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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

10/12 settembre 2010

Area Centro servizi Camera di Commercio
zona commerciale Zinnigas – Santa Giusta (OR)

Come partecipare?

Per avere informazioni sulla partecipazione all’11^ edizione di Sardegnacavalli 2010, 

come sponsor, espositore, artista, compagnia equestre etc..., collegarsi al sito 

www.sardegnacavalli.net e compilare i moduli di richiesta oppure rivolgersi al 

Servizio Promozione Economica della CCIAA di Oristano all’indirizzo e-mail 

promozione@or.camcom.it e ai numeri di tel. 0783 2143223-244 e fax 0783 73764
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Per informazioni

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano

tel. 0783 2143202·70566 • fax: 0783 73764 • e-mail: promozione@or.camcom.it



ardegnacavalli interpreta ed esalta la storia, le tradizioni e l’economia del Scavallo. Giunta all’11^ edizione,  questa  rassegna cresce e mira sempre di 

più ad occupare il ruolo di importante vetrina per la valorizzazione e la promo-

zione del patrimonio equestre dell’Isola,  in chiave turistica e ambientale.

Una vetrina allestita per la prima volta nel 1990, quando la Camera di Com-

mercio di Oristano, in collaborazione con Regione, Provincia, Comune e con or-

ganismi di settore, decise di promuovere Sardegnacavalli, la prima Fiera del 

cavallo, che si tenne dal 14 al 16 settembre 1990, in concomitanza con la tra-

dizionale Festa di Santa Croce, prestigioso appuntamento che, per secoli,  era 

stata la più importante fiera del bestiame della Sardegna, capace di attirare al-

levatori e visitatori di tutta l’isola.

Lo spirito col quale nel 1990 Sardegnacavalli venne inaugurata partiva cer-

tamente dalla voglia di far rivivere all’interno della festa religiosa,  la fiera del 

bestiame equino e bovino. Non solo: si voleva realizzare un appuntamento ri-

volto agli appassionati del settore e un’occasione di incontro per gli allevatori, 

i produttori di attrezzature per il cavallo e gli enti preposti alla promozione 

equestre.

Le diverse edizioni di Sardegnacavalli hanno offerto negli anni programmi 

via via sempre più ricchi e articolati,  orientati all’esaltazione e alla riscoperta 

del territorio. Uno degli obiettivi perseguiti con l’evento, infatti,  è quello di 

contribuire al miglioramento ed alla diversificazione dell’offerta turistica loca-

le, in un’ottica di interconnessione tra la fruizione turistico-sportiva e la valo-

rizzazione delle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione 

locale. Una politica  capace di innescare processi di sviluppo economico e so-

ciale,  volti all’incremento della domanda di ricettività turistica ed alla crea-

zione di una nuova domanda di servizi e prodotti legati all’attività equestre.

Sardegnacavalli 2009
(10^ edizione ) · In numeri:

• 3 giorni di manifestazione

• 35 mila mq di superfice

• 3 parcheggi esterni per un totale di 2000 posti 

auto

• 65 espositori

• 22 sponsor

• 30 tra spettacoli equestri e della tradizione 

popolare

• 2 punti ristoro con 150 posti a sedere

• 200 cavalli 12 eventi 3 Convegni

• 30 mila visitatori

 Sardegnacavalli 2010
(11^ edizione) · Programma:

• Rassegne allevatoriali

• Presentazione ippovie strutturate fruibili 

come prodotto turistico;

• Spettacoli equestri e manifestazioni sportive

• Gemellaggi con realtà del Mediterraneo per lo 

scambio di esperienze e best practices.

• Mostra mercato dei prodotti agroalimentari  e 

artigianali di qualità;

• Presentazione delle filiere produttive con 

laboratori di degustazione dei prodotti tipici.

• Esposizioni di settore (settore equestre, 

allevamento e agricoltura: prodotti e 

attrezzature)

• Workshop sul turismo

• Spettacoli della tradizione popolare

• Convegni e seminari

• Concorso fotografico

IL CAVALLO È DA MILLENNI NELLA CULTURA

DELLA SARDEGNA E LA PROVINCIA DI ORISTANO

È IL LUOGO PRIVILEGIATO DI QUESTA CULTURA.
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