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In copertina: Trekking del Mare - Taggia(IM) -25 Marzo 2012. Il
pricipe di Seborga con la sua pariglia di Frisoni attaccati ad una Break
Wagonette
(Foto Elena Serrati)

Il Sediolo…connubio di eleganza e leggerezza
Storia,conoscenze tecniche, costume si alternano nell’interessante articolo
di Renato Bruzzone che ci presenta un particolarissimo attacco, davvero
raro. Alcuni esemplari, meraviglie non solo tecniche, ma anche artistiche
sono conservate nei musei oppure orgogliosamente custodite da
collezionisti privati. L’autore non manca di menzionare anche chi è ancora
in grado di condurre questo attacco su strada.

Le corse al trotto con le padovanelle
E’ ancora Renato Bruzzone, a seguito di una visita allo Storico Museo del
Trotto di Civitanova Marche, che si sofferma sulla padovanella, uno dei
primi attacchi utilizzato per le corse di trotto. Dettagli ed osservazioni
preziose che ci riportano all’inizio del XIX secolo quando la moda delle
corse di trotto cominciò ad affermarsi.

Per arrivare in orario
L’autore del pregevole testo, Hans Bert Paggen, ci presenta un
accessorio per carrozza, che, con l’introduzione del trasporto pubblici con i
Coach, cominciò ad affermarsi tanto da diventare indispensabile.
Caratteristiche degli orologi da carrozza, curiosità e bellissime illustrazioni,
di cui ringraziamo Le Blog de Figoli e Battista Battiston.

Carrozzelle per bambini da Museo
“La carrozzella moderna fa la sua prima uscita ufficiale nel 1733, inventata
per portare a passeggio il piccolo duca del Devonshire. La sua carrozzina
aveva una forma a conchiglia ed era stata concepita per essere trainata da
un animale, un cane o un pony. Con il tempo l’ingegnosa invenzione viene
migliorata…”Così inizia l’articolo Francesca Fabbri, del Museo delle
Carrozze di Piacenza, che ci presenta le carrozzelle lì conservate,
splendide e …regali!

Passione e orgoglio di chi ama il Carnevale
E’ Massimo Capadura, referente dei Giudici di Piazza, eporediese con
passione ed orgoglio, che fa il punto sul Carnevale 2012 ad Ivrea. Dati
riguardanti i partecipanti, novità dell’edizione 2012, risultati dei tre giorni
della Battaglia delle Arance, e, dentro ogni riga, l’ emozione di vivere di
anno in anno, dall’interno di ogni piazza, una manifestazione, che è parte
della cultura e della vita di questa cittadina. Splendide le foto di Donald
Lombardi e Giovanni Vitale.

Asini intelligenti….e diligenti!
A scrivere sono Marta Nicoli e Gianni Neri, che ci raccontano gli sforzi per
salvare la razza degli Asini Romagnoli. Con grande soddisfazione oggi ne
raccolgono i risultati, poiché il loro tiro a 4 di asini ha ottenuto tanti
successi, a cui si aggiunge l’apprezzamento persino degli intenditori di
attacchi d’oltralpe.

Zoccoli e salsedine
Una bella giornata per gli Attacchi a Taggia e nelle zone limitrofe, dove si è
svolta la prima Trottata lungo il mare ligure. Ventidue attacchi, in una
regione in cui non si erano mai viste tante carrozze e calessini sfilare o
percorrere gli stretti sentieri lungo la spiaggia. Ed il sole l’ha fatta da
padrone, garantendo a tutti una giornata di festa. Elena Serrati li ha
raggiunti e ci propone una cronaca “emozionata” della giornata, oltre alle
belle fotografie che ha scattato.

Un santo a cui votarsi
Sono molte le tavolette che illustrano miracoli dopo incidenti o disgrazie
avvenute in situazioni che coinvolgevano cavalli a sella, o attaccati a carri e
carrozze. Si viaggiava in un mondo fatto di pericoli e poco conosciuto,
allora ci si rivolgeva alla Madonna o ai Santi e, per uno scampato pericolo, si
commissionavano ex-voto da appendere nei santuari. Tante illustrazioni
commentate da Emanuela Brumana.

Le buone letture
Ci voleva la penna di un professore amante di buone letture e giudice sui
campi di gara, Mario Gennero, per regalarci questo prezioso elenco di bei
libri da leggere o sfogliare, dove trovare le risposte che spesso cerchiamo
sul tema de cavallo d’attacco e dell’arte dell’attacco.

Carretti siciliani al lavoro
Il secondo di due contributi a firma di Giuseppe Mignosi. Il tema è il
carretto siciliano e l’articolo presenta i carretti siciliani al lavoro nelle
campagne, nelle cave, oppure nella vita quotidiana per il trasporto dei
familiari e delle merci. Informazioni preziose e fotografie uniche, ormai
storia ed arte dagli archivi di due noti fotografi di Palermo Cappellano e
Labruzzo.

A scuola di Attacchi
Dopo l’inverno, Centri Attacchi ed Associazioni programmano corsi e stage
di Attacchi. Un’attività didattica, molto varia, che va da corsi per neofiti, a
seminari tematici per esperti, a stage teorico-pratici. Questa sezione
presenta uno “spaccato” delle iniziative degli ultimi mesi, attraverso la
testimonianza di coloro che vi partecipato direttamente: Adelio Arreghini,
Flavio Lunardon, Donato Ruggieri, Elena Tonello.

Ed inoltre Rubriche, Cronache, Programmi, Consigli Bibliografici , le Date da Non
Perdere, il Calendario…. ed altro ancora
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