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Commenti sull’Attaccare
Un articolo di Benno von Achenbach, di indubbio valore storico, che,
ad una lettura attenta, si rivela utile anche oggi per tutti gli
appassionati di attacchi per i preziosi consigli che contiene sugli
accorgimenti da usare nell’attaccare. A commento una serie di
illustrazioni di Crafty.

Carrozze D’Eccezione
E’ raro scoprire carrozze eccezionali: una di queste si trova proprio a
Verona e fa parte della collezione che è stata, in parte, presentata e
curata dal Gruppo Italiano Attacchi in occasione dell’annuale Fiera
Cavalli. Jean Louis Libourel, Conservateur en chef du Patrimoine in
Francia, ce la descrive e ci spiega perché si tratta di una vettura strana
e rarissima…

Dalla Carrozza all’Automobile. Materiali e
Tecniche di Costruzione.
Ettore Aspetti, esperto conoscitore e riconosciuto restauratore di
carrozze, alla cui opera si affidato anche il Museo delle Carrozze di
Piacenza, ci descrive nel dettaglio come cambiano i materiali e le
tecniche di costruzione nella fase di graduale passaggio dalla vettura
trainata alla vettura a motore.

I Cavalli e I Carri nella Bibbia
Nobile, elegante, nervoso fiero e, ancora, intrepido e possente,
scattante e veloce: il cavallo è entrato nella vita dell’uomo da più di
cinque millenni. Il cavallo ha da sempre prepotentemente e la civiltà,
la mitologia e la simbologia, la letteratura e l’arte. Nella Bibbia cavallo
e carri si incontrano in più di un’occasione. Ci guida a scoprire le
citazioni e le descrizioni più affascinanti il nostro socio Don Domenico
Giacosa.

Le Carrozze del Senato di Catania
Durante le celebrazione per la Festa di S. Agata, Patrona di Catania, il
Sindaco con alcuni Assessori monta sulla storica Carrozza del Senato,
una sfarzosa berlina, che insieme ad una seconda vettura più piccola è
in esposizione in Piazza Duomo, nell’atrio del Municipio per tutto il
resto dell’anno. Il perché e le origini di questa tradizione le ha ricercate
e ce le scrive in modo dettagliato e circostanziato Carmelo Buccheri.

Il
Carnevale
di
Ivrea.
Bello
semplicemente Splendido a viversi!

a

Vedersi,

Chi nella sua vita non abbia ancora vissuto il carnevale di Ivrea ha
sicuramente perso una occasione che non potrà recuperare l’anno
successivo, proprio perché un Carnevale eporediese non è mai stato e
non sarà uguale ad un altro…. e chi pensa che tanto si è scritto su
questa storica manifestazione che non c’è altro da dire, si ricrederà
leggendo l’articolo di Mario Fenocchio.

La Tradizione dai Percheron.
Andrè Grassart ci racconta con testo ed immagini uno dei più bei
concorsi di Tradizione in Francia: Saint Agil che si svolgerà il prossimo
11 Luglio.

Verso i Mondiali di Tiro a 4 in Kentucky
E’ una fredda mattina di sabato, ma c’è il sole ed una pariglia è già
attaccata per la consueta passeggiata attraverso i bei percorsi interni
del Centro Equestre “Le Scuderie di Mustonate” a Lissago, in provincia
di Varese.A cassetta, Jozsef Dibak, a fianco Francesco Aletti
Montano: un’occasione da non perdere per un’intervista sulla
preparazione per il prossimo Campionato del Mondo di Tiro a 4 che si
terrà in Kentucky…

Concorso Nazionale di Completo ai Pratoni del
vivaro (Roma)
Cronaca e commenti di Paola Corsaro, giudice FISE sul primo
importante appuntamento agonistico della stagione il Completo di
Attacchi qualificante per I mondiali Singoli 2010.

I Carradori dell’Isonzo
Silvia Bomben ricostruisce, con testimonianze dei protagonisti, una
delle attività più importanti delle zone attorno al fiume Isonzo: l’antico
lavoro dei caradori, cioè l’escavo, la raccolta e la vendita di sabbia,
ghiaia e codui (sassi) prelevati dal greto e dalle sponde del fiume e
utilizzati per la costruzione della delle abitazioni e dei manufatti
dell’intero circondario.

A ScurriÂ Zeneise
Elena Serrati scrive sulle fruste dei Carrettieri Genovesi, che, se non
erano appese alla braga, erano senz’altro in mano al carrettiere che
procedeva a lato delle stanghe a piedi
Altrimenti- prosegue l’articolo- i Carrettieri usavano le loro fruste come
strumenti musicali veri e propri: cioccare a scurriâ era la specialità di
molti di loro…

Il Lungo Viaggio Milano Parigi
Dicono che ci sia passato Annibale, lanciato nella sua spedizione verso
Roma: lo hanno attraversato per secoli centinaia di mercanti, pellegrini
e turisti. Il Moncenisio è il più antico e frequentato valico delle Alpi,
cerniera fra l’Italia e l’Europa del Nord. Nel 1998, ci racconta
Giuseppe del Grande, un tiro a 4 lo attraversò in uno storico viaggio
per raggiungere Verona per la 90° Edizione della Fieracavalli e tra
qualche mese vi passeranno i coraggiosi protagonisti del Lungo Viaggio
in carrozza Milano Parigi, come ci anticipa Silvana Fasoli.
Ed inoltre le consuete Rubriche, Articoli e Cronache dalle Regioni (Friuli, Lazio, Sicilia)
e dalle altre Associazioni, il Calendario, i Proverbi ed i Consigli bibliografici.

