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È la più importante fra le corse di siepi europee e si disputa sulla pista dell'ippodromo di
Auteuil sin dal lontano 1874, anno in cui fu fondata sotto forma di handicap.
Attualmente si corre sulla distanza dei 5100 metri ed è aperta ai cavalli di 5 anni e oltre,
mentre in passato vi potevano partecipare anche i soggetti di 4 anni e il percorso era di 100
metri più breve.
È una corsa a peso per età, nella quale i 5 anni portano 62 kg mentre ai più
anziani è assegnato il peso di 64 kg, e si svolge con partenza davanti all'ultima siepe al
crocevia della sorgente procedendo a mano sinistra in direzione della curva d'Auteuil lungo il
tracciato della pista esterna. Le siepi da superare sono complessivamente 16, otto per
ciascuno dei due giri del percorso, da saltarsi dunque ciascuna due volte.
La Grande Course de Haies d'Auteuil non fu disputata negli anni della prima guerra mondiale,
dal 1915 al 1918 compresi, e nel 1940.
Solo quattro cavalli fino ad oggi sono riusciti a vincere questa prestigiosa prova per due volte
(tutti in due anni consecutivi) e sono stati Evohé II (1937 - 1938), Wild Risk (1944 - 1945),
Hardatit (1972 -1973) e Paiute (1979 - 1980), ma nessun cavallo è riuscito a vincerla per la
terza volta.
A proposito di Wild Risk (m.b. 1940) va detto che questo cavallo, nonostante provenisse dalle
corse ad ostacoli, si è fatto onore anche come stallone generando ottimi soggetti, fra i quali
Worden II, grande padre di fattrici, e Le Fabuleux (m.s. 1961).
Fra i vincitori di questa grande corsa figura anche un cavallo nato ed allevato in Italia, Nigra
(m.s. 1944 da Bozzetto) che trionfò nel 1949 per i colori di Ettore Tagliabue, con in sella Pericle
Mercury. L'unico cavallo che sia riuscito a vincere ambedue le prove massime francesi a
ostacoli è stato Loreto, che ha vinto nel 1958 la Grande Course de Haies d'Auteuil e nel 1963 il
Grand Steeple-Chase de Paris.

L'edizione del 1982 ha visto il successo di World Citizen montato da N. Peguy e di proprietà di
D. Wildenstein, i cui colori sono spesso alla ribalta non solo nelle grandi prove ad ostacoli ma
anche nelle più prestigiose corse in piano.
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1-9 - siepe del pavillon. 2-10 - siepe della curva di Auteuil. 3-11 - siepe della porta di Auteuil.
4-12 - siepe del rail-ditch. 5-13 - siepe del nuovo open-ditch. 6-14 - siepe di Passy. 7-15 penultima siepe. 8-16 - ultima siepe.
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