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Loris Dortù alla guida della sua Vittoria attaccata a 4 stupendi Gelder 
durante il Percorso di Campagna. (Foto Donald Lombardi) 

 
IL Concorso Internazionale di lissago. 
“L’Internazionale di Attacchi di Lissago appare da subito come un bel 
racconto di un tempo, racconto di eleganza, bon ton, bellezza di cavalli, 
carrozze e splendidi equipaggi; una cartolina di quelle importanti, che si 
usava spedire a casa per la partecipazione o per la visita a grandi 
manifestazioni.” E’ l’introduzione che Mario Fenocchio sceglie per 
presentarci uno per uno gli Attacchi presentati in Concorso… 

 
Una splendida cornice per eleganti Carrozze. 
Ancora Mario Fenocchio, passando dal ruolo di speaker a quello di 
cronista, ci racconta del Concorso Nazionale di Tradizione in Friuli per 
sottolineare il fascino della Villa Manin, gioiello cinquecentesco voluto dal 
nobile veneziano Antonio Manin e perfetta cornice all’eleganza delle 
carrozze in scena.  
 

 

 
La Collezione Americana jack Day. 
Stephan Broeckx, esperto ed appassionato di attacchi di Tradizione, al 
termine del Convegno organizzato dalla Carriage Association of America, 
si recò a visitare 5 superbe collezioni americane di carrozze. Attraverso 
una serie di articoli e di illustrazioni, messe a disposizione della nostra 
Rivista, ci guiderà a scoprirle. si parte da questo numero con la Collezione 
Jack Day di Baltimora. 
 
Da Verona a Monaco…un’avventura Romantica. 
Il resoconto a più mani della 1000Km 2012. Stralci dal diario delle 3 
studentesse in stage e foto scattate durante il percorso. Andrea, Emily 
ed Eleonora ci descrivono le attività quotidiane, i piaceri del viaggio, gli 
imprevisti, l’accoglienza, le sorprese. Una riflessione di Domenico Polito, 
in viaggio da osservatore e turista, che coglie lo spirito profondo di questa 
avventura…  
 

Caccia al Tesoro in Carrozza sulle Colline del Garda 
Tante immagini per raccontare un evento unico: tutti in carrozza per una 
Caccia ai Tesori delle Colline del Garda. Le colline moreniche, punteggiate 
di campanili, castelli, cascine …una ordinatissima campagna, con vigneti 
carichi d’uva matura e filari di frutteti illuminati dal sole settembrino e  
delizie gastronomiche locali: in questa cornice una gara via, via sempre 
più appassionante…  

 

Un libro figurato ambulante 
Eccezionale articolo, a firma Giuseppe Mignosi, che conclude in questo 
numero, la trilogia sul carretto siciliano. Dopo la struttura e l’utilizzo di 
questo particolarissimo attacco, è la caratteristica delle decorazioni che il 
Professore affronta in questo numero. I pittori, i temi dipinti, i colori, le 
funzioni…un preziosissimo compendio di cultura, storia, tecnica 
assolutamente da non perdere.  
 



“Roulez Carrosses!” 
Il 16 marzo scorso ad Arras una folla compatta si accalcava nei vasti spazi 
dell'antica abbazia Saint-Vaast, oggi Museo delle Belle-Arti, per l' 
inaugurazione dell' esposizione "Roulez carrosses!", prima nel suo genere in 
Francia e in Europa. Un' esposizione di grande portata dedicata ai veicoli 
ippotrainati da gala, trasportati per lo più da Versailles. Per presentarla ai 
nostri lettori una firma d’eccezione Jean-Louis Libourel. 
 
 
Lavoro Agricolo Oggi secondo Tradizione 
Sembrano immagini di un tempo passato, ma sono attualissime. Attività 
agricole a trazione animale, in particolare ippotrainate, nel segno della 
tradizione e della cultura del passato, sono- sembra una contraddizione di 
termini!- un modo per ricominciare con l’agricoltura biologica ed introdurre 
innovazione nel rispetto del territorio. Con il suo stile particolarissimo ce ne 
parla Giancarlo Bina. 
 
Campionato Italiano Sportattacchigia 
Resoconto del il primo Campionato Italiano SPORTATTACCHIGIA,disputato a 
Parma a conclusione di una stagione nella quale, per la prima volta, si sono 
organizzate gare sportivo-amatoriali di Attacchi, dopo la sentenza emanata 
in merito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  Un 
successo di partecipazione e di pubblico, concluso in un’atmosfera festosa 
con la presenza in carrozza del Sindaco. 

Dalle Ponyadi Oro in Sicilia 
E’ Carmelo Buccheri, Presidente dell’Associazione Siciliana Attacchi a 
scrivere di Pernilla Hokdal, una ragazza di quasi 14 anni, che attacca dall’età 
di cinque-sei anni e che, dall’età di otto anni, gareggia annualmente alle 
Ponyadi, dove spesso raggiunge il podio e che, quest’anno, ha portato una 
medaglia d’oro in Sicilia. 

Campionati Italiani FISE 
Il Centro Ippico Lo Sperone di Caravino ha ospitato anche quest’anno il 
Campionato Italiano FISE. Ringraziamo Adriano Leggero, che pur  
impegnatissimo  nell’organizzazione dei Campionati, ci ha inviato  un 
resoconto dell’evento dove evidenzia gli aspetti che hanno caratterizzato, 
dalle conferme alle novità. 
 

 

 
La FEI WORLD CUP DRIVING nel 2013 anche in Italia 
Nella prossima edizione della FieraCavalli Verona, cioè nel 2013, per la 
prima volta avrà luogo una tappa della FEI World Cup Driving, l’emozionante 
Circuito dei 10 Driver di Tiro a 4 migliori al mondo. Questo ambizioso 
progetto, alla cui ideazione e preparazione ha contribuito, e contribuirà, il 
Gruppo Italiano Attacchi, in collaborazione con la FieraCavalli di Verona e la 
FISE, è  un motivo in più per seguire quest’anno, con attenzione, le tappe 
della FEI WORLD CUP DRIVING, su cui l’articolo di Enzo Calvi ci informa. 
 

Ed inoltre Rubriche, Cronache, Programmi, Consigli Bibliografici , le date da non 

Perdere, il Calendario…. ed altro ancora. 
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