N. 1/2007 - Gennaio/Marzo 2007
- Lettera aperta al Presidente uscente
- Assemblea G.I.A. 2007
- Computer List G.I.A. 2007
- Intervista al Cav. Adolfo Paul Gross
- La flessione nel cavallo attaccato
- Epifania in carroza
- Sistema Achenbach: opinioni a confronto
- “Fratellanza” non è solo una vuota parola
- Questioni di stile – Plastron: spilla si, spilla no?
- “Sono il Park Drag”
- Gli attacchi protagonisti di un premio fotografico
- Un finimento, una storia
- Scurry Driving: quei pazzi, pazzi, pazzi pony volanti
- Carrozze e cavalli lavorati ... “a lume”
- Attacchi tipici pugliesi: il carrettiere
- Com’è bello andar, sulla carrozzella ...
- Novità dalla Fiera di Essen
- Anteprima manifestazioni
- Novità dalla FISE
- oltre alle consuete rubriche (Brevissime, L’Angolo della Posta,
il Mercatino, i Risultati, Trofeo invernali GIA indoor, il Calendario)
N. 2/2007 - Aprile / Giugno
─ Lettera del Presidente
─ Trottata al Castello di Massè, anno zero
─ Il unto sulla Tradizione in Italia, oggi
─ All’estero la tradizione si rinnova
─ Concorrenti9 – o solo guidatori?
─ Il galoppo del cavallo attaccato
─ La Signora degli Attacchi
─ ritorno al passato in Valpolicella
─ Coppe delle Regioni 2007
─ Le Carrozze nella pittura
─ Questioni di stile: coccarda sì o coccarda no?
─ Un viaggio d’altri tempi
─ La festa del ciliegio in fiore
─ Andar per boschi, declivi e guadi
─ Il cocchiere della Piazza del Santo
oltre alle consuete rubriche (L’angolo della posta, Novità dalla FISE e
dalla FEI,
Brevissime, i risultati delle gare, il Calendario degli appuntamenti)
N. 3/2007 - Luglio / Settembre
─ Trottata nel Regno dei d’Angiò
─ Il pony di Esperia
─ Campionato del Mondo Pariglie 2007
─ Campionati Italiani – Combinata e Completo
─ Victoria, Milord o Duc?
─ Novità editoriali
─ Carrozze sotto le stelle
─ Dall’album dei ricordi
─ Le carrozze nella pittura – seconda parte
─ Un italiano “emigra” alla ricerca della tradizione autentica
─ Volpedo – 23 settembre 2007
─ L’arte del restauro: la verniciatura
─ Incontro con il britannico Dick Carey
─ Campionati del Mondo Pony 2007
─ Haflinger alla riscossa
─ Il carro, la “mezza” e ... la “ladra”
oltre alle consuete rubriche (Lettera del Presidente, Novità
dalla FISE e dalla FEI, L’angolo della posta, Brevissime,
Risultati 3° trimestre 2007, Calendario degli appuntamenti)

N. 4/2007 - Ottobre / Dicembre
─ A Vimercate “Eleganza” ai massimi livelli
─ La rivincita degli umili
─ Attacchi a Verona
─ Chiude la stagione sportiva degli attacchi
─ “Finalmente” la trottata d’autunno sulle rive del Po
─ Falchi, struzzi, purosangue, TPR, mule spagnole e ... carrozze
─ Victoria, Milord o Duc? – La Milord
─ Febbre da “Coaching”
─ Fuori, fra poco, farà buio
─ Le carrozze di Villa Poma
─ Ultimi uomini di cavalli
─ Le Carrozze nella pittura - terza parte: le corse
─ Il cavallo Murgese
─ Carri di bronzo nella tomba del primo imperatore cinese
─ Oggi incontriamo Colin Henderson, cocchiere della Regina
─ Il Mercatino dei Soci
─ Certificato di idoneità
oltre alle consuete rubriche (Novità dalla FISE e dalla FEI, L’angolo della
posta, Brevissime, Computer List G.I.A. 2007, Risultati 4° trimestre 2007,
Calendario degli appuntamenti 2008)

