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Maria Sole 
Agnelli

nello studio 
di Castel 

Lombardo.
Il mondo 

del completo 
vanta un 

grandissimo
debito d’onore

con questa 
straordinaria 

donna 
di cavalli
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UNA PASSIONE SMISURATA PER IL MONDO 
DEI CAVALLI. DALLE CACCE CON ELISABETTA 
D’INGHILTERRA, AGLI SCATTI DI CARTIER BRESSON,
AL CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE

Testo di Lara di Corlando Foto di Massimo Argenziano

Se nel panorama degli Oscar esistesse quello destinato ai “benefattori 
del concorso completo di equitazione” Maria Sole Agnelli, raffinata 
e riservata quarta figlia tra i sette di Edoardo, fondatore della FIAT, 

avrebbe certamente vinto per prima la preziosa statuetta. 
L’impegno della nobildonna torinese in questa disciplina si è infatti 

espresso dagli anni ’50 ad oggi in maniera letteralmente incisiva e con una 
operatività sul campo assolutamente a trecentosessanta gradi. 

Socia fondatrice e consigliere dell’Associazione Concorso Completo, 
per anni è stata responsabile nel consiglio Fise del settore. 

Dopo aver ottenuto importanti successi come proprietaria di cavalli di 
levatura internazionale, si è messa in evidenza come allevatrice di cavalli 
di pari spessore (è nato da lei Albino che, sotto la sella di Argenton, ha 
partecipato ai Campionati d’Europa di Burghley), e come organizzatrice di 
eventi (molti dei Campionati Continentali disputati ai Pratoni del Vivaro 
l’hanno vista al vertice del Comitato Organizzatore). 

Alla fine degli anni ’70, periodo in cui si è anche candidata alla presi-
denza della Fise, è stata strenua promotrice della nascita dei pony club. 
Sopra a tutto ciò ha svolto meravigliosamente il ruolo principe della vita 
di ogni donna: quello di Mater Familias. 

Nel suo caso di ippo-mamma e di ippo-nonna….
Una vita intera passata nel segno di una grande passione è un sogno 

avverato e uno splendido dono ricevuto. Maria Sole Agnelli lo sa bene e 
lo si può chiaramente percepire in ogni momento in cui con lei si parla di 
cavalli. Mentre il suo volto esprime gioia, interesse ed entusiasmo la con-
versazione diventa vivace, oltre che piacevolissima, e lo stupore per una 
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memoria così precisa e lonta-
na prende il sopravvento. Sfo-
gliare i suoi album fotografici 
e ripercorrere le tappe dei più 
importanti momenti che par-
lano della sua vita nel mondo 
dei cavalli è come entrare in 
una favola bella costellata di 
personaggi di straordinario 
spessore, di cavalli e cavalieri 
campioni, di pagine di sport 
equestri indimenticabili, di 
avvenimenti che sono cardi-
ne nella storia dell’equitazio-
ne italiana e scoprire sempre 
qualcosa di una famiglia che 
ha trovato nell’amore per i ca-
valli un motivo di forte unio-
ne.

A Castel Lombardo, nel sa-
lone della grande villa che i 
colori dei libri, del cotto e del-
le boiserie di ciliegio rendono 
caldo ed accogliente, in deci-

ne di cornici d’argento sono 
molte le foto in bianco e nero 
che catalizzano l’attenzione 
e raccontano….. Maria Sole 
premiata da Elisabetta d’In-
ghilterra al Canile di Torre 
Appia all’inizio degli anni ‘50; 
in Giappone mentre festeggia 
la vittoria di Mauro Checco-
li nelle Olimpiadi del ‘64; a 
Monaco nel ‘72 accanto a Wo-
odland, il cavallo di sua pro-
prietà che ha guadagnato sotto 
la sella di Sandro Argenton la 
medaglia d’argento individua-
le; alla fine degli anni ’50 ai 
Pratoni del Vivaro accanto al 
primo marito Ranieri di Cam-
pello, fautore dell’acquisto da 
parte del Coni della tenuta che 
dopo aver ospitato i Giochi 
Olimpici è diventata impareg-
giabile palestra dell’equitazio-
ne italiana; a Piazza di Siena 

in tribuna autorità  accanto ai 
più nobili ospiti dell’aristocra-
zia mondiale o, indifferente-
mente, a bordo campo insieme 
a grandi campioni; all’arrivo 
di Ribot vincitore dell’Arc de 
Triomphe; all’ippodromo del-
le Capannelle con binocolo 
puntato sulle amate corse osta-
coli; a Castel Lombardo nelle 
sue splendide scuderie…. 

La grande tenuta agricola, 
situata alle porte di Roma e 
acquistata alla fine degli anni 
‘50, è divenuta negli ultimi 
anni la sua residenza abituale 
ed è da sempre punto di ag-
gregazione non solo della sua 
numerosa famiglia (5 figli, 11 
nipoti e molti pronipoti) ma 
anche per il Gotha del comple-
to italiano. 

«I cavalli - spiega la padrona 
di casa - hanno sempre avuto 
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Pur rimanendo 
sempre attiva 
nel mondo 
dei cavalli, 
Maria Sole 
Agnelli non ha 
mai avuto una 
propria carriera 
agonistica, 
che per altro 
non l’ha mai 
veramente 
interessata
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Uno dei ruoli 
nel mondo 
dei cavalli che 
Maria Sole 
preferisce 
è quello di 
allevatrice e 
proprietaria, 
oltre 
naturalmente 
che di ippo-
nonna

Maria Sole
in uno scatto 
che porta la 

firma niente di 
meno che di 
Henri Cartier 

Bresson: 
stile, classe, 

cultura...
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un ruolo di primaria impor-
tanza nella organizzazione 
aziendale a Castel Lombardo. 
Il primo edificio progettato è 
stato proprio quello delle scu-
derie, dove inizialmente, al 
piano superiore abbiamo vis-
suto in attesa che fosse com-
pletata la costruzione della 
grande ed adiacente villa». 

Di colore giallo pallido con 
porte e finestre verdi scure, la 
scuderia ha le due lunghe ali 
dei box divise da un grande 
patio coperto, con arcate di 
tufo in faccia vista e pavimenti 
in mattoni disposti di taglio, a 
spina di pesce. 

Proporzioni, materiali, det-
tagli ed ambientazione porta-
no la mente con facilità ai più 
begli esempi di costruzioni 
che l’architettura francese ha 
dedicato al mondo del cavallo.  

«Allevare per me è sempre 
stato un piacere immenso. 
Buone linee di sangue, so-
prattutto femminili, con par-
ticolare attenzione ai risultati 
sportivi e una preparazione 
accurata nel rispetto dei tem-
pi di maturazione dei puledri 
sono gli elementi essenziali 
per produrre un buon cavallo 
da completo. All’inizio abbia-
mo avuto la fortuna di avere 
una cavalla dell’allevamento 
di Morese, Capinera, figlia 
della stessa madre di Merano. 
L’ha montata anche Raimondo 
D’Inzeo in gara e da fattrice ha 
dato ottimi prodotti».

Grande fautrice del Pu-
rosangue, ha sempre molto 
amato anche i soggetti Anglo 
Arabi. 

Lo stallone Lagunà, che ha 
operato a Castel Lombardo 
per molti anni, ha dato una 
importante impronta al suo al-
levamento. 

Tra i cavalli prodotti ce ne 
sono stati alcuni che hanno 
calcato la scena del completo 

italiano da veri protagonisti. 
«Quintetto - ricorda l’appas-
sionata allevatrice - sotto la 
sella di Lucia Vizzini appena 
sedicenne ha vinto il bronzo 
individuale al Campionato 
d’Europa in Irlanda nel ‘91. 
Indian Queen è stata capolista 
nelle classifiche dei cavalli da 
completo. La Boheme, elimi-
nata al Premio Allevamento 
perché non arrivava all’altez-
za minima regolamentare, ha 
vinto la medaglia d’argento 
agli assoluti di completo e si 
è laureata campione tra i ca-
valli italiani di cinque, sei, 
sette anni e otto anni e oltre. 
Elektra, discendente della li-

nea di Capinera, è stata la nave 
scuola delle mie nipoti (n.d.r.: 
Sara, Alice e Evelina Bertoli, 
figlie di Argenta) che hanno 
tutte raggiunto livelli ragguar-
devoli».

A proposito di risultati, c’è 
da dire che Maria Sole Agnelli 
non ha mai amato montare in 
gara. 

«Ho sostenuto direi bene 
l’emozione quando erano in 
attività le mie figlie – precisa 
con ironia - ma, per contro e 
non chiedetemi perché, sono 
diventata ora emotivamente 
tesissima quando sono invece 
in gara i miei nipoti».

Il ruolo che le ha regalato 

Maria Sole 
durante una 
caccia al Canile 
di Torre Appia, 
in occasione 
della visita in 
Italia dell’allora  
principessa 
Elisabetta 
d’Inghilterra
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U
n grande capostipite per una vera e propria di-
nastia di eccellenze nel mondo dell’equitazione. 
Il conte Ranieri di Campello (1908- 1959) è stato 

un uomo che oltre a passare alla storia come un soldato 
ed eroe di guerra ha guadagnato di diritto un posto di 
riguardo nella storia degli sport equestri italiani. 
Ufficiale di cavalleria, cavaliere di levatura internaziona-
le in concorso ippico ed in completo ( in questa discipli-
na ha partecipato ai Giochi Olimpici di Berlino nel ’36), 
Master della Società Romana Caccia alla Volpe, Presi-
dente della Società degli Steeple Chases d’Italia e della 
Federazione Italiana Sport Equestri nel difficile periodo 
del dopoguerra, Ranieri di Campello è stato uno dei più 
importanti artefici della rinascita dell’equitazione italia-
na dopo gli eventi bellici. 
Fu lui che individuò nei Pratoni del Vivaro la sede ide-
ale per la nascita del Centro Equestre Federale e che 
segnalò al Coni la necessità di acquistare quei terreni 
in vista dei Giochi Olimpici di Roma. Purtroppo morì 
improvvisamente alla vigilia del grande evento del ’60, 
prima ancora che la casa di Castel Lombardo fosse ul-
timata.
La passione per i cavalli è rimasta inalterata in famiglia, 
trasmessa con la discrezione che sempre la contraddi-
stingue dalla contessa Maria Sole alle tre figlie femmine 
(Virginia, Argenta e Cintia, tutte ottime amazzoni con 
esperienze significative in completo)  e contempora-
neamente, non a Castel Lombardo ma nelle natie terre 
umbre prospicienti le Fonti del Clitunno, da Rovero di 
Campello (figlio del primo matrimonio del conte Ranieri 
e appassionato allevatore anch’egli) al secondogenito 
Ranieri. Quest’ultimo, seguendo le orme del nonno, ha 
intrapreso la carriera militare in Cavalleria. Apprezzato 

La Dinastia Campello
cavaliere in corsa e in completo, sposato in prime nozze 
con Marina Sciocchetti, primadonna del completo ita-
liano negli anni ’80, Ranieri Campello ha preso parte in 
questa disciplina a due Olimpiadi. Le fila della grande 
famiglia ippica di Castel Lombardo all’inizio degli anni 
‘80 si sono peraltro ulteriormente allargate con l’arrivo 
di due cavalieri di ottimo livello: Giuseppe Della Chiesa, 
marito di Virginia, che negli ultimi anni è stato chairman 
del completo alla Federazione Equestre Internazionale 
e ha lavorato come costruttore di percorsi nelle più im-
portanti sedi di gara del mondo, compreso Badminton, 
e Leopoldo Torlonia, marito di Cintia.
Tutti sono ancora impegnatissimi sui campi di gara, da 
anni ormai  insidiati nelle classifiche dalla terza gene-
razione ben rappresentata oltre che dalle tre  sorelle 
Bertoli , figlie di Argenta appassionata istruttrice e diri-
gente (Sara pentatleta con presenza ai Giochi Olimpici 
di Atene, Alice completista in squadra anche ai WEG di 
Aquisgrana e Evelina, la più piccola con già tante me-
daglie) anche dai figli di Cintia (Maria Sole Torlonia, che 
ha ormai appeso gli speroni al chiodo per intraprendere 
l’attività di fashion editor, e Paolo, attualmente stanzia-
le in Inghilterra per studi e attività agonistica di livello 
in completo).  
Dieci anni orsono in occasione del centenario della na-
scita di Ranieri Campello, i figli hanno organizzato una  
bellissima mostra tra Campello sul Clitunno e Roma 
dove tra  cimeli di guerra e trofei di gare la figura e le 
gesta del gentiluomo umbro sono  state splendidamen-
te ricordate. Sulle pagine di Cavallo Magazine abbia-
mo dato ampio risalto alla mostra e per degno corredo 
fotografico, con la sportiva disponibilità della famiglia, 
abbiamo potuto realizzare a Castel Lombardo un set 
per un servizio dove si sono ritrovati tutti gli esponenti 
della famiglia che, indipendentemente dall’età,  in qual-
che modo fossero legati al mondo del cavallo. Il grande 
paddock davanti alle scuderie  pullulava letteralmente 
di  gente e di cavalli: la Dinasty di Castel Lombardo.
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BARRETTA NATURALE PER IL SUPPORTO
DI MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

MOBILITY

le più forti emozioni nella vita 
di donna di cavalli è però, per 
sua stessa ammissione, quello 
di proprietaria. 

«Ho avuto tre cavalli che 
hanno partecipato ai Giochi 
Olimpici: Court Hill, che 
montavo in caccia, con Nanni 
Grignolo a Roma, Diambo De 
Nora, acquistato durante una 
vacanza in Sardegna (n.d.r.: 
Donna Thona Scanio glielo 
cedette per duecentomila lire 
perché troppo basso per par-
tecipare al Premio Nazionale 
di Allevamento), e Woodland. 
Questi ultimi due li ha en-
trambi montati Sandro Argen-
ton, rispettivamente a Città 
del Messico e a Monaco. Wo-
odland l’ho comprato quando 
in un’asta alle Capannelle è 
stata venduta in blocco la scu-
deria di Purosangue di Neni 
da Zara. Mi ha affascinato a 
prima vista. Quando l’ho fatto 
vedere a Sandro Argenton, che 
con lui avrebbe vinto l’argento 
individuale a Monaco, lui mi 
guardò perplesso dicendomi: 
“Lei veramente pensa che un 
cavallo con un collo così brut-
to possa essere adatto a salta-
re?». Rimanendo in tema di 
olimpionici, bisogna ricordare 
che anche Federico Roman ha 
vissuto la sua carriera di cava-
liere sotto l’ala protettrice di 
Maria Sole Agnelli, dedican-
do molto tempo all’attività di 
training dei puledri dell’alle-
vamento. 

Questi maturavano insie-
me a giovanissimi allievi che, 
forgiati al Pony Club San 
Giorgio, approdavano a Castel 
Lombardo per diventare sotto 
la sua guida ottimi cavalieri. 
Là dove tutt’oggi la vita, sotto 
la regia di questa straordinaria 
e modernissima gentildonna 
d’altri tempi, scorre nel segno 
della passione per il cavallo. 




