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In copertina: Concorso Internazionale di Tradizione – Cuts (FRA), 
Maggio 2012. 
Fiorenzo Erri presenta un American Buggy ad attacco singolo. Cavallo 
KWPN (Foto Fabio Erri) 
 

Tenuta Bussolera: rivivono Eleganti Carrozze 
Una cronaca del Concorso di Eleganza, che in Italia ha aperto la stagione 
2012 per gli attacchi di Tradizione a firma di Renato Bruzzone, che 
scorrendo i momenti della giornata, ci introduce con ricchezza di 
particolari nella Tenuta, che fu dell’Avv. Bussolera, uno dei primi soci Gia. 
Ci descrive l’ambiente, l’atmosfera, l’eleganza di ogni angolo, dove ancora 
una volta hanno sfilato le carrozze, grazie ad un evento per molti 
indimenticabile.  
 

Che Carrozza mi metto? Al maschile. 
La moda da carrozza interessava un pubblico piuttosto vasto, costituito da 
coloro che utilizzavano il mezzo a vario titolo: i conducenti, i passeggeri o 
il pubblico che letteralmente “si affacciava” per assistere alle corse.  
Ed è la penna di Maria Vittoria Carloni che continua il suo viaggio nella 
moda da carrozza. Per trattare l’argomento anche dal punto di vista 
maschile, si riferisce alla storia del costume, dalle livree, alle divise dei 
cocchieri, fino allo stile cavallerizzo.   
 

 
Il Piacere del Cabriolet! 
Per scrivere del Cabriolet, l’occasione è  l’esposizione “Alles Cabrio!”, 
che apre al Castello di Schönbrunn a Vienna dal 1° di maggio con i 
legni della nobiltà adesso restaurati.  Un tuffo nel romantico mondo della 
principessa Sissi e di sua sorella Helene, che offre lo spunto a Mario 
Fenocchio per scrivere di questo tipo di attacco tanto in voga nelle vie 
lussuose delle capitali europee del XX secolo.  
 

Sicilia, sicilia che ciauru ca fa! 
E’il primo verso di una canzone dialettale siciliana “Sicilia, Sicilia che 
profumo che fa!” che Carmelo Buccheri sceglie per esprimere il profumo 
della zagara, degli agrumeti e dei gelsomini in fiore, la bellezza, il verde, 
gli stupendi paesaggi della Sicilia che hanno inebriato i nostri Soci 
partecipanti alle due passeggiate in carrozza sui monti Iblei e lungo il lago 
del Biviere. Un invito ad andarci ….ovviamente in carrozza! 
 
 

 

In Viaggio Fra natura e cultura 
Viaggiare in carrozza permette di scoprire e vivere meraviglie naturali, 
artistiche e culturali ad un ritmo rilassante, con il piacere di sentirsi in 
armonia con lo spazio ed il tempo. E le meraviglie che aspettano i 
partecipanti alla Romantica, la 1000 Km 2012 ce le anticipa Silvana 
Fasoli. Nel suo articolo ci descrive un itinerario da sogno, che a partire da 
Verona verrà percorso in carrozza fino a Monaco di Baviera.  
 



 
La briscje gurissane 
Flavia Bomben e Adelio Arreghini intervistano due cultori della tradizione 
degli attacchi in Friuli: Diego Verzegassi e Monique Badiou. Con la 
cortesia, che sempre li caratterizza, ci parlano della “brisca goriziana” e 
raccontano quanto a loro conoscenza su questo mezzo di trasporto molto 
particolare” mettendo a disposizione alcune foto, risalenti al 1938. 

 
Oltre un Secolo di Corse al Trotto. 
A completamente delle informazioni sul Museo del Trotto (n°2-2012) la 
Fondazione Mori, costituita per tutelare questo importante patrimonio 
artistico culturale, ce ne presenta le origini e ne ripercorre la storia, 
incarnata dalla figura del Capitano Ermanno Mori, recentemente 
scomparso. L’articolo si sofferma sull’area museale dedicata alle Poste a 
Cavallo ed alle Antiche Diligenze. 

 

 
Compagni di scuola, compagni per sempre. 
A lezione con i TPR, compagni di scuola da cui apprendere e a cui insegnare: 
un’esperienza di vita che viene raccontata a più voci: gli allievi, i docenti, gli 
amici, gli allevatori…e documentata con le tante foto in cui gli studenti 
dell’Istituto Duca degli Abruzzi ed i cavalli TPR sono protagonisti….  
 

Un istituto “in tiro” 
Allevare cavalli per uso didattico e produttivo nelle scuole superiori di 
agricoltura non è cosa comune, in Italia solo l’Istituto Duca degli Abruzzi 
alleva cavalli di razza Agricola Italiana da Tiro Pesante Rapido. Della storia e 
della didattica di questa scuola davvero speciale scrive il Prof.Lorenzo 
Crise.  

 
Un puzzle di Emozioni 
Come un puzzle la storia della Scuola Attacchi dell’Istituto tecnico agrario 
Duca degli Abruzzi di Padova è il risultato del perfetto intrecciarsi di speciali 
tasselli, ciascuno dei quali è testimonianza di molteplici esperienze, 
divertenti episodi , prove e gare impegnative, dimostrazioni elaborate. A 
ricomporre il puzzle ci aiutano Eleonora Miolo, Alessandra Bottaro e 
Andrea Mazzuccato, studenti dell’Istituto. 

 

 
SPORTATTACCHI GIA: Le prime gare. 
Un buon inizio per le prime Gare del Circuito Sportattacchi GIA nel Nord 
Italia che si sono disputate a Miane in Veneto, a Treviglio in Lombardia ed a 
Cordenons in Friuli nel mese di Maggio. Lo spirito di queste gare e il 
resoconto dei tre appuntamenti scritto a 4 mani da Flavia Bomben ed 
Emanuela Brumana.  

Enjoy Windsor! 
Essere presenti come concorrenti all’edizione 2012 del Completo Attacchi a 
Windsor è sicuramente un’occasione unica ed indimenticabile ed il nostro 
socio Francesco Aletti Montano c’era: in gara con la sua splendida 
pariglia di Lipizzani Favory e Neapolitano. A colloquio con lui, di ritorno dalla 
gara, raccogliamo informazioni, curiosità, emozioni, progetti. 

Ed inoltre Rubriche, Cronache, Programmi, Consigli Bibliografici , le Date da 

Non Perdere, il Calendario…. ed altro ancora 
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