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In copertina: Concorso Internazionale di Tradizione – Lissago (VA),
Le Scuderie di Mustonate Equestrian Center,Ottobre 2011.
Roberto e Santino Bergaglio presentano una Briska russa (fine‘700) Tiro a 4 - Cavalli Gelder.
Groom Marina Bailo e Urio Franzosi - Passeggeri Donatella Canegallo e Rita Franzosi.
(Foto Donald Lombardi)

Le piccole grandi storie che hanno fatto grande la
storia del GIA
Un toccante profilo di Carlo Semprini scritto da Giovanbattista Foco,
che ricorda l’amico scomparso lo scorso anno e racconta anche il GIA dei
primi anni dalla sua fondazione, la “nostra”storia.

Concorso Internazionale a Lissago
La cronaca di una splendida giornata per gli Attacchi vissuta da
appassionati, esperti, guidatori, aiutanti e organizzatori: il piacere di
esserci, l’emozione per tanta bellezza e la Voglia di Tradizione. Il testo a
cura di Mario Fenocchio, presentatore ufficiale ed osservatore esperto. A
corredo le foto di Donald Lombardi e Paola Paloschi.

A Macerata il ritorno della Wourche
“Per anni è rimasta in attesa di un intervento di recupero, dopo che nel 1981
la famiglia Pietramellara di Cingoli ne aveva fatto dono al Museo della
Carrozza di Macerata. Stipata in un deposito distaccato insieme ad altri oggetti
ingombranti, costretta in un angolo di prospettiva infelice, fino a quando…” di
questo scrive Maria Vittoria Carloni, Conservatore del Museo.

Gli Attacchi occupano la scena a Verona.
Tutti hanno sostenuto che una così grande presenza di Attacchi a Verona
da tempo non si vedeva e la consistente presenza, qualificata e
professionale, dei Soci GIA ha dimostrato nei 4 giorni di Fiera la
spettacolarità, l’abilità ed il piacere dell’andare in carrozza. Un evento così
importante richiedeva la riflessione del Presidente GIA Enzo Calvi.

Eleganti finimenti da lavoro…fatti su misura.
Siamo da Paolo Bailo, vecchio carrettiere ed appassionato artigiano, che
da anni produce finimenti per attacchi da lavoro. Ci mostra il suo
laboratorio, i suoi attrezzi, i suoi prodotti: una bottega artigiana carica di
sapere e saper fare. Ed è piacevole per il lettore scoprire l’arte che una
volta era dell’artigiano. A corredo le belle foto di Giovanni Vitale.

Carri da lavoro sfilano a Novi Ligure
Bina, organizzatore in collaborazione con il GIA, della
manifestazione a Novi, descrive la bella Domenica autunnale animata da
Sfilata e Concorso di Attacchi da Lavoro: un’occasione per ricostruire la
storia e le caratteristiche della Fiera di S. Caterina, ancora tanto
partecipata in questa cittadina al confine di 3 Regioni.
Giancarlo

La Collezione di Carrozze del Quirinale
E’ sicuramente un grande onore ed un grande riconoscimento per la
nostra Rivista questo articolo a firma dello Dott. Marco Lattanzi,
Responsabile dei Beni Culturali del Quirinale che ci conduce con questo
pezzo nelle varie Sale dedicate alle Carrozze. Stupende fotografie
direttamente inviateci dal Segretariato Generale della Presidenza
della Repubblica impreziosiscono la narrazione.

Dallo Jonio al Canale di Sicilia.
Sensazioni forti, paesaggi suggestivi e l’emozione di goderli al passo lento e
d efficace dei cavalli: questo ci racconta Carmelo Buccheri, Presidente ASA
e socio benemerito del GIA. Ne anticipiamo uno stralcio “Si sente forte
l’odore del mare e si ha la sensazione di sentire anche l’odore dell’Africa:
l’aria che si respira e ed i 140 Km di mare che non ci fanno vedere la costa
africana…”

Il Franches-Montagnes, un cavallo a “tutto campo”
Le origini e la storia, le caratteristiche morfologiche, il carattere e le
attitudini: tanti aspetti che fanno del Franches- Montaignes un cavallo per
tutta la famiglia, così come ama definirlo Guido Bernasconi, responsabile
del Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana e grande conoscitore di questa
razza.

2012: una 1000 Km romantica.
Dalla collaborazione tra l’AVELA (Amatori Veneto Emiliano Lombardi
Attacchi) ed il GIA nasce l’Edizione dell’anno 2012 della “1000 Km in
CARROZZA”, che collegherà Verona a Monaco di Baviera. E’ Silvana Fasoli
che, da esperta organizzatrice, ci presenta le caratteristiche di questa nuova
grande avventura in carrozza.

Donne in Carrozza
Abbiamo scelto di raccontare lo speciale connubio tra donne e carrozze
attraverso le parole di altri, cioè di celeberrimi autori di romanzi, che hanno
descritto questo tema con il loro personale stile, e di pittori, che lo
raccontano con il loro sguardo speciale. Così immagine e parola scritta si
uniscono per raccontare un unicum. Autrice del pezzo è Francesca Fabbri
del Museo Delle Carrozze di Piacenza.

Lo sport del “Coaching”
Attraverso la sintesi di un articolo illustrato comparso su Le Figaro nel
1893, firmato Ham Carel, che offre preziose informazioni sulle diverse
pratiche di Coaching, possiamo scoprire questo sport originale che si diffuse
fra i gentiluomini del tempo in vari paesi. I testi e le stupende immagini di
Henry Finney su gentile concessione di Patrick Magnaudeix-Le Blog de
Figoli

A Caravino i Campionati Italiani di Completo
Il Centro Ippico Lo Sperone di Caravino (TO), ha ospitato quest’anno una
riuscitissima Edizione dei Campionati Italiani di Completo. Massimo
Filisetti, Socio GIA e Responsabile del Centro, accanto ad una breve
cronaca dell’evento, ci spiega le scelte che l’hanno potato, in questi anni, a
fare del suo centro una realtà di spicco per le attività equestri in Italia.

Una gran festa il Campionato Ticinese.
Nel passato la Festa d’Autunno e il tradizionale Corteo della Vendemmia sul
lungolago di Lugano vedevano sfilare carri allegorici fiorati attaccati a
cavalli, quest’anno cavalli e carrozze si sono trasferiti nella Tenuta Bally per
il “Concorso Nazionale d’attacchi d’autunno”, di cui ci dà ampio resoconto
Marco Gabutti, giornalista della Svizzera Italiana.
Ed inoltre Rubriche, Cronache, Programmi, Consigli Bibliografici , le Date da Non
Perdere, il Calendario…. ed altro ancora
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