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COMUNICATO STAMPA 

Più di 15 mila presenze e 70 espositori da tutta Italia 
per l’evento QuattroZampe Expo all’Aurum 

Un successo straordinario per una manifestazione unica 

Pescara, 31 ottobre – Più di 15 mila presenze hanno decretato l’indiscusso successo di 
QuattroZampe Expo, il primo evento fieristico della regione Abruzzo sul Pet World, che si è 
concluso domenica scorsa all’Aurum di Pescara. 

I numeri parlano da soli: oltre all’affluenza strepitosa da parte dei tantissimi cittadini che amano gli 
animali domestici, 70 espositori tra aziende e associazioni ospiti della manifestazione (Oipa, Enpa, 
Lida, Lega del cane e Anfi), 70 cani partecipanti alla prima mostra amatoriale The Best Dog che ha visto la 
vittoria di uno splendido esemplare di Leonberger di 2 anni chiamato Eis. 

“Come prima edizione di fiera professionale sul mondo del Pet abbiamo voluto dare voce a tutti gli attori del 
settore senza alcuna esclusione, mostrando l’Aurum, una delle poche strutture caratteristiche della città di 
Pescara, in una veste differente, come polo fieristico”, afferma Silvia Di Silvio, titolare di Video & Dintorni 
che ha organizzato l’evento, “la struttura si è prestata alla perfezione per una vera e propria manifestazione 
fieristica sul mondo professionale del Pet e soprattutto all’ingresso, per la prima volta dalla sua apertura, al 
mondo dei quattrozampe che hanno girato felici al suo interno”. 

Cani di ogni razza e dimensione, ma anche gatti e pappagalli, la manifestazione più allegra e colorata 
dell’anno si è tenuta 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 ringraziamento particolare”, conclude Silvia Di Silvio, “all’intero staff dell’Aurum, al Comune di 
Pescara che ha creduto nell’iniziativa ed ha reso possibile a tutti i pet lovers con i loro cani di entrare e 
passeggiare in un Aurum appositamente strutturato a fiera, che già dal giorno successivo è  rientrato nella sua  
quotidiana e solita funzionalità. Una menzione anche alla Regione Abruzzo che ha appoggiato l’evento 
dimostrando l’amore per il mondo animale. E ora siamo già pronti per una seconda edizione ancora più 
grande!”. 
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