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Domenica 23 ottobre il GASI, Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana, organizza con partenza da Cornaredo 

una sfilata di carrozze antiche che  verso mezzogiorno si fermerà in Piazza Riziero Rezzonico. Nel primissimo 

pomeriggio i veicoli  ippotrainati raggiungeranno nuovamente la zona di Cornaredo. 

L’occasione del 20° dalla costituzione del Gruppo è dedicata all’aspetto culturale della salvaguardia dei 

veicoli antichi che meritano un momento di visibilità pubblica in movimento e occupate da conducenti e 

passeggeri. 

Il GASI presenterà, oltre ad una cucina militare del 1909 dalla quale verrà servita una minestra tipica con 

spezzatini e verdure, un Park Drag trainato da quattro cavalli ed alcune carrozze del costruttore luganese 

Andrea Chiattone, fratello degli scultori Antonio e Giuseppe. 

Lugano è stata dal 1850 al 1935 il fulcro di una fervida attività di “fabbricatori di carrozze”, i Chiattone 

padre e figlio, pochissimo studiata e che merita una dovuta rivalutazione. 

Oltre al citato Park Drag (simile a vecchie diligenze, rivalutato tra fine ‘800 e inizio ‘900, permetteva alle 

classi agiate di assistere alle corse da una tribuna personale), al pubblico sarà possibile ammirare alcuni tipi 

di Phaeton del citato Chiattone (Phaeton, un veicolo condotto sempre dal proprietario con la propria dama 

seduta accanto e l’aiuto sul seggio posteriore), un Landauer , in dialetto landò, della fabbrica concorrente 

zurighese Geissberger (veicolo di servizio con cocchiere alla guida e i proprietari comodamente seduti al 

centro), un Coupé anch’esso del Chiattone (pure di servizio quindi con cocchiere, veicolo chiuso usato per 

recarsi a teatro e quando la visibilità dei passeggeri non era cosa gradita), una meravigliosa “Chaise“ 

sempre di Chiattone (tipico veicolo svizzero, condotto dal proprietario, chiamato anche impropriamente 

“carrozzella del dottore” e prodotto in gran numero a Lugano, con dettagli artistici nella lavorazione dei 

ferri cha hanno lasciato supporre il genio della famiglia). 

Altri veicoli importanti, un break svizzero con seggiolini posteriori a scomparsa, un Dog Cart a due ruote        

(veicolo sportivo usato principalmente per recarsi a caccia e dai giovani gentiluomini per esibirsi in guide 

ardite) e la citata cucina militare. 
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