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Game Fair     Grosseto       

30-31 maggio -  1 giugno 

Nel 2015 Game Fair Italia festeggia la sua venticinquesima edizione con una nuova location. 

Approda a Grosseto presso l’area della Fiera del Madonnino, nel cuore della Maremma toscana per 

continuare ad affermare il proprio legame con quel territorio nel quale si è sviluppata in Italia. 

Il Game Fair è un evento nato in Inghilterra nel 1950 per iniziativa della “Country Landowners 

Association”, un’organizzazione di gentiluomini di campagna che intendeva in questo modo 

valorizzare la cultura rurale, riunendo periodicamente tutti gli amanti della caccia, dei cani, dei 

cavalli, della pesca e della vita in campagna. 

Attualmente questa Manifestazione è presente in Inghilterra, Francia, Spagna, Stati Uniti e Italia. Se 

nel nostro Paese la manifestazione è arrivata per ultima, ha trovato tuttavia terreno fertile 

assumendo una veste nuova, ricca di elementi propri della cultura e della tradizione rurale italiana. 

Le prime edizioni italiane di Game Fair si tennero tra il 1991 e il 1997 sul lago di Bracciano presso 

la Tenuta Odescalchi. Successivamente, fino al 2002, la manifestazione venne organizzata, grazie 

all’interessamento della Regione Toscana, nella Tenuta Bellavista Insuese di Collesalvetti (LI). Due 

edizioni supplementari si sono svolte in Calabria ed una a S. Daniele del Friuli. Fino al 2006 si è 

scelta, invece, la Tenuta Santa Barbara nel comune di Bracciano (Roma), a due passi dal lago 

omonimo. Dal 2007 al 2014 la Manifestazione si è svolta a Tarquinia, in località Spinicci. 

Per il primo anno Game Fair si presenta nella cornice di Grosseto dopo le otto edizioni di Tarquinia. 

Organizzato dal 2013 da GFI Srl, Società partecipata da Fiera di Vicenza S.p.A. e CNCN (Comitato 

Nazionale Caccia e Natura), Game Fair 2015 afferma in Italia una nuova cultura dell’attività all’aria 

aperta. 
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