
Hanno partecipato 16 attacchi per un to-
tale di 60 persone: carrozze sportive (ma-
ratone e wagonette), ma anche carrozze 
eleganti (milord, landau, landau lette, 
vittoria,tilbury) con equipaggi adeguata-
mente abbigliati.
Molta attenzione al benessere dei cavalli, 
che, in alcuni casi (come per il tiro a 4 di 
Pony Welsh o per una pariglia) sono stati 
sostituiti nella seconda parte del percorso 
da altri (che seguivano su camion).
Ammirati i due tiri a 4, uno di Pony Welsh 
ed uno di Ungheresi, dei nostri soci Fabio 
Appolloni e Luca Silvino ed anche i bei 
frisoni in pariglia di Deris de Gasperi e 
David Giorgi. Tutti i cavalli lungo l’impe-
gnativo percorso si sono comportati dav-
vero benissimo.

Alle 15.00 il pranzo e la consegna di  
gadget, cappellini GIA e medaglie di ricor-
do della giornata.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti e 

l’appuntamento è per la prossima edizio-
ne, ma durante l’anno altre occasioni ci sa-
ranno per manifestazioni ed eventi con gli 
attacchi nel Lazio.
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3a Trottata delle Risaie
Mede (PV) 18 maggio 2014

Il Gruppo Italiano Attacchi in collaborazione con la PRO LOCO Mede organizza la tradizionale trottata in carrozza tra le Risaie della Lomellina

9.00 - Ritrovo in  piazza Costituzione (stazione ferroviaria)
10.00 - Partenza da Mede e prima parte dell’ escursione fra le risaie 
per Strade poderali              
11.15 - Arrivo in piazza Repubblica. Saluto delle autorità e rinfresco
11.45 - Partenza per la seconda parte dell’itinerario fra le risaie
13.00 - Risottata a cura della Pro Loco Mede, in piazza Costituzione
Il percorso comprende strade bianche e tratti asfaltati non presenta 
difficoltà.

Si richiede a tutti i partecipanti di essere in regola con le norme 
veterinaria e assicurative. Per motivi organizzativi si raccomanda 
la puntualità

Per informazioni e per comunicare la partecipazione:
Giovanni Vitale  tel. 3356024406 -  
Gruppo italiano attacchi gruppoitalianoattacchi@interfree.It 
 tel. 3337059687 

Comune di Mede

PROGRAMMA


