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In copertina: Trottata delle Risaie - 12 Maggio 2013-Mede-Lomellina ( PV).
(Foto Rosa Monti)

Verso il Quarantesimo
Il Barone Albert Moyersoen, sicuramente il più grande uomo di cavalli che
l’Italia abbia a disposizione, è Socio Fondatore e Socio Onorario del Gruppo
Italiano Attacchi. Sarebbe impossibile parlare della storia del GIA senza la sua
testimonianza. Ringraziamo Carlo Gnecchi Ruscone del suo intervento per
favorire questo speciale incontro. Lo intervistiamo nella sua Tenuta della Longora
proprio sulla porta del suo Museo…

Uno charme tutto italiano
E’ un reportage d’eccezione quello che pubblichiamo sulla seconda edizione del
Concorso Nazionale di Attacchi di Tradizione a Mairano di Casteggio, nella
Tenuta Le Fracce, Fondazione Bussolera Branca. Infatti la firma è di Johan
Kips, direttore della Rivista Paard & Rijyuig, rimasto affascinato dalla bellezza
del contesto, dalle eleganti signore a cassetta e dalle pregiate carrozze in gara.
Le splendide foto da Giovanni Vitale, Rosa Monti e Donald Lombardi.

Cuts 2013
Resoconto della padrona di casa, M.me Antoinette de Langlade per il
Concorso di Cuts, il più prestigioso in Europa per il fascino della tenuta attorno al
castello, l’ospitalità e la quantità di concorrenti provenienti da tante Nazioni!
Quest’anno, e per la seconda volta, buona prova di Fiorenzo Erri, unico ma
apprezzatissimo concorrente italiano.

L’internazionale in Friuli: buona la prima!
“Lo schedule di gara inizia con una bella mattinata di sole che ci vede impegnati
ad osservare i legni pervenuti; le aspettative non vengono disattese; se già
nella prima edizione avemmo il piacere del bello, quest’anno tutto è
armoniosamente aumentato…” E’ questo il commento di un esperto di concorsi,
Mario Fenocchio, che prosegue con un dettagliata descrizione di tutti gli
equipaggi partecipanti.

La Cultura della Tradizione e dell’Eleganza.
Terza lettera Aperta di Carlo Gnecchi Ruscone, recentemente premiato in
Europa per la sua attività nell’ambito degli Attacchi di Tradizione. Attraverso
un’attenta ricerca ripropone la guida all’inglese, come corretta secondo
Tradizione e definisce un controsenso storico la guida a “due mani”. L’articolo è
arricchito da interessanti illustrazioni sempre frutto della ricerca Carlo Gnecchi
Ruscone.

Alla luce dei Fanali
Bernard Mahot, autore del bellissimo libro Les lanternes, phares et fanaux, ci
propone attraverso immagini di pezzi unici e ricche didascalie preziose
informazioni in più su uno degli accessori più importanti della carrozza. In questo
numero il terzo fanale utilizzato sulle grosse vetture.

Lungo la Riviera dei Fiori
Auspice il Comitato Onegliese per i Festeggiamenti del Santo Patrono Giovanni
e la celebrazione dei 90 anni dalla nascita della città di Imperia per
raggruppamento di 11 comuni, il Gruppo Italiano Attacchi ha accolto con favore
l'invito a solennizzare con una sfilata di carrozze il duplice evento. E la splendida
sfilata organizzata in città è stata ammirata da tutti. Ci racconta questa
bellissima giornata, Renato Bruzzone, in quell’occasione speaker d’eccezione
per il Gruppo Italiano Attacchi.

Le Risaie della Lomellina
Le risaie come specchi in cui il sole, finalmente splendente in un cielo azzurro,
può riflettersi, il verde della campagna della Lomellina, la precisa geometria dei
pioppeti ed una lunga fila di carrozze che avanza al ritmato risuonare degli
zoccoli dei cavalli. E’ l’atmosfera che ha colpito anche l’autrice dell’articolo la
Giudice Inglese Claudia Bunn, presente alla trottata.

Turisti in Carrozza
Alcuni nostri Soci hanno avviato o stanno faticosamente avviando i propri veicoli
a trazione animale per far conoscere ai turisti la bellezza dei nostri patrimoni,
storici, culturali, naturalistici, con servizi di trasporto in carrozza non continui,
stagionali o anche solo di fine settimana. Sintomatica è una situazione normativa
poco chiara che consente di frapporre ostacoli e di imporre lungaggini
burocratiche: è su questo tema che interviene Enzo Calvi, Presidente GIA.

Cavalli sulle vie di Valico - 2
E’ Andres Furger, esperto e studioso, che da anni contribuisce a diffondere la
cultura e la storia degli attacchi, a scrivere per la seconda volta sulle vie di valico
ed i primi mezzi che le percorrevano. In particolare in questo numero ci fa
rivivere un viaggio con il mail coach attraverso il San Gottardo, da Parigi a
Milano. Emozionante oggi immaginarlo, nel 1860 una vera e propria avventura.

Le Berline dei Papi.
Il “Padiglione delle carrozze papali”, all’interno del Museo Storico Vaticano si
compone di un’affascinante collezione, unica al mondo, di 14 carrozze di vario
genere accompagnate da accurate descrizioni della manifattura, dell’uso e del
“glamour” che rappresentava all’epoca ogni passeggiata del Pontefice in
carrozza. Ne scrive Paola Corsaro, che ringrazia della dotta e curata assistenza
il dott. Giandomenico Spinola archeologo dei Musei Vaticani.

Straordinario spettacolo di Attacchi a Parma
Grazie alla disponibilità ed alla collaborazione del Comune di Parma e della
Sezione Parmense dell’Arma di Cavalleria ed in continuità con le scelte degli
ultimi anni, nella cittadina emiliana gli Attacchi hanno riempito il centro città per
due interi fine settimana. In particolare la bella sfilata di domenica 26, il
Campionato GIA di Sport Amatoriale e la Coppa delle Regioni FISE.

Tutti insieme appassionatamente
Una cronaca ed una riflessione sullo sport amatoriale che ha visto un momento
importante a Treviglio, presso le strutture della Cascina Morbis, dove
giovanissimi driver e guidatori che hanno fatto la storia degli Attacchi italiani si
sono ritrovati, per prendere parte alla “Minimaratona” concorso Amatoriale che il
GIA ha organizzato.
E poi Rubriche, Programmi, Consigli Bibliografici, date da non Perdere, il Calendario.
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