
Malgrado le avversità atmosfe-
riche, Sabato 27 e Domenica 
28 Aprile, si è regolarmente 

svolta la quarta edizione del Concorso In-
ternazionale di Tradizione  a Lostallo, in 
Svizzera. Pochi sono stati i ritiri: decisi, 
pronti e sereni sia i concorrenti svizzeri, 

che quelli tedeschi e polacchi. Purtroppo 
fra i 25 partecipanti, sui 31 previsti.  non 
vi era nessun italiano. 
Deciso a non arrendersi a Giove Pluvio 
sicuro, sereno ed “in avanti” è stato an-
che tutto il Comitato Organizzatore, ca-
pitanato da Christian Mettler; così i 

concorrenti di fronte a  tanta sicurezza e 
rispetto delle programmazioni prese a de-
gli orari di gara già fissati hanno onorato 
il Concorso.
Logistica organizzativa ben curata, uno 
staff tecnico molto preparato hanno reso 
possibile lo svolgersi della terza prova nei 

Un Concorso bagnato è, 
come si suol dire, fortunato  
di Mario Fenocchio. Foto di Lino Succetti

1. Prato della Centena, è in corso 

la prova di Maneggevolezza. 

2. Ania Mettler, Doktorwagen 

del 1904 fabbricato da 

Stahlin Amriswill, cavallo 

polacco, durante la Prova di 

Presentazione

3 Edwin Burge-Sutter, con 

Landau inglese del 1860 prodotto 

da Kesterton, Londra, impegnato 

nella Prova di Campagna
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modi e tempi stabiliti. Si pensi che in solo 
2 ore si è riusciti a completare la Prova di 
Maneggevolezza. Sufficienti pause hanno 
permesso a tutti di rifugiarsi sotto la ten-
sostruttura e di assaggiare i prodotti tipici 
delle terre di Lostallo, Canna e Leggia.
Aleggia fra il pubblico, intervenuto nu-
meroso, quell’emozionante clima di in-
ternazionalità di un piccolo paese di 700 
abitanti fra le Alpi, che vive a bordo cam-
po la sensazione di essere per un giorno la 
centralità del mondo.
Interessante il mix dei legni presentati. 
Apre la prova di Presentazione un Frei-
zeitwagen, e poi Break Bernesi, Klapp-
break, due Achenbach Wagen, Phaeton 
e Stenope Phaeton; di sicuro interesse 
un nuovo Summercoach, e poi Spyder, 
un Landau originale inglese e non manca 
una Doctor Wagen.Chiudono la pregiata 
lista un Tandem Cart, una Jadwagen, una 
wagonette ed un piccolo calesse.
Collegio giudicante AIAT composto 
da Erhard Schneider (CH), Giusep-
pe del Grande (ITA) e Toni Bauer (D), 

competenze e professionalità ingaggiate 
da Christian Mettler anche lui Giudice 
Internazionale.
Premio alla miglior presentazione a Spor-
rädli Albert (CH),con un attacco singolo, 
con carrozza Break del 1880. Per la Ca-
tegoria Pony il miglior Piazzamento a 
Susanne Keller. C’è battaglia fra i 12 At-
tacchi Singoli e prevale Sporrädli Albert 

(CH), mentre fra le pariglie è il polacco 
Doruch Marek a vincere Fra i tre Tiri a 4 
si impone Baumgärtner Engelhard.
L’intensa giornata si conclude con la 
premiazione di tutti gli equipaggi parte-
cipanti, rinunciando (direi forzatamente) 
al giro d’onore ed allo show finale che 
avrebbe omaggiato il Comitato Organiz-
zatore ed il pubblico.
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