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Natale con i Cavalli 
- Second Edition – 

 
programma di iniziative dell'Ippodromo Arcoveggio di Bologna 

nelle giornate di domenica 4, giovedì 8, domenica 11 e lunedì 26 dicembre 2022 ed il 6 gennaio 2023\

  

Inizio Corse ore 13:30 

 Degustazioni Gastronomiche dalle 12:30-  Eventi dalle 14:00  

 
L’ippodromo Arcoveggio ha compiuto 90 anni lo scorso giugno ed è un impianto che, come 

sanno tutti gli appassionati, ha rappresentato un palcoscenico per guidatori e cavalli che hanno 

infiammato per decenni gli animi di tantissimi tifosi; a Bologna sono state leggendarie le sfide 

tra Tornese e Crevalcore o tra Zardoz e Zimmerman, hanno fatto passerella divi come Alain 

Delon. L’Arcoveggio per gli ippici emiliano romagnoli era un tempio, un luogo di culto per 

quello che è stato uno degli sport più popolari in Italia. 

HippoGroup più di recente, con il mutare dei tempi e con le trasformazioni delle richieste del 

pubblico, ha ampliato la semplice destinazione sportiva dello storico impianto di Via di 

Corticella per renderlo, attraverso un percorso in piena collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale e con varie realtà associative e culturali del quartiere Navile, sempre più aperto alle 

famiglie ed ai bambini, all’intrattenimento dei più piccoli in un contesto di verde cittadino, un 

luogo in cui è protagonista il cavallo e nel quale può essere resa possibile la trasmissione della 

sua conoscenza, il primo approccio e la consapevolezza del rispetto con il quale è giusto 

avvicinarsi a questo meraviglioso animale. Per questo motivo, saranno a disposizione, 

nell’ambito delle giornate inserite in questo programma, effettuare prove pony o visite alle 

scuderie a bordo dell’”Hippotram”. 

 

Natale con i Cavalli – Second Edition 

Con gli eventi programmati per “Natale con i Cavalli – Second Edition”, si offre al pubblico 

un’ottima occasione di intrattenimento festoso e divertente a lato delle corse al trotto; nel 

parterre dell’Arcoveggio ci saranno stand di delizie gastronomiche ed un ricco programma di 

animazioni per bambini condotte da operatori professionali. Il calendario delle attività ludiche 

redatto da WOf Eventi, che prevede la presenza di animatori coordinati dal team di “Didattica 

delle Arti” e “Giochiamo Seriamente” con i quali l’ippodromo collabora da anni, prevede 

laboratori e animazioni a tema festivo/natalizio in attesa della Grande Festa della Befana il 6 

gennaio, quando la Befana arriverà all’Arcoveggio a cavallo. La sfilata in pista sarà preceduta da 

una parata di trampolieri artistici a cura di Somantica Project, della quale farà parte anche 

l’attore, trampoliere e performer Francesco Bocchi.  

Ampio risalto, come avvenuto lo scorso anno, verrà dato all’aspetto solidale abbinato agli 

eventi programmati il 4, l’8, l’11, il 26 dicembre e il 6 gennaio, che coinvolgono la Fondazione del 

Policlinico Sant’Orsola, il Comitato di Bologna di Croce Rossa Italiana, l’Associazione AIA Sport 

Onlus e Casa dei Risvegli – Gli Amici di Luca. 

 

Nel pomeriggio dell’11 dicembre verranno promosse all’ippodromo le recenti iniziative dei 

Comitati operanti nel nostro Quartiere, in particolare i progetti di VIVIBOLOGNINA, portale che 
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raccoglie attività commerciali, servizi e proposte culturali del Quartiere e le attività 

dell’Associazione ARAD, che nasce nell’ambito del lavoro di comunità del Quartiere Navile nei 

confronti degli anziani fragili e care-giver.  

 

Per rimanere nell’ambito del Quartiere Navile, il 4 dicembre l’appuntamento con “Natale con i 

Cavalli”, vedrà la partecipazione dell’Associazione Culturale “Il Ponte della Bionda”, realtà 

attiva nella salvaguardia e nella manutenzione della parte del Canale Navile prossima 

all’omonimo ponte, sarà presente il Presidente Fausto Carpani ed il pubblico dell’ippodromo 

potrà conoscere dalle sue parole aneddoti e curiosità della tradizione bolognese. 

 

Michele Canali, Vice Presidente di HippoGroup Cesenate e Presidente del Gentlemen Club E-R è 

un fermo sostenitore dell’abbinamento virtuoso tra eventi ippici e progetti di solidarietà, “è 

importante che l’ippica si impegni in progetti di natura solidale. Il Torneo “Gentlemen 4 Life” 

per esempio quest’anno è a sostegno delle attività dell’Associazione AIA Sport”.  

“Anche con Croce Rossa Italiana abbiamo un’amicizia pluridecennale”, prosegue Canali, “i 

fondi destinati alla loro attività saranno raccolti dai Gentlemen Driver il giorno della Finale del 

Trofeo, che quest’anno si svolge il 26 Dicembre. E’ da rilevare anche la positiva collaborazione 

che abbiamo instaurato con il Quartiere Navile e con i Comitati di Quartiere, è una premessa 

affinché l’ippodromo possa diventare, anche in futuro, un luogo nel quale i cittadini di 

quest’area possano trovare informazione in merito a progetti ed iniziative nate in un ambiente 

così vitale come la Bolognina.” 

 

Lo sport ippico è fonte di grandissime emozioni per chi lo segue e per chi lo pratica, tra i 

testimoni dell’unicità di sensazioni che animano questo sport e del coinvolgimento di tanti 

atleti provenienti da altre discipline, sono stati invitati in conferenza stampa:  

 

Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, driver professionista, recente vincitore di competizioni a 

livello internazionale e Thomas Manfredini, già calciatore di serie A, oggi appassionato 

proprietario e gentleman driver.   

 

L’ippodromo di Bologna desidera in questo modo far raccontare, dalle parole dei diretti 

protagonisti, storie di vita che esprimano i valori e i sentimenti che stanno nel “dietro le quinte” 

di questo sport, nella costante ricerca di apertura alla comunità ed alla diffusione “mediatica” 

dei suoi contenuti.  

 

 

----------------------------------------------- 


