Derbywinner e leader indiscusso della leva 2009 con Enrico Bellei ispirato partner, come Ruty Grif, 
grande protagonista della generazione 2010, con Marco Smorgon in regia e più recentemente, un 
altro allievo del trainer piemontese, l’allora imbattuto Vivid Wise As che con il ragguaglio di 1.13.0 
ottenuto ad Agnano detiene il record della corsa e che in quell’occasione si lascò alle spalle il futuro 
fuoriclasse Vitruvio. 

La Finale ANACT femminile 
ha spesso premiato giovani precoci, brillanti protagoniste della breve distanza e animatrici del circuito 
Filly nelle stagioni successive. Vale Capar, per esempio, la vincitrice al record di 1.13.6 nel 2016 con 
Antonio di Nardo in sediolo e Gennaro Casillo al training, mentre nel 2014 Talish As ed Enrico Bellei 
batterono Titty Jepson, una delle giumente che attualmente rappresentano lo “stud” italiano in Francia 
frequentando con profitto le più importanti prove del calendario d’oltralpe.

In occasione della kermesse del Gran Premio ANACT, l'Ippodromo Arcoveggio aprirà i cancelli 
fin dalle ore 10 del mattino, per una manifestazione che assomma numerose valenze.  
Il Convegno internazionale "Welfare del Cavallo Atleta", patrocinato dall'Università e con 
stimati relatori esperti del settore, si terrà nella Club House, 
mentre nel parco dell'ippodromo saranno allestiti stand degli allevamenti più importanti della regione, 
un paddock con puledrino e fattrice, mostre e presentazioni di libri, Mostra-mercato Confagricoltura 
dei produttori associati aderenti all'innovativo progetto di e-commerce di prodotti agricoli regionali 
"Foodelizia" per il consumo consapevole del cibo stagionale, prodotti a Km 0, numerosi stand 
gastronomici a cura della Rete Proloco Reno Lavino Samoggia, mercatino artigianale e artistico, Kid 
area, pony, "Battesimo della sella", attrazioni ed animazioni per i bambini, anche in collaborazione con
FICO: una grande Festa, con laboratori di Show Cooking in collaborazione con Confagricoltura ed 
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Agriturist, menù a tema presso il Ristorante panoramico HippoGrifus, degustazioni a bordo pista delle 
eccellenze del territorio, promozione commerciale e turistica a cura delle Pro Loco del territorio.

La manifestazione è dedicata al progetto di Crowdfunding Monuments Care, dell’associazione 
Succede solo a Bologna: tutte le donazioni ed i proventi del progetto verranno reinvestiti nella 
manutenzione e restauro dei monumenti e dei luoghi di interesse turistico della città di Bologna e della
sua area metropolitana.

Palio delle Felsinarie 
Domenica 27 ottobre, nell'ambito della XVI Festa internazionale della Storia, promossa 
dall'Università degli Studi di Bologna, si svolgerà anche il Palio delle Felsinarie: le due corse al trotto 
del Palio dei Quartieri e del Palio dei Comuni, rievocative delle antiche sfide in città e nel contado, 
con Sfilate di Cortei storici in costume, sbandieratori, arcieri, tamburini e musici provenienti dai vari 
Comuni della Città metropolitana. 

Corse senza frusta e Solidarietà 
Gli amatori del trotto, guidatori per passione non professionisti, si sfideranno SENZA L'USO DELLA 
FRUSTA, partecipando al Trofeo Gentlemen for Life che si svolge durante il corso del 2019 negli 
ippodromi regionali (Bologna, Cesena, Modena e Ferrara) e donerà nuove strumentazioni ai reparti di 
pediatria e neonatologia dell'Ospedale Sant'Anna.  HippoGroup Cesenate spa donerà un contributo 
pari a quello dei gentlemen partecipanti negli ippodromi di Bologna e di Cesena.

Campionato dei 4 anni

Domenica 22 dicembre l’Arcoveggio ospiterà l'evento conclusivo del lungo itinere  iniziato a 
Febbraio 2019, che ha visto impegnati in prove classiche  i migliori esponenti della leva 2015, sia 
indigeni che provenienti da paesi appartenenti alla Comunità Europea. Una classifica stilata in base a 
punteggi predefiniti darà il diritto di partecipazione ai primi 14, dopo aver preso parte ai Gran Premi  
Firenze, Andreani ( Aversa),  Città di Padova, Presidente della Repubblica (Trieste), Città di Cesena, 
Città di Follonica, Nello Bellei ( Montecatini), San Paolo (Montegiorgio).  La Finale sarà dotata di un 
montepremi di 55.000 euro e si svolgerà sulla media distanza, a metri 2060,  con partenza dietro le ali 
dell’autostart.

Finale Master 2019 

Giovedì  26   dicembre   all’ippodromo bolognese andrà in scena la Finale del Master 2019, riservata 
ai 14 soggetti di 5 anni e oltre di Ogni Paese che maggiormente  si sono distinti in occasione delle 
numerose prove abbinate alla manifestazione, tutti Gran Premi di Gruppo 3 disputati in  piste da 
chilometro o mezzo miglio, su  distanze diverse, con partenze ai nastri e mediante autostart.  La 
classifica verrà stilata in base ai punteggi ottenuti partecipando ai 12 Gran Premi
Della  Vittoria – Bologna- mt 2460/2500 partenza ai nastri
Locatelli   – Milano – mt 1650 – partenza con autostart
Ponte Vecchio – Firenze  - mt 2020 – partenza con autostart
Padovanelle - Padova – mt 1640 – partenza con autostart
Giorgio Jegher  - Trieste – mt 1660 – partenza con autostart
Ettore e Mario Barbetta – Milano – mt 2700 – partenza ai nastri
Renzo Orlandi – Modena – mt 1600- partenza con autostart
Della Repubblica – Bologna – mt 1660 – partenza con autostart
Ivone Grassetto – Padova – mt 1640 – partenza con autostart
Riccardo Grassi – Cesena – mt 1660 – partenza con autostart
Coppa di Milano – Milano – ( batterie e finale ) mt 1650 – partenza con autostart
Città di Treviso – Treviso – mt 1600 – partenza con autostart

2



La Finale sarà dotata di un montepremi di 55.000 euro e si svolgerà sulla media distanza, a metri 
2060,  con partenza dietro le ali dell’autostart.
Giunto alla sua seconda edizione, il Master ha visto prevalere nel dicembre 2018 a Torino la giumenta
Tina Turner, vincitrice in 1.12.0 sulla distanza dei 2100 metri con in sediolo Andrea Guzzinati 
precedendo Peace Of Mind e Super Star Reaf per un podio tutto al femminile.

Gran Premio della Vittoria      

Il   6     gennaio     2020    si correrà il Gran Premio della Vittoria - oggi 2460-2500 mt gruppo III - nato
nel dopoguerra, che non ha mai perso il proprio appeal nonostante le molteplici variazioni di formula.
Nel ’57-’58 il fenomenale Tornese fece una doppietta che rimane unica nella storia della corsa, pur
costellata  da  tanti  fuoriclasse  internazionali  quali  Icare  IV  e  Roquepine,  Guiglia,  Barbablù,  Top
Hanover,  Delfo.   Nell'entusiasmante  edizione  del  6  gennaio  2019 la  femmina  Talisker  Horse,
vittoriosa in open-stretch, ha stabilito il nuovo record della corsa in  1.14.9 .

Festa della Befana   Ormai è tradizione l'arrivo a cavallo, sulla pista dell'Arcoveggio, della Befana
con  la  calza  in  omaggio  a  tutti  i  bambini  presenti  all'ippodromo,  seguita  da  una  grande  festa
nell'attigua palestra e nel parterre. La manifestazione fa parte della Kermesse promossa dall'Onlus
Amici di Luca, per La Casa dei Risvegli. 

Eventi nell'Evento
Durante tutti questi importanti eventi sportivi del periodo natalizio, si terranno altri momenti di 
intrattenimento di qualità dedicati alle famiglie, come "I cavalli di Leonardo da Vinci" tema per 
Estemporanea di Pittura per bambini, ragazzi, adulti, in collaborazione con Ca' La Ghironda Art 
Museum, "La casa di Babbo Natale" Lettere dei bambini, animazioni e giochi nella saletta-ludoteca 
HippoBimbo, Visite animate a bordo del trenino HippoTram nell'area Scuderie per vedere il back stage
delle corse, "Battesimo della sella" con istruttori FISE e Spettacoli equestri a cura di Bologna 
Equestrian Center, iniziative enogastronomiche.
Nella Club House, si terrà in tutte queste occasioni un momento d'incontro per autorità, sponsor, 
giornalisti, influencer, allevatori, proprietari dei cavalli del Gran Premi con  manifestazioni di 
degustazione prodotti di eccellenza, a cura dei prestigiosi partner di Bologna Città del Trotto.

Con il patrocinio di 
Comune e della Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna
Bologna Welcome, Federalberghi, Festa Internazionale della Storia 
Confagricoltura Emilia-Romagna, Agriturist

Si ringraziano i sostenitori 
Confcommercio Ascom Città metropolitana di Bologna, Orogel, FICO, Centergross, Bologna 
Premium, Volvo Auto Bologna, Centrale del Latte di Cesena, Lolli Liquori, Az.Agr.Tecic  
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