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In copertina Tiro a Quattro presentato dal Barone Albert Moyersoen in
occasione della sfilata a San Pellegrino Terme il 22 luglio del 1973

Gli Anni Storici del Gruppo Italiano Attacchi.
Intervista ad Egidio Quarenghi socio fondatore dell’Associazione, che ci racconta
di come oltre 30 anni fa si sia costituito il GIA, ricorda gli amici ed eventi storici
e per l’occasione ci concede di pubblicare una preziosa rassegna fotografica
tratta dal suo archivio personale….

Ricordi di un Passato non troppo Lontano…
La giornata è fredda, ma una calda accoglienza ci attende a casa
Bergaglio! Tre generazioni sono qui ad attenderci, seduti attorno al grande
tavolo aspettiamo che Santino Bergaglio apra le grandi scatole di metallo
che custodiscono i ricordi di anni delle sfilate….

La “Belgian Driving Association” in visita alle
Collezioni nel Nord Italia.
Si tratta di stralci del diario di viaggio di una decina di membri della BDA,
in visita alle nostre collezioni, scritto da Antoon Vermeulen e gentilmente
inviatoci. Lo scritto testimonia l’ammirazione che esperti di attacchi di
livello internazionale hanno espresso per le varie collezioni visitate fra
cui quelle di alcuni nostri soci

“Chaufferettes” da viaggio.
In tempi in cui riscaldarsi nelle stagioni invernali era un problema molto
sentito, oltre che coprirsi con pellicce e abiti pesanti, durante i viaggi e
gli spostamenti in carrozza erano utilizzati degli scaldini di varie tipologie.
Non solo storia e cultura ma anche un’ampia rassegna di foto
gentilmente concessa da Reinhold Trapp

la balena e la frusta.
Paradossalmente Jacques Prevert, scrisse: "Per fare una frusta, prendete
una balena! Sì, ma non tutti….” Quale è il rapporto tra la balena, il più
grande mammifero vivente e la frusta, quest’oggetto, parte
indispensabile negli “attacchi”? Ce lo spiega con precisione e fornendo
notizie di carattere scientifico, storico e tecnico Henri Baup

Curiosità: Una slitta molto Particolare.
Renato Bruzzone non ci parla di fastose carrozze trainate da superbi
cavalli, ma di una curiosa slitta che ha contribuito a salvare delle vite
umane in una fase di transizione verso l’epoca della motorizzazione,
quando i cavalli e i muli erano ancora la vera forza di traino e
movimentazione.

Carrozze in Sicilia. La collezione Mignosi.
Soltanto l'indiscussa competenza e la grande passione del proprietario,
Giuseppe Mignosi, hanno consentito la creazione di questa collezione che,
tra gli altri pezzi, annovera la carrozza, unica nel suo genere,
appartenuta a Franca Florio. Egli stesso ce la descrive con dovizia di
particolari…

Il Campionato del Mondo di Attacchi Singoli:
l’Evento dell’Anno.
Enzo Calvi, che seguirà puntualmente tutti gli appuntamenti di
preparazione al campionato del Mondo 2010 che si terrà a luglio ai Pratoni
del Vivaro ci presenta la rosa dei convocati dal C.T. Antonio Broglia

A proposito di Omnibus…
Qualche preziosa informazione, qualche dettaglio in più e immagini di
repertorio su queste carrozze di servizio forniti da un esperto impegnato
da anni a diffondere la cultura degli attacchi, si tratta di Patrick
Magnaudeix, meglio noto come Figolì

Il Carro da lavoro Friulano .
Un vecchio “carrador” riconoscerebbe un carro friulano fra mille, perché le
sue caratteristiche costruttive presentano differenze importanti nella
lavorazione del legno e del ferro rispetto ai carri di altre regioni italiane,
compresi quelli della confinante zona padana… dopo questo incipit Flavia Bomben si conduce
a scoprire tecniche, cultura, credenze e storia della campagna friulana.

Le

manovre

ferroviarie

nel

Porto

di

Genova.

Elena Serrati, nello spazio dedicato all’Associazione Carrettieri Genovesi,
dopo aver raccolto dettagliate informazioni da uno degli ultimi testimoni
di questo mestiere, che dal 1946 lavorava alle calate del porto, ce ne
descrive attività, fatiche, “stuzie” nel condurre i cavalli…

Ed inoltre… Rubriche,fra le quali una nuova pagina dedicata ai Giovani Talenti delle
Redini Lunghe, articoli e Cronache dalle Regioni( Friuli, Puglia,Liguria…)il Calendario,
i Proverbi ed i Consigli bibliografici.

