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Tutto il mondo degli animali domestici
per due giorni a Expo QuattroZampe

Arriva a Pescara l’evento fieristico dell’anno 

Il mondo degli animali domestici scende in campo il 28 e 29 ottobre a Pescara con Expo QuattroZampe, il
primo evento fieristico della regione Abruzzo sul Pet World, che verrà inaugurato sabato prossimo alle
15.30 nel polo multifunzionale Aurum, con il patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo,
e con la partnership della facoltà di Medicina veterinaria dell’Universitaria di Teramo.

Un evento che punta i riflettori sul mondo degli animali domestici, sempre più presenti, e più amati, nelle
famiglie italiane, tanto che il 50 per cento ne possiede uno. Che sia un cane, un gatto o un canarino, l’amore
per i nostri amici è immenso.

L’evento, dedicato ai  bambini, agli appassionati e ai professionisti del settore, ha lo scopo di offrire un
momento di incontro, conoscenza e sviluppo per poter creare una cultura sugli animali da compagnia. Per
arrivare a questo obiettivo è importante coinvolgere tutte le figure che ruotano in questo mondo, dagli
appassionati ai curiosi, dalle aziende ai grossisti, dai negozianti agli allevatori.

 “Per l’occasione, e per la prima volta, l’intero Aurum di Pescara verrà strutturato in circa duemila
metriquadri espositivi in cui i visitatori potranno girare e curiosare con i loro amici animali, per scoprire
tutte le novità di un settore in forte crescita. Tutto in piena armonia, adeguandosi al regolamento comunale
per la corretta gestione degli animali che la città di Pescara ha approvato per prima”, spiega Silvia Di Silvio,
titolare di Video & Dintorni che organizza l’evento.

Gli animali da compagnia sono ritenuti presenze importanti e fonte di benessere, sia per l’individuo che per
la propria famiglia. Expo QuattroZampe 2017 è la grande risposta per soddisfare il bisogno costante e
crescente di essere formati ed informati su un tema che riguarda sempre più persone. E l’interesse dimostrato
dagli espositori nei confronti della manifestazione, alla sua prima edizione, conferma il segnale eloquente
della grande vitalità del mercato del Pet e della posizione strategica della città di Pescara e della regione
Abruzzo.

“Quando mi hanno presentato il progetto QuattroZampe Expo”, afferma l’assessore ai Parchi e Riserve della
Regione Abruzzo Donato Di Matteo, “ho deciso subito di collaborare con l’assessore comunale Giuliano
Diodati, per la realizzazione di un evento che si preannuncia come uno dei più grandi del Centro Italia per



l’interesse e per la presenza di visitatori. La mia esperienza con gli animali risale a tanto tempo fa, alla mia
infanzia. Sono un grande appassionato del mondo cinofilo. Adottare un cane accresce la qualità della vita,
una crescita soprattutto come essere umano. Grazie a due cani che abitano nella mia casa la mia vita è
migliorata, non solo nella relazione con l’animale, ma con tutto l’universo. Avere un cane in una casa
significa viverci a stretto contatto e prendersi cura di lui, dalla parte del cane invece si ha una fiducia
incondizionata. Sono certo nella riuscita dell’evento e nell’ottima organizzazione”.

Alla kermesse saranno presenti i più importanti brand del settore, e non mancheranno le associazioni che si
battono per i diritti degli animali come l’Oipa e l’Enpa, e tra gli espositori ci sarà anche il primo Ospedale
Veterinario H24 in Abruzzo. Sponsor della manifestazione, alcune tra le più importanti realtà produttive ed
industriali italiane nel settore degli alimenti per cani e gatti, Monge, Almonature, e insieme a loro anche i
brand Frontline Tri-Act e Primenove.

Molti i convegni e gli approfondimenti tematici a cura della facoltà di Scienze veterinarie dell’Università
teramana. Ci sarà anche l’assegnazione dei trofei Quattro Zampe “The best Cat” e “The best Dog”. Le
due mostre amatoriali si terranno nell’ambito della manifestazione, e in contemporanea troveranno spazio
dimostrazioni di toelettatura, agility, shent game, utilità-difesa, dog dance e disc dog. Per poter partecipare
alle mostre sarà necessario seguire il regolamento sul sito www.quattrozampexpo.it ed effettuare
l’iscrizione.

Un programma ricchissimo di attività farà da cornice alla fiera: dimostrazioni di cani da salvataggio
nell’area dell’arenile demaniale retrostante l’Aurum, momenti di Canicross per correre con il proprio amico
peloso a guinzaglio nell’area Riserva Naturale Pineta Dannunziana e la presenza della Polizia di Stato con
l’unità cinofila che darà dimostrazione concreta del difficile lavoro dei cani poliziotto. 

La fiera sarà aperta al pubblico e agli amici a quattro zampe, con ingresso gratuito, dalle 9 alle 21.
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