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In copertina: Promenade Pic Nic - Castello di Torre Canavese (TO)Luglio 2012
Cinzia Bongiorno e Davide Maggi - Pic Nic sull’erba all’ombra di un Duc de
Dame ad attacco singolo. Cavallo Frisone (Foto Donald Lombardi)

Un tocco sapiente per una passeggiata in campagna.
Parliamo di Pic-Nic perchè è ritornato di moda; sarà la crisi, oppure la
voglia di socializzare in un ambiente a contatto con la natura. Tale usanza
nasce nel XVII secolo…scrive Mario Fenocchio, che ricostruisce per noi
l’atmosfera indaffarata che precedeva la partenza per il Pic Nic e ci fa
scoprire tutti i particolarissimi accessori e le attrezzature, che venivano
caricati in carrozza. Per le foto ringraziamo Henri Baup.

Giocattoli Costosi e Pregiati.
Così Maria Vittoria Carloni definisce i carrozzini per bambini, che oggi
spesso ritroviamo nei musei. Grazie ad una varietà di contributi, da quello
di Francesca Fabbri, a quello di Patrizia Dora, possiamo conoscerne
modelli ed usi. Questi carrozzini, che venivano attaccati a pony o caprette,
o semplicemente usati come giocattoli per traino, erano un diversivo per i
figli delle famiglie nobili o benestanti ed il gioco di simulazione
predisponeva ad una fondamentale attività dell’età adulta.

Un remarquable Concours.
Un resoconto puntuale, quello di Renato Bruzzone, relativo allo
splendido Concorso Internazionale di Tradizione di Cuts. Non solo la
descrizione delle prove, ma quella dell’atmosfera di un contesto tanto
prestigioso, che ha richiamato il meglio degli attacchi di Tradizione
europei, fra i quali si è distinto quello dell’italiano Fiorenzo Erri.

Nel cuore della verde Baviera
Informazioni e commenti relativi al Concorso di Tradizione di Bernried in
Germania, a firma di Enzo Calvi, accompagnati da una serie di riflessioni
sulla presenza dei nostri concorrenti nei Concorsi di Tradizione all’estero e
sulla politica del GIA per sviluppare al meglio i rapporti internazionali
nell’ambito dell’Association Internationale d’Attelage de Tradition.

Il fascino del Coaching!
E’ il nostro nuovo collaboratore Stephan Broeckx a raccontarci il
magnifico raduno di Coach in Olanda, ad Almen. Eleganza, Tradizione, ma
anche il piacere di percorrere suggestive strade di campagna e di gustare
le prelibatezze locali, nonché di brindare ad un evento che l’atmosfera, il
sole, l’allegria hanno reso indimenticabile per i partecipanti, venuti anche
da oltreoceano. Le splendide foto sono di François Durand.

Infinito blu
“Dalla fine di Giugno fino alla fine di Luglio non si vede null’altro, se non
campi di lavanda per chilometri e chilometri, che affiancano stradine di
campagna e sentieri. Quel particolare blu è arricchito da un profumo
ammaliante. Quando i vostri cavalli passano sopra qualche ciuffo, il
penetrante profumo di lavanda vi avvolge.” E’ un’esperienza unica a
contatto con la natura e le sue meraviglie. Quest’anno il Randonnée des
Lavandes si è svolto dal 10 al 13 Luglio e, da tempo, i posti a disposizione
erano esauriti, ma per chi volesse parteciparvi il prossimo anno ecco alcune
pratiche indicazioni dal referente dell’evento Stephan Broeckx, che si
mette a disposizione per i Soci GIA, che volessero parteciparvi.

Romantiche signore a cassetta
Sicuramente eleganti ed affascinanti, ma anche curiose, avventurose e
caparbie. Chi sono le signore che percorreranno in carrozza 1000 Km per
raggiungere Monaco di Baviera, partendo da Verona?
Una grande passione le accumuna, quella per i cavalli che, in questa lunga
avventura, saranno i loro compagni di viaggio quotidiani e lavorare con i
cavalli significa sensibilità, a volte fatica e impegno. Silvana, Romina,
Katya si raccontano….

Antichi Finimenti e Rare Bardature del Quirinale
Per chi ama la cultura e la storia di cui carrozze, finimenti ed accessori sono
documenti importanti, ecco un nuovo eccezionale contributo di Marco
Lattanzi del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
che ci descrive e ci racconta curiosità e vicende legate a bardature e
finimenti da carrozza della Collezione del Quirinale. A corredo dell’articolo
foto davvero meravigliose.

Le pregiate Carrozze del Museo di Codroipo
Il patrimonio del Museo Civico di Codroipo, una collezione di 44 carrozze
d’epoca con cavalli e accessori da viaggio, è un allestimento permanente
con sede nei locali di una ex filanda dell’Ottocento, a breve distanza da Villa
Manin di Passariano, in provincia di Udine. Quale migliore occasione per
visitarlo di quella del Concorso di Tradizione che AFAC e GIA organizzano a
Villa Manin il 30 Settembre. Di questa meravigliosa collezione scrive la
Dott.ssa Donatella Guarneri, Conservatore Museale.

La grande Kermesse del Cavallo Haflinger
Flavia Bomben, la nostra inviata a Stadl Paura in Austria, dove si è svolto
l’Haflinger Europa-Championnat 2012 offre ai lettori un dettagliato
resoconto della manifestazione. I cavalli Haflinger si sono i misurati nelle
varie discipline sportive dell'equitazione come il Dressage, il Salto Ostacoli, il
Completo, la Monta Western, il Trotto ed il Galoppo. Non sono mancati gli
Attacchi con una quarantina di equipaggi tra singoli e pariglie, suddivisi in
base all’età dei cavalli …e per l’Italia buoni risultati!

Riesenbeck: il top dell’arte e della tecnica del Driving
Entusiasmanti i Campionati del Mondo di Tiro a 4 appena conclusi a
Riesenbeck in Germania. Gli esiti delle gare, che l’articolo della Redazione a
firma di Emanuela Brumana, riporta con la cronaca delle quattro giornate
di gara, testimoniano quanto emozionante ed avvincente sia stata questa
edizione. Migliaia di persone riempivano fino all’inverosimile tribune, bordi
dei campi di gara e di allenamento,viali…ed un sole splendido ad illuminare
tanto sport e tanto spettacolo.

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