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DOMENICA 8 APRILE 2018 

PARATA D’ONORE 
per celebrare i 150 anni dal giorno della nascita di 

FEDERICO CAPRILLI 
(8 aprile 1868) 

 
Il prossimo 8 aprile 2018 ricorre il 150° anniversario della nascita di Federico CAPRILLI (Livorno, 8/4/1868), 
il grande cavaliere che ha innovato l’equitazione moderna a livello mondiale e il cui nome è strettamente 
legato alla Scuola di Cavalleria di Pinerolo. 
Nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Caprilliano del Comune di Pinerolo, in collaborazione con l’ANAC 
(Associazione Nazionale Arma di Cavalleria) e con i Cavalieri del Pellice, con il Patrocinio della Regione 
Piemonte, della Città di Pinerolo e della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), l’Associazione IL 
CAVALCAVALLI organizza un evento di rievocazione della nascita, che prevede una sfilata nelle vie della 
città con omaggio al busto di Federico Caprilli alla Cavallerizza. 
Questo è il programma di massima della giornata: 
 

 
DOMENICA 8 APRILE 2018  

Ore 08:30  
Ritrovo dei cavalieri e delle carrozze presso la Scuola Nazionale Federale di Equitazione 
in via Madonnina – 10064 PINEROLO. 
Iscrizione, preparazione dei cavalli e delle carrozze e colazione per i partecipanti. 

Ore 09:15 
Formazione del drappello e partenza delle carrozze e dei cavalli in direzione del centro 
della città. Sfilata nelle vie principali di Pinerolo lungo i viali alberati di stradale Fenestrelle 
e i portici di corso Torino di fronte al Museo della Cavalleria. 

Ore 10:30 

Arrivo alla Cavallerizza, ingresso e passaggio nel maneggio, omaggio al busto di Caprilli 
con il Gruppo Storico Cavalleggeri di Lodi 15°. 
Trasferimento dei cavalieri e delle carrozze verso Piazza Vittorio Veneto (di fronte al 
Municipio), dove si svolgerà la cerimonia di commemorazione di Federico Caprilli. 

Ore 11:00 
Breve cerimonia, con la partecipazione delle Autorità locali, per commemorare Caprilli e la 
Scuola di Cavalleria di Pinerolo. A seguire, carica simbolica dell’ANAC 

Ore 11:45  Ritorno dei cavalieri e delle carrozze alla Scuola Federale, dove sarà allestito un servizio 
di catering per il pranzo. 

Ore 16:00  Bicchiere della staffa, saluti e conclusione della giornata. 

 
Per informazioni e prenotazioni (al più tardi entro mercoledì 4 aprile): 
Ivana Fasoglio 338 5966991 - Silvia Mellica 347 5947123 - Giorgio Revelli 333 3625355 
Tony Grosso 335 6101644 - Mario Bogiatto 339 2581515 - Paolo Rollè 338 6474599 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO del CAVALCAVALLI 
Come sempre vi ricordiamo che, per partecipare alle manifestazioni, è assolutamente indispensabile presentare 
l'autorizzazione a montare della FISE (patente A) oppure – in difetto – almeno il Certificato di Idoneità all'attività 
sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico. 
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Percorso della sfilata a Pinerolo – 8 aprile 2018 
ANDATA: 
Via Madonnina (Scuola Nazionale Federale di Equitazione) – S.P.164 (cavalcavia) – Viale 17 Febbraio - 
Stradale di Fenestrelle – Via Lequio – Corso Torino – Viale Giolitti – Via Marro (Piazza Garibaldi) – Viale 
Rimembranza – Piazza Volontari della Libertà (sosta alla Cavallerizza) – Via Marro – Via Cesare Battisti – 
Piazza Vittorio Veneto (sosta per la cerimonia celebrativa di fronte al Teatro Sociale). 
RITORNO: 
Corso Torino – Via Lequio – Stradale di Fenestrelle – Stradale San Secondo – S.P.164 (cavalcavia) – Via 
Madonnina. 
 


