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In copertina: Il valzer delle Carrozze. Galà d’Oro Symphonia - 
Verona 114^ Fieracavalli. 8-11 Novembre 2012 
Domenico Villa, Francesco Mattavelli, e Giuseppe Ravanelli con i loro 
stupendi Attacchi durante il numero Magiche Carrozze. 
(Foto Dario Mastria) 

A tempo di valzer. 
Maria Baleri, che da anni organizza eventi in Fieracavalli, ha vissuto 
insieme al Gruppo Italiano Attacchi le fasi di preparazione del numero 
“Magiche carrozze”  presentato nel Galà d’Oro Symphonia e la passione, la 
trepidazione e poi la soddisfazione di tutti i protagonisti e ce la racconta… 

Magiche carrozze. 
E’ questa splendida edizione di FieraCavalli a riempire di immagini e 
resoconti le pagine del NOTIZIARIO. Renato Bruzzone, attento, come 
sempre, anche ai dettagli che caratterizzano un bell’attacco, si sofferma sui 
tocchi di eleganza che connotano gli otto equipaggi in scena nel Galà d’Oro. 
Ed ci trasporta nell’atmosfera magica, fra sogno e realtà, creata nell’arena 
dalle carrozze.  
  

 

Fiera Cavalli sfila in Verona città. 
Paolo Smizzer, da sempre in prima fila nell’organizzazione della 
tradizionale Sfilata, che dalla Fiera giunge fino nel centro di Verona in 
Piazza Brà, ci regala una cronaca puntuale della attesa mattinata del 
Sabato, arricchendola con preziosi cenni storici e scorci del bellissimo 
percorso delle carrozze.  
 

Le carrozze raccontano sogni e terre lontane... 
Da alcuni anni Alessandra Gerardini crea la coreografia che 
accompagna le esibizioni con Carrozze, Musica e Danza. In questo numero 
ci presenta il nuovo spettacolo “3 Mondi…”, messo in scena a Verona e 
pronto per essere riproposto in altre occasioni per avvicinare ed 
affascinare il pubblico. A commento le belle immagini di Armando 
Tameni e Giovanni Vitale. 

L’incredibile Collezione della Famiglia Rockefeller. 
Stephan Broeckx, esperto ed appassionato di attacchi di Tradizione, 
continua con noi il suo viaggio in America per farci conoscere un’altra 
superba collezione, quella della Famiglia Rockefeller. Descrizioni 
dettagliate ed immagini preziose, che ci raccontano delle vetture che per 
anni hanno percorso i grandi spazi del Nuovo Continente. 

 

Incontri Internazionali. 
E’ Madame Antoinette de Langlade a firmare un attento e prezioso 
resoconto del Seminario AIAT, tenutosi a Vienna all’inizio di Dicembre ed al 
quale il Gruppo Italiano Attacchi, ufficialmente invitato, era presente. Un 
appuntamento internazionale importante per gli Attacchi di Tradizione in 
Europa, come sottolinea l’articolo. 
 

 

Il piacere di guidare in sicurezza. 
Intervista a Giuseppe del Grande, istruttore Federale, Giudice 
Internazionale ed autore dell’apprezzatissimo “Manuale di avviamento agli 
attacchi”, che è ormai adottato in tutte le Scuole di Attacchi in Italia. Cosa 
chiedono e cosa si aspettano i corsisti, quando si iscrivono ad un corso di 
attacchi, cosa può effettivamente garantire un corso, perché il corso è utile 
al guidatore, ma anche al cavallo…e molto altro ancora. 



Giocattoli costosi e pregiati alla Corte dei Savoia 
I preziosi legni esposti al Quirinale o conservati a Castel Porziano, fra cui i 
carrozzini dei Principini di casa Savoia, sono vere opere d’arte. Ce li descrive 
con la consueta precisione e competenza Marco Lattanzi. Sono, però, 
anche documenti di un’epoca, testimoni di momenti pubblici e privati, in 
questo caso, della vita dei principini di Savoia. 
 
A ciascuno il suo 
A volte un casuale ritrovamento può sollecitare la curiosità ed aprire nuove 
strade di conoscenza… E’ quello che ci propone Elena Serrati in questo 
articolo a commento di alcune figurine di un album illustrato di oltre 100 
anni fa, che presentano strani e impensabili mezzi di trasporto 
ippotrainati….Oggi nel mondo della globalizzazione nulla ci meraviglia più…o 
forse no: scopriamo di cosa si tratta. 
 
Lavoro e tradizione 
A Novi Ligure ritornano i Carri da Lavoro per la Tradizionale Fiera di S. 
Caterina: la sfilata e, a seguire, il Concorso caratterizzato dalla Prova di 
Presentazione e da una serie di Prove di Maneggevolezza. Giancarlo Bina 
ci presenta  gli attacchi in Concorso, inserendo anche note personali utili a 
ricostruire la storia e la cultura del lavoro di tanti anni fa, quando il 
trasporto era prevalentemente a trazione animale. 

 

Una frusta particolare 
Molta cura e attenzione veniva dedicata dal carrettiere alla realizzazione 
della sua  frusta ed ogni regione aveva le sue tradizioni ed il suo tipo di 
frusta.  La frusta della Bassa Pianura Friulana dell’Isonzo è particolarissima, 
Monique Badiou e Diego Verzegnassi ce ne raccontano le tecniche di 
costruzione e le foto ne mettono in evidenza tutti i dettagli.  

 

Aspettando a Verona la FEI World Cup Driving 
Ancora la Fiera di Verona con il resoconto scritto da Mario Fenocchio del 
Derby svoltosi la Domenica pomeriggio. Uno speciale evento sportivo in 
Fieracavalli: speciale perché dopo tanti anni ritorna lo Sport degli Attacchi, 
speciale perché con questa gara il Gruppo italiano Attacchi ha voluto 
promuovere la tappa italiana della FEI World Cup Driving del prossimo anno 
proprio in Fiera a Verona. 

 

 
Il punto dopo la tappa di Ginevra 
Il Circuito dei 10 Driver di Tiro a 4 migliori al mondo è giunto a metà 
percorso e si prospetta ancor più emozionante del previsto. Enzo Calvi fa il 
punto dopo la 5^ tappa di Ginevra e coglie l’occasione per illustrare la 
proposta che il Gruppo Italiano Attacchi avanza per coinvolgere i Tiri a 4 
nazionali in questo speciale evento, che potrebbe rivelarsi una grossa 
opportunità per la Disciplina Sportiva degli Attacchi in Italia.   
 

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

Perdere, il Calendario…. ed altro ancora. 
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