
 

 

ANTEPRIMA  del NOTIZIARIO del 

Gruppo Italiano Attacchi 2/2011 

In copertina: Villa Litta Modignani-Milano (Affori), Aprile 2011. 
 
Defilèe Belle Epoque organizzato dal Gruppo Italiano Attacchi.  
Giuseppe Ravanelli conduce una Calèche con attacco a una pariglia di 
Frisoni. Groom Petrogalli Roberto. Passeggeri Elisabetta Valente, 
Mauro Stretti, Novelli Santino. (Foto di Giovanni Piero Paloschi) 
 

  

Villa Litta Modignani: fare tradizione 

rinnovandosi 

Occorre partire da un po’ più lontano per arrivare a capire le cause 
che hanno portato il GIA a fare determinate scelte, continuando nel 
rispetto dello sport degli attacchi, sia esso di Tradizione, Sportivo o 
semplicemente per il Tempo Libero. Oltre a d offrirci un ampio 
reportage dell’evento, l’articolo vuole affrontare proprio questo tema.  
 

Viaggiare nel XIX secolo 

Una grande firma ed un grande esperto di Carrozze Jean-Louis 
Libourel   ci spiega come si viaggiava nell’800 e quali erano le 
difficoltà nell’intraprendere lunghi viaggi; nel suo contributo, il primo 
di tre articoli, ci presenta le vetture ippotrainate più utilizzate per i 
lunghi spostamenti. 
 

Le Carrozze del Quirinale 

Un contributo di Mario Fenocchio, prezioso per ricchezza di 
informazioni e descrizioni particolareggiate, presenta alcune delle 
principali Berline di gala di Casa Savoia, che fanno bella mostra di sé 
al Quirinale e che in quest’anno speciale sarà più facile visitare ed 
ammirare 
 

   
 

Le carrozze di Cavour e Garibaldi 

E’ la penna di Renato Bruzzone, collezionista ed esperto di carrozze 
d’Epoca a descriverci altre due carrozze simbolo dell’Unità d’Italia oggi 
messe in bella mostra a Palazzo Carignano a Torino: quella di Cavour 
e quella di Garibaldi e a presentarci un Collier forse appartenuto al 
finimento di una cavalla di Cavour! 

 

Il restauro di due carrozze simbolo dell’Unità 

d’Italia 

Abbiamo visitato il laboratorio dei Fratelli Moirano sapendo che sono 
stati loro a restaurare le due carrozze in mostra a Palazzo Carignano 
ed è stato un modo per comprendere quanto sia complesso ed 
accurato il lavoro necessario per mantenere e preservare certi 
tesori…ce lo racconta proprio Giacomo Moirano. 

 

In Carrozza …si parte! 

Un resoconto della Trottata a Mezzana Bigli (PV) presso la tenuta 
Erbatici ed un ricco reportage fotografico per l’evento che ha aperto la 
stagione di attività del Gruppo Italiano Attacchi: una giornata 
piacevole lungo gli argini del Po con una sosta ad ammirare i veicoli 
ultraleggeri del vicino aeroporto. 



Frisone: la storia del “Grande Carrozziere” 

A firma del Presidente dell’Associazione Fresian Horse, Paolo 
Demonte, presentiamo un articolo sulla storia, le attitudini, le scelte 
operate nel tempo per la selezione di un cavallo versatile e 
particolarmente apprezzato per gli attacchi quale il Frisone. 

 

Carrozze in Copertina 

Sono ormai preziosi documenti da esporre, ma non solo, sono anche  
veri e propri disegni artistici quelli che hanno caratterizzato le 
copertine della Domenica del Corriere e del Giornale del Popolo e c’è 
qualcuno che ha collezionato quelle che rappresentavano cavalli…ed 
ovviamente anche carrozze. E’ Ettore Sartoretto Verna, di Ivrea, 
che ci spiega il perché della sua collezione e ci offre alcune preziose 
immagini da pubblicare. 

 

GAVARNI: Illustratore e Caricaturista 

Henri Baup, sempre attento a proporre novità, curiosità o veri gioielli 
che tutti gli appassionati ed i collezionisti apprezzano, ci illustra una 
bellissima  stampa di Paul Gavarni, opera giovanile, che rappresenta 4 
carrozze da viaggio, che saranno descritte nel dettaglio. Un altro 
modo per proporre arte e cultura degli Attacchi. 

 

 

Agonismo a Tutto Campo  

In primo piano la grande sfida di Lipsia ed i driver che ne saranno i 
protagonisti, che  sono i migliori del mondo con i loro team. La finale 
si preannuncia da brivido! 
Enzo Calvi affronta anche quello che succede a casa nostra, le 
iniziative per diffondere la nostra Disciplina fra i più giovani e un 
resoconto della Combinata di Burolo della Domenica delle Palme.  

 
Le Carrozze raccontate ai Bambini 

La diffusione della cultura degli attacchi passa anche attraverso 
attività che puntino ad avvicinare i bambini alle carrozze e a farli 
divertire in carrozza. E’ Francesca Fabbri del Museo delle Carrozze di 
Piacenza a scrivere a raccontarci come le carrozze possano sviluppare 
la fantasia e suscitare entusiasmo proprio fra i più piccoli. 

 

 
A Messina esistono delle bellissime carrozze d'epoca risalenti agli anni 
1700 – 1800. Appartengono alla collezione della famiglia Molonia: si 
tratta di landau, berline, coupé, milord, break vagonette, calessi, 
dottorini, baldacchini. Chi scrive è Paolo Molonia, che appartiene a 
una famiglia di veri appassionati di mezzi ippotrainati… 

Ed inoltre Rubriche, Cronache, Programmi, Consigli Bibliografici , le Date da Non 

Perdere, il Calendario…. ed  altro ancora 

 
PER ABBONARSI AL 
NOTIZIARIO DEL GRUPPO ITALIANO ATTACCHI  
BASTA TELEFONARE A  3389224260 o 3337059687. 


