
COMUNICATO STAMPA 

 

Quattrozampexpo: una terza edizione da record!  

 

Grande successo, a Pescara, per la Fiera Nazionale del Centro Sud Italia sul mondo del pet  
 

 

Migliaia di proprietari di cani e gatti, amanti degli animali, morbidi pelosetti, grandi e piccini, 

hanno reso straordinaria la terza edizione di Quattrozampexpo. Un successo annunciato per la 

prima fiera professionale del Centro Sud Italia dedicata al mondo del pet, che si è svolta il 26 e 27 

ottobre 2019 al Polo Espositivo del Porto turistico di Pescara. L’evento è stato promosso, come 

ogni anno, da Fiere e Dintorni, con il sostegno della CNA di Chieti e di Pescara e con il prezioso 

contributo di aziende e riviste del settore e non solo.  

 

Dopo le prime due edizioni, che hanno registrato una crescita esponenziale dei partecipanti, 

l’edizione 2019 ha confermato le aspettative dei promotori che hanno assistito a un incessante via 

vai tra gli stand presenti e una straordinaria partecipazione ai momenti formativi e ludici in 

programma nella due giorni a quattro zampe. Oltre alla presenza di numerosi espositori, selezionati 

tra le eccellenze a 360 gradi del mondo del Pet, infatti, non sono mancate le iniziative che hanno 

coinvolto e sorpreso il pubblico di tutte le età di Quattrozampexpo.  

 

A ricevere gli applausi più calorosi sono stati in particolare gli intelligentissimi e professionali cani 

delle unità cinofile delle varie forze dell’ordine che hanno dato prova delle loro abilità nella ricerca 

di droga, esplosivo o persone scomparse, con diverse dimostrazioni pratiche e con il 

coinvolgimento diretto dei partecipanti alla fiera. Carezze e dimostrazioni di affetto e di stima sono 

state ricevute anche dai quattro cagnoloni della Sics (Scuola italiana cani salvataggio) - Mirò, Myra, 

Baloo e Wilson – e dagli “assistenti medici” a quattro zampe in grado di soccorrere persone affette 

da diverse patologie.  

 

Ma non sono mancati momenti dedicati alla bellezza e alla simpatia degli animaletti, grazie ai due 

classici appuntamenti con “The Best Cat” e “The Best Dog”, le competizioni che vedono sfilare 

ogni anno decine tra cani e gatti davanti a una giuria che ne decreta i vincitori. Nel primo caso, a 

guadagnarsi il titolo è stato un gattone di nome Ernesto, uno splendido esemplare di Maine Coon di 

10 anni condotto dalla proprietaria Alessia Orlando. A portare a casa i ricchi premi messi in palio 

dagli sponsor – tra cui Monge e il Gruppo Bancario IBL Banca – nella competizione dedicata ai 

cani, invece, è Connie, un meraviglioso cane San Bernardo ad aggiudicarsi, a furor di popolo, il 1° 

premio Best in Show per la categoria “large size”. Sale sul podio anche il piccolo Zeus, un 

simpatico Bulldog Francese, premiato per la categoria Best in Show “small size”.  
 

Alla luce del grande successo ottenuto dalla terza edizione, che ha registrato lunghe file alla cassa 

del polo fieristico pescarese, gli organizzatori già pensano al prossimo appuntamento, sempre 

lasciandosi guidare dalla stessa filosofia. «Quattrozampexpo», evidenzia Silvia Di Silvio della Fiere 

e dintorni, «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, dalle riviste ai siti internet. Il settore del pet, infatti, è in grande 

espansione in tutta Italia e non fa eccezione il Centro Sud, con Pescara che ha assunto il ruolo di 

apripista proprio grazie a questa fiera».   

 

 

 

 



 

 

Pescara, 28 ottobre 2019 


