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L a Cascina Sedone di Zerbolò, cuore 
di una tenuta agricola di oltre tre-
centocinquanta ettari nel Parco del 

Ticino che ospita stabilmente un’ottantina 
di cavalli, eccellenze del mondo del salto 
ostacoli in allenamento e giovani soggetti 
selezionati in allevamento, è un luogo ma-
gico. Scuderie e Centro Aziendale condi-
vidono i grandi spazi e l’attenzione di una 
perfetta regia nella conduzione.

Il fatto che in inverno la nebbia faccia 
spesso coppia fissa con temperature diffi-
cili e che l’estate il caldo non conceda mai 
sconti non intacca minimamente il fasci-
no di un luogo che racconta una gran bella 
storia fatta di passione, fatica, modestia, 
lavoro e successo. 

È qui che da trent’anni a questa parte 
Annina Rizzoli vive con il marito Rober-
to Arioldi. Qui sono cresciuti Emanuele e 
Francesca, degni eredi di un padre che è un 
punto fermo nella storia dell’equitazione 
italiana, sono nati, con la firma dell’Alle-
vamento della Loggia, soggetti leggendari 
come Paprika, sono stati preparati per le 
massime competizioni del panorama mon-
diale cavalli che hanno difeso alla grande 
i colori azzurri, sono stati istruiti tanti 
giovani che, con solide basi di istruzione, 
sono diventati a loro volta buoni cavalieri.

Punto di riferimento e perfetta padrona 
di casa di Cascina Sedone è Annina Riz-
zoli. L’azienda, che si sviluppa intorno ad 
un grande centro colonico costruito a fine 
ottocento, un’antica proprietà che veniva 
utilizzata anche come riserva e casino di 
caccia. Il nonno Angelo, uno dei più illu-
minati imprenditori cui il nostro Paese ha 
dato i natali, quando l’acquistò la intestò 
da subito alla piccola Anna.

«Non credo di offendere nessuno se 
dico che la mia famiglia è sempre stata 
fortemente maschilista. Nell’universo del 
grande mondo Rizzoli spazi in azienda e 
nella sfera lavorativa per le donne non era-
no minimamente previsti. I miei fratelli 
quando volevano denigrarmi mi dicevano 
“tu giusto dell’azienda agricola potrai oc-
cuparti”. Non immaginavano che la Casci-
na potesse invece già da piccolina essere ai 
miei occhi come un meraviglioso dono e 
qualcosa di speciale. Un posto che ho sem-
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pre avuto nel cuore e immagi-
nato come il luogo ideale dove 
vivere e che comunque ha con-
dizionato tutte le mie scelte. 
Non per nulla, galeotta anche 
ed ovviamente la grande pas-
sione per i cavalli, ho studiato 
e mi sono laureata in agraria». 

La scoperta dei cavalli per 
Annina è arrivata da bambina. 
«I miei genitori giocavano al 
Golf Club Barlassina e lì vicino 
c’era un maneggio che hanno 
iniziato a farmi frequentare 
quando avevo 9 anni, per non 
farmi annoiare durante le lun-
ghe giornate che passavano sui 
green. Frequentavo quella pic-
cola scuola con una mia amica 
ma dopo non molto mi sono 
annoiata e ho smesso perché 
mi ero appassionata alla barca 
a vela».

LA BARCA
La nonna decise di regalare 

all’adorata nipotina per Natale 
il Dinghy, una minuscola bar-

chetta a vela, ma questa idea 
non fu per nulla condivisa dalla 
mamma Lucia. «Lei non era as-
solutamente contenta. Mi disse 
che l’avrei usata solo tre mesi 
l’anno e mi chiese se non mi fos-
se piuttosto piaciuto che la non-
na mi comprasse un cavallo per 
riprendere a montare, magari 
in un centro ippico più struttu-
rato. Così fu che sotto l’albero 
arrivò Merci Cherie, una bella 
femmina che scuderizzammo a 
Como dove ho iniziato a seguire 
le orme di un’ amichetta molto 
più brava di me. Andavamo al 
maneggio quasi tutti i giorni. 
Un “viaggione”: metropolitana 
e treno. Due ragazze tredicenni 
in giro da sole: altri tempi… La 
linea passava davanti al Circo-
lo Ippico di Castellazzo e ogni 
volta guardavamo con curiosi-
tà quell’impianto principesco. 
La mia amica diceva “è lì che 
dobbiamo andare se vogliamo 
diventare campionesse. La ca-
parbietà non faceva difetto a 

nessuna delle due, tant’è che 
dopo non molto abbiamo con-
vinto i nostri genitori ad andare 
a vedere il “posto magico” e ci 
siamo messe in lista di attesa 
per poterlo frequentare. Ab-
biamo aspettato un anno per 
trasferire lì i nostri cavalli e in 
quel momento si è aperto un 
nuovo mondo... ».

IL GRUPPO
Mamma Lucia era felice 

che Annina fosse seguita in 
un posto così ben organizzato 
ed altrettanto ben frequentato 
da un tecnico come Giuliano 
Fantarelli che garantiva oltre 
ad una perfetta istruzione alle 
ragazze anche attenzione ad 
ogni momento della giornata. 
«Eravamo un gruppo affiatatis-
simo: amicizie che ancora sono 
salde come quelle con Rossella 
Tedeschi, Arianna De Fraia e 
Patrizia Forni. I nostri genitori 
ci “consegnavano” all’istrut-
tore il giovedì e ci venivano a 
riprendere la domenica al ri-
entro dalle gare. La disciplina 
era importante quanto i risul-
tati. Quando in concorso una 
sera siamo rientrate in ritardo 
rispetto all’orario concordato, 
Fantarelli, la mattina succes-
siva, ha immediatamente fatto 
partire i cavalli senza lasciarci 
gareggiare. Tutto a Castellazzo 
era molto severo secondo lo 
stile e l’imprinting del cavalier 
Mancinelli».

Gli anni in cui è stata im-
pegnata tra gli juniores sono 
quelli che Annina Rizzoli ri-
corda con maggiore entusiasmo 
«Devo dire grazie a mia madre 
se sono riuscita a coltivare que-
sta passione. Mio padre non 
apprezzava affatto. Diceva che 
montare a cavallo mi avrebbe 
fatto venire le gambe storte e 
che era pericoloso”. Sfortuna 
ha poi voluto che l’unica volta 
che papà Andrea si è recato a 
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vedere Annina in concorso lei 
sia caduta con tanto di conse-
guente ricovero in ospedale... 
“Papà di questa attività spor-
tiva che tanto mi coinvolgeva 
non ne voleva proprio sapere 
nulla ma comunque alla fine 
piuttosto che farmi dispiacere 
lasciava correre. La vita a Ca-
stellazzo era per noi entusia-
smante. Ci sentivamo “gran-
di”. L’apoteosi era quando nei 
periodi di preparazione per il 
Saggio delle Scuole ci trasfe-
rivamo lì ed eravamo ospiti di 
Donna Beatrice Crivelli nel ca-
stello limitrofo al circolo».

È stato in una delle tante 
trasferte di concorso, a Predaz-
zo per l’esattezza, che Annina 
Rizzoli ha conosciuto l’uomo 
che sarebbe diventato il com-
pagno della sua vita: Roberto 
Arioldi. Roberto si era fatto 
strada con molta fatica nel 
mondo dei cavalli e, partendo 
dalla gavetta, aveva ben presto 

dimostrato di avere numeri e 
talento da vendere in gara. 

L’INCONTRO
«A Predazzo quella volta 

non avevo il mio gruppo so-
lito del maneggio e ho avuto 
così modo di passare del tem-
po con Roberto che conoscevo 
pochissimo. Lo vedevo in gare 
da tempo, sin da quando era ju-
nior e arrivava ai concorsi con 
un piccolo van e senza aiuto di 
nessuno. Era un ragazzo gen-
tile e molto riservato e noi un 
gruppetto molto chiuso. Tutti 
apprezzavano il suo talento e 
si stupivano del fatto che fosse 
praticamente un autodidatta. 
Da allora non ci siamo più la-
sciati. Dopo un anno mi sono 
trasferita a Monza e ho portato 
i miei cavalli nel circolo dove 
lui montava. I fasti di Castellaz-
zo erano alle spalle. Nel circolo 
del parco non c’era neanche il 
maneggio e la vita era durissi-

ma ma la felicità mi aiutava in 
tutto. Abbiamo presto pensato 
di far diventare Cascina Sedo-
ne la nostra scuderia e abbiamo 
quindi iniziato i lavori per la 
costruzione del maneggio co-
perto e la trasformazione delle 
vecchie stalle delle mucche da 
latte in scuderie. Dopo un pia-
cevole periodo trascorso a Mi-
sinto ci siamo trasferiti a Zer-
bolò nell’85».

Annina Rizzoli è conferma 
che dietro al successo di un 
grande uomo c’è sempre una 
grande donna: da oltre 35 anni 
un’unione da manuale la sua. 
Schiva e riservata, amazzone 
di ottimo livello, nell’entou-
rage del salto ostacoli come 
una “macchina da guerra”. Da 
sempre ha aiutato il marito 
nel lavoro dei cavalli, nella or-
ganizzazione della scuderia e 
delle trasferte. «Roberto ed io 
ci confrontiamo su tutto. Con-
dividiamo tutti i risultati, belli 
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o brutti che siano. Da sempre 
ho cercato di rendermi utile 
in tutti i modi per essere vera-
mente di supporto all’attività 
di mio marito. Ovvio che i ruo-
li ricoperti, per primo quello 
di mamma, mi hanno portato 
e mi portano tuttora a opera-
re in tanti ambiti. Il maggiore 
impegno per i cavalli è da sem-
pre quello di occuparmi della 
gestione di scuderia e del loro 
benessere (alimentazione, ge-
stione e cure). 

I NUMERI
Di media, tra cavalli in la-

voro, puledri e fattrici, ne ho 
sempre in carico tra i 30 e i 40. 
È così ormai da una trentina 
d’anni e si può dunque capire 
che il mio quotidiano è piutto-
sto impegnativo. Diciamo che 
non mi annoio…». Il periodo 
più duro è stato quello della 
crescita dei ragazzi e combina-
re la vita da globe trotter di un 
cavaliere come Roberto Arioldi 
con le esigenze della famiglia. 

Lombardo classe 1955,  Roberto Arioldi è da sempre 
il ‘Capitano’ in pectore dei cavalieri italiani. Sei vol-
te campione italiano, ha all’attivo un’Olimpiade, un 
Campionato del Mondo e Quattro Campionati d’Eu-
ropa. Garista per eccellenza, il suo curriculum conta 
infatti una infinita serie di vittorie ottenute in impor-
tanti appuntamenti  internazionali. E’ senza dubbio, 
e da quando ha iniziato l’attività, il miglior interprete 
e ambasciatore dell’allevamento  del cavallo Made 
in Italy. È stato più volte  il Team Manager selezio-
natore della squadra nazionale di salto ostacoli. Pur 
avendo ricoperto importanti incarichi tecnici e di di-
rigente, Arioldi  non ha mai smesso di montare e di 
vincere a tutti i livelli e soprattutto di impiegare in 
gara i cavalli del suo allevamento. “Questa è la sod-
disfazione maggiore – confessa il grande fuoriclasse 
– Studiare le linee migliori, vederli   nascere e cre-
scere, scoprire ogni  lato del carattere per ottenere 
il rapporto indispensabile per arrivare ai risultati in 
gara, conoscere nel dettaglio  pregi e  difetti”.

Roberto Arioldi, il Capitano

Roberto Arioldi in sella a 
Paprika Della Loggia, cavallo 

simbolo dell’allevamento
di famiglia
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«Quando è nato Emanuele non 
esistevano i van attrezzati che 
ci sono ora ed è stato veramen-
te complicato per noi. Già con 
Francesca ce la siamo cavata 
meglio. Entrambi i figli sono 
ora impegnati nell’azienda di 
famiglia e se da un lato c’è mol-
to aiuto dall’altro c’è un nuovo 
impegno importante: quello 
di nonna… L’azienda agricola, 
che produce riso, granoturco e 
orzo, la segue Emanuele che ha 
33 anni, è istruttore di secon-
do livello e si dedica al lavoro 
dei cavalli giovani. Da poco mi 
ha reso la gioia di un bel ni-
potino. L’attività di lavoro dei 
cavalli prevede l’allenamento 
dei soggetti di nostra proprietà 
al mattino e il pomeriggio de-
dicato alle lezioni di Roberto e 
Emanuele. 

L’ALLEVAMENTO
Il lato più duro ma anche 

quello più entusiasmante del 
nostro lavoro è, ed è sempre 
stat,o l’allevamento. Lo studio 
delle linee di sangue appassio-
na Roberto come non altro. E 
qui ci vuole una grandissima 
professionalità ma certamente 
non solo quella. A volte è du-
rissima. Ad esempio quando 
c’è un buon cavallo che va via 
oppure quando uno in cui ripo-
nevi molte speranze non trova 
la strada della giusta valorizza-
zione. La componente fortuna 
ha, come in tutto, il suo peso 
e che la genetica nuda e cruda 
non da nessuna certezza sul 
risultato di un incrocio. Sareb-
be troppo facile e forse il bel-
lo di questo nostro lavoro sta 
proprio nel fatto che non ci si 
può confrontare solo la scien-
za. L’esperienza e soprattutto la 
passione siano gli elementi es-
senziali per fare la differenza». 
Caratteristiche che, sembra ap-
purato, in casa Arioldi fanno 
parte del DNA.

Annina Rizzoli 
con uno dei 
soggetti della 
propria scuderia




