
Mascheroni Selleria non partecipa a Verona 2020 e lancia la propria “Fiera dei Cavalli 
a Giussano”:  

(Comunicato Stampa) 

                                                                

 

La Storica Selleria di Giussano annuncia che non prenderà parte alla 122^ edizione di 
Fieracavalli Verona. 

“Siamo particolarmente ed affettivamente molto legati all'evento Fieracavalli, la cui data di 
fondazione coincide esattamente con quella della nostra azienda (1898); Mascheroni è inoltre tra le 
pochissime aziende partner – forse tra le uniche – presenti alla manifestazione scaligera da oltre 40 

anni consecutivi; tuttavia la pandemia da Covid-19, con l’incertezza che attualmente regna nel 
Paese, rende di fatto impossibile il pieno svolgimento della manifestazione in adeguate condizioni 

per visitatori, clienti, partecipanti, staff e il pubblico”, ha  dichiarato  Pietro Mascheroni, 
responsabile dell’azienda familiare. 

 

“La scorsa settimana abbiamo assistito all’annullamento definitivo anche di Equita Lyon: crediamo 
che l’appuntamento di Verona debba essere prima di tutto una fiera, una grande festa, sia per gli 

addetti ai lavori, sia per gli appassionati che negli anni sono sempre stati numerosissimi: oggi non è 
possibile garantire una partecipazione a Fieracavalli senza limitazioni o preoccupazioni varie. 

Per questa ragione rinunciamo quest’anno 
alla presenza di Mascheroni  Selleria  a Verona,  lanciando  però 

un’iniziativa  per  il  pubblico,  ossia  la  Fiera  dei  Cavalli  a Giussano by  Mascheroni Selleria: 

da  Lunedi  26  ottobre a Domenica 8 Novembre, per due settimane, sarà infatti possibile fare i 
consueti acquisti Fiera nel totale rispetto delle linee guida governative in materia di allontanamento 

sociale e verso i numerosi requisiti di sicurezza sanitaria aggiuntivi presso la nostra Selleria di 



Giussano (Via G. Piola 15, Giussano  -  MB), in  totale  tranquillità e  comodità anche attraverso il 
nostro shop online : www.mascheroniselleria.com." 

La nostra azienda è oggi una vera realtà omnichannel, : oltre alla stabile presenza a Giussano nella 
sede storica dal 1898,  siamo presenti nei principali concorsi nazionali ed internazionali, abbiamo 
un e-commerce attivo ormai da 10 anni, siamo produttori di Selle da salto ostacoli e completo, e 
negli ultimi mesi - dal lockdown di Marzo - garantiamo inoltre un supporto costante h24 presso i 

nostri canali social (instagram e facebook) per mantenerci sempre in contatto con tutti i nostri 
clienti oltre che con tutti gli appassionati, sportivi e professionisti animati da vera Passione per 

questo mondo dell'equitazione, come una vera grande famiglia!". 

#staysafe #staysafewithmascheroni #mascheronifieradeicavalli... KEEP IN TOUCH : State 
sintonizzati sui nostri canali social per i prossimi aggiornamenti! 

 Website: mascheroniselleria.com/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/mascheroniselleria/?hl=it 

 Facebook: https://www.facebook.com/MascheroniselleriaGiussano 

 

  

 


