
 

ANTEPRIMA  del NOTIZIARIO del Gruppo 
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In copertina: Sfilata di Carrozze dell’800 a Stupinigi (TO) – Reale 
Palazzina di Caccia. 
Pasquale Beretta presenta un Sediolo (1900)- Attacco Singolo- Cavallo 
Lusitano, Venturero 
(Foto:Equisport Beretta) 
 

 

Carrozze e Palazzi 
Principesche dimore storiche, “legni” che hanno fatto la storia: due mondi, 
che l’ansia di modernità ha da tempo separato…Renato Bruzzone accenna 
a come la sensibilità di Associazioni e di Istituzioni può  far rivivere le 
antiche atmosfere. Splendide immagini a commento. 
 
 

 

Viaggiare nel  in carrozza nel XIX secolo 

Una grande firma ed un grande esperto di Carrozze Jean-Louis Libourel   
continua per la nostra Rivista a scrivere sui lunghi viaggi in carrozza ed, in 
questo numero, ci parla delle vetture in strada: la velocità, la sicurezza…i 
pericoli, fornendo a corredo le opportune illustrazioni. 
  

 
 

In città nel traffico Quotidiano di fine ‘800  
Nei tempi in cui la locomozione non poteva ancora contare sul motore a 
scoppio, si facevano le stesse cose di oggi: i trasferimenti per le vacanze, i 
viaggi per visite di cortesia, i viaggi per onorare impegni importanti quali 
matrimoni e funerali, i trasferimenti necessari per la quotidianità. Mario 
Fenocchio ci descrive alcune delle vetture che animavano le strade delle 
città di fine Ottocento. A commento del testo le illustrazioni di Rose 
Burton. 

 

In Carrozza. Si parte! 
Il trekking in carrozza è una modalità di trascorrere periodi di vacanza che 
offre la possibilità di lasciare i ritmi frenetici dei nostri tempi ed affidarsi al 
passo tranquillo ed efficace dei cavalli, immergendosi nelle bellezze naturali 
delle nostre terre: Carmelo Buccheri, Giovanbattista Foco e Ivo Fibioli 
ci raccontano le loro esperienze. 
 

 

Nei palazzi degli Zar 

Patrizia Dora ci traduce la presentazione di un legno preziosissimo 
illustrato sul Catalogo “Carrozze di Corte della Collezione del Museo di 
Zarskoe Sjelo di San Pietroburgo”. Il testo è accompagnato da bellissime 
immagini. 
 

 

 

Le Carrozze del Maestro… 
A S.Agata di Villanova sull’Arda (in provincia di Piacenza) si può visitare 
Villa Verdi, la villa museo che fu di proprietà del sommo Giuseppe Verdi, In 
questa augusta dimora si trovano oggi anche 5 carrozze (ma di altre 
restano tracce) con relativi finimenti tutte appartenute al maestro. 
Caratteristiche, curiosità, modalità del restauro ce le illustra Ettore 
Aspetti, il nostro Socio abile restauratore che le ha riportate all’antico 
splendore.  



 
Le Preziose Memorie di un Carrettiere 
Abbiamo intervistato Paolo Bailo, una figura storica nel mondo degli 
Attacchi e dei Carri da lavoro, per la sua lunga esperienza come carrettiere. 
Ci ha sorpreso la capacità di ricordare ogni dettaglio con una precisione 
davvero invidiabile, una fonte inesauribile di informazioni, ricordi, 
raccomandazioni…materiale prezioso  per mantenere l’arte e la cultura del 
cavallo attaccato. 
  
 

Fare un Buon cavallo per uso della Carrozza… 
Nel 1778 la Stamperia Simoniaca di Napoli pubblicò un’opera di Vincenzo 
Lombardi dedicata al cavallo carrozziere, probabilmente la prima su questo 
argomento. Il testo  sotto forma di epistolario, è composto da cinque 
lettere, indirizzate ad un “Amico amabilissimo”, forse un familiare. Mario 
Gennero ce ne presenta una dedicata all’addestramento del Cavallo 
Carrozziere, che viene riportata integralmente. 
 

 

 

Sul Podio i ragazzi…ed anche gli istruttori.  
Le Ponyadi: una splendida vetrina per i giovanissimi Driver, che 
rappresentano il futuro del nostro Sport e testimoniano che sul territorio 
nazionale esistono e si stanno affermando Scuole di Attacchi per il 
conseguimento della patente che abilita alla guida e alla pratica agonistica i 
giovanissimi driver.Abbiamo intervistato, sul tema della didattica degli 
Attacchi  rivolta a bambini e ragazzi, 4 nostri Soci da tempo impegnati su 
questo terreno e che erano presenti con i loro “pupilli” all’appuntamento 
delle Ponyadi: Pasquale Chiappini, Federico Di Sacco, Flavio Lunardon 
e Helen Yngvesson.  
 

 

Attacchi e Disabilita’ 
28 anni fa l’Italia, grazie all’Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione 
Equestre ANIRE, fu il primo paese al mondo ad iniziare la Disciplina degli 
Attacchi per le persone disabili, per l’incontro felice dell’Associazione con il 
Gruppo Italiano Attacchi.A segnare le tappe di questo lungo percorso, con il 
suo articolo, è sicuramente una esperta e una figura che da anni opera nel 
settore Danièle Nicolas Citterio.  
 

 

 

Un nuovo centro attacchi in Calabria 
La Calabria, terra di sole, mare e cavalli è stata protagonista di una 
bellissima pagina di sport, ed in particolare di Attacchi, in provincia di 
Cosenza in agro di Paterno Calabro, dove Carlo Misasi ha realizzato, 
raccogliendo un’idea di suo padre un impianto dedicato agli attacchi. Il 
Gruppo Italiano Attacchi era presente alla Manifestazione inaugurale e ne dà 
ampia cronaca. 
 
Carola Diener: l’oro a Conty!! 

La vincitrice dei Mondiali Pariglie disputati a Conty, in Francia a fine Agosto, 
è  Carola Diener ha soltanto ventitré anni (giovanissimi sono anche i 
campioni che le sono finiti alle spalle) e questo è di buon auspicio per il 
nostro sport. Tracciamo un brevissimo profilo di questa giovane donna che, 
inaspettatamente, ma con grande determinazione ha portato a casa l’oro. 

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

Perdere, il Calendario…. ed  altro ancora 
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