
La serie I MANUALI GIA, tre pubblicazioni curate ed edite dal Gruppo Italiano Attacchi, propone testi 
semplici e pratici, destinati a chi si è avvicinato da poco al mondo degli attacchi o a chi desidera approfondire 
la conoscenza della tecnica di guida, dell’addestramento del cavallo, delle carrozze e degli abbigliamenti ad 
esse adeguati. Si tratta di una collana unica in Italia con un intento chiaramente didattico.  
 
Il contenuto di questi manuali è sicuramente di grande valore: sono scritti da Giudici di Attacchi che per anni 
hanno giudicato gare nazionali ed internazionali, certamente esperti in materia; il linguaggio usato è semplice 
e chiaro ed i testi sono accompagnati da illustrazioni esplicative che li rendono oltremodo comprensibili; 
sono da anni il supporto didattico per i corsi di Attacchi che si  tengono presso i più importanti Centri Ippici. 
 

Il Manuale Blu, “Manuale di avviamento agli Attacchi”, è un testo di istruzione alla guida, scritto da 
Giuseppe Del Grande (che oltre ad essere Giudice, è anche Guidatore) e presenta le indispensabili 
indicazioni sia per accompagnare i neofiti nelle prime esperienze di guida, sia per sostenere i 
praticanti offrendo i consigli per  un corretto metodo di guida a cassetta. 
L’efficacia di questo testo, unico nel suo genere, è quella di basarsi rigorosamente sul sistema 
Achenbach, come fondamentale base di partenza per costruire l’arte della guida. La scelta di fondo 
di questo manuale è vincente: per insegnare è necessario possedere un metodo rigoroso e scientifico, 
che permetta di calibrare e graduare gli apprendimenti. E’ rivolto soprattutto a coloro che desiderano 
prepararsi in maniera seria all’acquisizione di una Patente di Guida.  

 
 
 

Il Manuale Verde, “Addestrare il cavallo ad essere attaccato” è dedicato all’addestramento del 
cavallo da attacco. E’ scritto da Franco Ferrari, un vero esperto di cavalli, e dà risposte anche a chi 
già possiede un cavallo da sella e lo vuole attaccare, ma è egualmente richiesto da chi da anni attacca 
e vuole migliorare le prestazioni del suo cavallo. Illustrato da numerose fotografie e disegni, spiega a 
grandi linee la progressione nel lavoro per ottenere un cavallo da attacco affidabile, perché solo in 
questo modo guidare diventerà un piacere. 
 
 
 

 
 
 
 

Il Manuale Amaranto, “Attacchi di tradizione. La Presentazione”, a firma di Elvezia Dorigo 
Ferrari, è un breve  ma indispensabile vademecum ad uso degli appassionati di tradizione ed 
eleganza. E’ adatto anche a chi frequenta le competizioni sportive o le sfilate, perché esplicita tutti 
gli elementi che permettono ad un guidatore di evitare gli errori più grossolani, presentandosi in 
maniera corretta alla guida del suo “legno”. Fornisce, quindi, i consigli per la corretta presentazione 
di un attacco d’epoca, sia esso originale che replica, esaminando punto per punto tutti gli aspetti che 
in una gara di presentazione vengono considerati: il cavallo, i finimenti, la carrozza, l’equipaggio, 
l’insieme. 
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