Milano in Carrozza - Expo 2015

Lions Club Vimercate

12/13 settembre

I

n occasione dell’Expo 1906 in Milano
si tenne all’Arena un grande evento
equestre con un defilé di carrozze (attacchi) e la presentazione di un Mail coach
trainato da 12 pariglie di cavalli guidati
dal Cavalier Marco Valerio.
In quella occasione venne anche presentata la carrozza modello Dog car fabbricata dalla ditta Castagna che ottenne il 1°
premio internazionale per il design, che è
attualmente collocata nella rimessa delle
carrozze di Cascina Lodovica in Oreno.
L’Expo 2015 offre l’opportunità al
Gruppo Italiano Attacchi e a Cascina
Lodovica, in collaborazione con Comune,
Lion’s Club, Circolo Culturale Orenese di
proporre “Milano in Carrozza”, evento
con Cavalli e Carrozze al fine di tener viva
la memoria storica della grande tradizione
dei veicoli ippotrainati, evidenziandone
al più ampio pubblico gli aspetti tecnico-artigianali di grande qualità artistica.
Carrozze e cavalli, in forma dimostrativa,

riproporranno la formula del defilé e del
picnic in carrozza quale ulteriore elemento
di collegamento con la tematica “Nutrire il
pianeta”.
La manifestazione si articolerà in due momenti:
Sabato 12 Defilé di carrozze in Milano
con un esperto che illustrerà al pubblico
le varie componenti tecniche, sportive, di
eleganza e di tradizione di ciascun attacco.
Al defilé potranno partecipare una ventina
di carrozze (singole, pariglie, tiri a quattro) a invito.
Domenica 13 in Oreno di Vimercate,
presso il Parco della Cascina Lodovica
(Centro Attacchi di Tradizione GIA)
avrà luogo un ATM di Eleganza di carrozze d’epoca.
L’evento avrà il seguente programma: in
mattinata presentazione di tutti gli attacchi
iscritti, divisi per categoria, che verranno
valutati dall’occhio esperto di giudici. A

seguire percorso di Maneggevolezza ad
ostacoli mobili e picnic in carrozza.
Verranno allestite delle isole gastronomiche di prodotti alimentari del territorio e
ad ogni carrozza verrà assegnata un’isola,
con possibilità di far accedere il pubblico
alle aree destinate per le varie degustazioni gastronomiche.
Al termine la Cerimonia di Premiazione
con consegna di riconoscimenti ai vincitori ed alle Autorità presenti.
È prevista la cerimonia mattutina dell’alza-bandiera, la Santa Messa al campo e
verranno invitati Corpi di Polizia a cavallo
e le Guardie ecologiche a cavallo.
Gli spettatori partecipanti alla manifestazione potranno in loco visitare anche le
seguenti mostre:
• Il Genio di Leonardo da Vinci
• Documenta Vaticana
• Museo delle carrozze: viaggi dell’Ottocento
• La Vita di Maria nell’Arte.
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