
Cavalli e carrozze
in gara a Lostallo

) Ultimi preparativi a Lostallo
Lostallo, dove, dopo il successo
tecnico e di pubblico ottenuto
con la prima edizione del 2007,
vi è grande attesa per il secondo
Concorso internazionaledegliat-
tacchidi tradizione (cavallial trai-
no di carrozze d’epoca). Lama-
nifestazione si svolgerà domeni-
ca 26 aprile sullo storico Prato
della Centena, nelle adiacenze
della rinomata zona dei Grotti e
sulle strade agricole che costeg-
giano la Moesa lungo la campa-
gnadiLostallo, Cama eLeggia. Si
potranno ammirare tiri singoli,
pariglie e tiri aquattro cavalli con
carrozze d’epoca guidate da
esperti cocchieri chehannopar-
tecipato a competizioni sportive
di livello nazionale e internazio-
nale. Sarannoquasiunaquaran-
tina gli equipaggi rappresentan-

ti ogni regione svizzera, compre-
si alcuni appassionati stranieri
provenienti da Belgio, Francia,
Germania, Lussemburgo ePolo-
nia.Numerose le attivitàpreviste
nel corso della manifestazione
organizzata su iniziativa dell’ap-
passionatodi sport equestriChri-
stianMettler,maniscalco di Lo-
stallo-Sorte, in stretta collabora-
zione con il Gruppo Attacchi
Mendrisiottodel presidenteGior-
gioBalzaretti.Nell’organizzazio-
ne dell’evento, che gode del so-
stegno del Comune politico e di
quello patriziale di Lostallo, so-
no inoltre coinvolti numerosi col-
laboratori appassionati di caval-
li, laSocietàCarnevaleGoss, l’As-
sociazione sportiva SanGiorgio,
la Scuola comunale.
Tre le provedelConcorsodiTra-
dizione (cavalli al traino di car-

rozze d’epoca): la prima, che
prenderà avvio alle 9delmattino,
consistenellaPresentazione, du-
rante ala quale sono valutati da
fermi la carrozza, i finimenti, il
guidatore con i groomegli even-
tuali passeggeri, per poter dare
un voto comegiudiziod'insieme.
La secondaprova si svolge lungo
unpercorsodi regolarità di circa
15 chilometri su terreno carroz-
zabile senza insidie, da compiere
a una velocitàmedia prestabili-
ta. Nella terza e ultima prova,
quella di abilità che si correrà a
partiredalle 15, il concorrentede-
ve portare a termine un percor-
so di precisione a ostacolimobi-

li (coni) con porte leggermente
più larghe rispetto alla carreggia-
ta della carrozza.
Sul campodi garadellaCentena,
nelle vicinanzedel capannoneal-
lestitoperaccogliere i concorren-
ti e gli spettatori, verso mezzo-
giorno è previsto per adulti e
bambini uno show con cani pa-
storeBorderCollies e gregge,pre-
sentato dal veterinario e alleva-
tore di cani e pecore Alberto
Stern.Durante tutte lemanifesta-
zioni l’entrata è libera e sul posto
sarà in funzioneunben organiz-
zato servizio di ristorazione.
Dopo il successo nell’iscrizione
alle gare grazie allamacchinaor-

ganizzativa in funzione damesi,
gli organizzatori sperano in una
buona cornicedi pubblico, come
già capitato in occasione della
prima edizione nel 2007 quando
accorsero a Lostallo quasi 2mila
spettatori. Con il secondo Con-
corso InternazionaledegliAttac-
chi di tradizione si vuol riporta-
re un appassionante evento di
equitazione inMesolcina, collo-
candolo inmanierapermanente
a scadenza biennale tra le sedidi
un appuntamento internaziona-
le, realizzando così labella scom-
messa intrapresa da Christian
Mettler e dai suoi collaboratori
conuno spiritodi squadra cheha
guadagnato la fiducia dell’ente
pubblico e di numerosi sponsor
privati.
Ulteriori informazioni sullama-
nifestazione si possono trovare
consultando il sito Internet
http://ciatlostallo.jimdo.com/,
nel quale si possono anche am-
mirare le suggestive immagini
riguardanti le competizioni del-
la prima edizione del 2007.

Domenica nel Comunemesolcinese andrà in scena la
seconda edizione del Concorso internazionale degli at-
tacchi di tradizione con tiri singoli, a quattro e pariglie

CONCORSO Cocchieri svizzeri
ed esteri si daranno battaglia
nelle tre prove previste sul
Prato della Centena e lungo le
strade agricole che costeggiano
la Moesa nelle campagne di
Lostallo, Cama e Leggia.


