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Una carrellata di volti: 
sono i consiglieri Fise 

che affiancano
il Presidente Paul Gross 

per il quadriennio
2009-2012 

EQUITAZIONE 
LOMBARDA

ATTUALITA’
RINNOVAMENTO
Il ruolo del Crl è stato 
determinante per voltare 
pagina, portando alla 
Presidenza della Fise 
Andrea Paul Gross 
e la sua “squadra”
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MEMORIAL CESANA
Seconda edizione 
dell’evento voluto dal Crl 
per ricordare una dei suoi 
più amati personaggi

10

PONY
TROFEO PONY
Da un anno all’altro 
il settore continua il suo 
trend di crescita numerica 
e qualitativa
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 PERSONAGGI
MUSEO
MOYERSOEN
Una straordina-
ria collezione 
dedicata alla 
Cavalleria da un 
grande “uomo 
di cavalli”, che 
ha coronato 
un suo sogno 
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 Marzo 2009

e d i t o r i a l e

Questo è l’ultimo numero di Equitazione 
Lombarda: dopo venticinque anni di 
pubblicazioni il Crl ha deciso di non con-
tinuare più. Del resto Internet ha tolto 
parecchia importanza alla carta stampa-
ta, non solo nel nostro caso: oggigiorno 
è noto che un giornale, soprattutto un 
periodico, non riesca più a fare cronaca: 
il Web-site è più immediato, anche se 
molto succinto. E gli approfondimenti, i 
grandi servizi sulla carta stampata impli-
cano un impegno, in termini di tempo e di 
costi, che solo le grandi Case editrici pos-
sono permettersi, pagando fior di quattri-
ni le collaborazioni e le molte 
foto che oggi servono per 
impaginare i servizi secondo 
la “cultura” dell’immagine 
che ci condiziona. Insomma 
per il Comitato regionale lom-
bardo Fise oggi basta il sito 
Internet per comunicare con 
i suoi tesserati. Addirittura 
è previsto che per il futuro il 
Crl non userà più nemmeno 
buste, carta da lettera e fran-
cobolli (qui si tratta di comunicazioni più 
sul piano amministrativo e burocratico 
che di notizie vere e proprie) con
un risparmio, è stato calcolato, di oltre 
100 mila Euro!
Ciò non di meno ci piace ricordare 
che, fin quando la moderna tecnologia 
non si è consolidata nel suo ruolo, 
“Equitazione Lombarda” ha svolto 
egregiamente il suo compito di infor-
mare i tesserati lombardi, facendo 
puntualmente conoscere loro, con 

testi e immagini fotografiche, quanto 
avveniva nella regione. Puntualmente, per 
venticinque anni. Fu il Cavaliere, ossia 
il mitico Graziano Mancinelli, a volere 

“AMARCORD”

I diversi formati
di “EL-Equitazione 
Lombarda” nei
venticinque anni
della sua storia.
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e d i t o r i a l e
questa pubblicazione. Il grande campione 
olimpico, oro a Monaco ‘70, venne eletto 
Presidente del Crl nel 1980: allora esiste-
va già un foglio, nato sotto la precedente 
presidenza, quella altrettanto illuminata 
di Gianfranco Boveri, ma non aveva la 
vera consistenza e il taglio di un periodi-
co. Oggi pare strano a dirlo, ma all’epoca 
nessun Comitato regionale aveva un gior-
nalino, solo la Fise centrale pubblicava il 
suo mensile “Sport Equestri”. 

LE ORIGINI NELL’ERA
MANCINELLI
Ebbene Mancinelli, che oltre essere 
grande campione fu anche grande 
dirigente sportivo, affidò a chi scrive, 
allora promettente cronista del settore, 
il compito di creare una piccola testata 
mensile per far sapere ai tesserati le 
vicende dell’equitazione di Lombardia. 
Affidò l’ambasciata al suo vice di allora, 
Rodolfo Verga, e il sottoscritto accettò 
con entusiasmo.
Il progetto grafico allestito in un giorno 
da Pietro Bascialla, “Art director“ (per 
una vita alla Rizzoli, poi alla Mondadori) 
con la passione del cavallo (suoi gli 
ostacoli della prima tappa di Coppa del 
Mondo in Italia, al Palasport di Milano 
‘84) piacque subito e nacque il nostro 
giornalino.
Era un quartino in bianco e nero con la 
testata rossa, in formato A4 e ricordava 
nei caratteri un piccolo quotidiano, foto-
lito e stampa Natali in Milano, 800 copie. 
In seguito si scelse un formato più gran-
de e il colore verde della testata, che è 
quello della Regione Lombardia, stampa 
della Trd di Vimodrone, 1.000 copie a 
rotazione. A volte vi scrivevano autenti-
che “firme” del giornalismo sportivo e 
quando Mancinelli scomparve, nell’otto-
bre del ‘92, su “Equitazione Lombarda” 

lo ricordarono le penne di Alberto 
Giubilo, Luigi Gianoli, Carlo Biffi. 

VENTICINQUE ANNI
DI STORIA
Il successore di Mancinelli alla presiden-
za del Crl, Rodolfo Verga, dopo un paio 
di anni decise di sospendere le pubbli-
cazioni e per un biennio “Equitazione 
Lombarda” non raggiunse più i tesserati. 
A volerne il ripristino fu Uberto Lupinetti 
quando divenne a sua volta presidente 
del Crl, nel 1997, richiamando in servizio 
il vecchio staff. Nel 2000 si tornò al for-
mato A4 modificando la testata per poter-
la utilizzare, come dimensioni e stile, sul 
neonato sito Internet (anche in questo la 
Lombardia anticipò i tempi, rispetto ad 
altri Comitati regionali). L’ultima rielabo-
razione è del 2004, quando il giornalino 
divenne tutto a colori, formato “pocket” e 
bimestrale. Ma ormai l’idea era di mollare 
il colpo: i tesserati in Lombardia infatti 
sono diventati oltre 25 mila e pubblicare 
un periodico che li raggiunga tutti, anche 
se a rotazione, implica economicamente, 
un’impresa editoriale vera e propria. 
Nelle immagini in apertura scorre 
un mini-“Amarcord” di “Equitazione 
Lombarda”: documentare un quarto di 
secolo di sport equestri nella regione 
più equestre d’Italia, mese dopo mese, è 
stata un’avventura emozionante, vissuta 
sempre con grande partecipazione, anche 
se discreta, defilati dalla “politica” per 
rispetto delle opinioni di tutti e in nome 
solo dello Sport. Per questo non ci sono 
rimpianti. E poi qualcosa bolle già in pen-
tola, magari qualcosa
di innovativo, una nuova sfida ai tempi, 
per mantenere all’avanguardia il Crl
e l’equitazione della nostra regione. 
Un ringraziamento a tutti,                                                  
    Paolo Manili

IL CRL ALLA GUIDA 
DEL RINNOVAMENTO
Mancavano più di due anni al-
la conclusione del passato qua-
driennio olimpico quando cin-

Benché le elezioni che hanno 
messo alla guida della Fise per il 
quadriennio olimpico 2009-2012 
l’avvocato Andrea Paul Gross e 
la sua “squadra” siano ormai 
materia archiviata insieme con 
il 2008 (le votazioni si sono 
svolte a Roma nell’ormai 
lontano mese di novem-
bre), ci è parso utile ricor-
dare i fatti anche su que-
sto numero del nostro 
giornalino. Soprattutto 
per il ruolo determi-
nante che il Comtato 
regionale lombardo 
ha avuto nel rinnova-
mento dei vertici della 
Federazione. 
Così questo 
ultimo numero 
di “EL-Equitazione 
Lombarda” potrà ser-
vire da “testimonial” 
della chiusura di un 
ciclo - sia il proprio, 
durato più di un ven-
tennio, che quello di 
una gestione Fise durata 
12 anni - e ci proietti nel 
futuro “fotografando” la 
nuova Federazione.

IL RUOLO DEL CRL
NEL RINNOVAMENTO   
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Il Presidente 
della Fise, 

avvocato 
Andrea 

Paul Gross



que Comitati regionali chiese-
ro all’allora presidente fede-
rale in carica di convocare 
l’Assemblea generale: a 
quei cinque Comitati, 
i più importanti d’Ita-
lia (Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, 
Toscana e Lazio) pa-
reva che la politi-
ca sportiva della di-
rigenza Fise si stes-
se allontanando dagli 
obiettivi che aveva in-
dicato nel program-
ma per il quale era sta-
ta eletta. Dunque i cin-
que chiedevano di ritro-
varsi tutti a un tavolo per 
aggiustare “la rotta” della 
Federazione. Ma i vertici non 
accolsero l’appello, ponendosi 
in una posizione di contra-
sto, che presto originò 
una spaccatura in se-
no alla Fise. Da una 
parte la dirigenza 
con i suoi fedelis-
simi, dall’altra un 
fronte crescen-
te di Comitati 
regiona-
li, Associazioni 
ed Enti vari del 
settore che 
chiedevano il 
rinnovamento, 
sostenendo la 
candidatura del 
vice-presidente in 
carica, l’avvocato 
viareggino Andrea 
Paul Gross. 
Il resto è storia: inuti-
le rievocare qui vicende 
e situazioni che in quei due 
anni hanno portato la stragran-
de maggioranza del “movimento” a schierarsi con 

i cinque Comitati. Alla fine la politica accentra-
trice della gestione federale fu sconfes-

sata anche dal Tribunale di Stato, dal 
Garante della libera concorrenza 

e dallo stesso Coni. Il presidente 
uscente non si ricandidò nem-

meno alle elezioni, Paul Gross 
vinse con il 90% dei voti.     

QUATTRO 
CANDIDATI
Alle elezioni a Roma i candi-
dati erano quattro. Marcello 
Foti (che poi avrebbe otte-
nuto 91 voti) ha motivato la 

sua 
candidatura con critiche alla ge-

stione Croce in termini così pesan-
ti da essere ammonito dal presidente 

dell’assemblea. Il secondo candidato, 
Franco Gallo (849 voti), ha espresso la 

necessità di una “riforma elettorale” contro 
l’istituto delle deleghe, ma qualcuno in sala 

ANTONIO 
VERRO

ANTONIO 
GIOVANNONI

FABRIZIO 
AMBROSETTI

GIOVANNI 
BONOMELLI

FRANCO 
COLUCCI

76
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ha sottolineato come l’adozione di 
tale metodo fosse stato istituito 
proprio dalla gestione federale 
precedente, di cui Gallo stes-
so aveva fatto parte. 
Poi è stata la volta di 
Giorgio Guglielmi di Vulci, 
che dopo una sintetica 
spiegazione circa il per-
ché si fosse candidato 
per rinnovare la Fise e di 
come, su questa via, non 
avesse inteso fare accor-
di con nessuno, ha an-
nunciato il proprio ritiro.

PER PAUL GROSS
UN VERO PLEBISCITO
Infine ha preso la parola l’av-
vocato Andrea Paul Gross 
(8464 voti): con un saggio di 
dialettica, da abile avvocato qual 
è, ha toccato in estrema sintesi 
tutti i punti del suo program-
ma: migliore gestione del-
le risorse, trasparenza, 
condivisione delle scel-
te con la “base”, so-
stegno anche eco-
nomico ai centri ip-
pici, rilancio della 
formazione degli 
istruttori e dei qua-
dri tecnici, reperi-
mento di risorse 
dall’esterno della 
Fise per non scari-
care eccessivi co-
sti sui tesserati. 
L’applauso scro-
sciante seguito 
all’intervento di Paul 
Gross ha anticipa-
to l’esito della votazio-
ne, che si è tenuta poco 
dopo: Andrea Paul Gross è 
stato eletto con il 90% dei vo-
ti. Consiglieri federali sono stati vota-
ti tutti i candidati da lui indicati come partners ide-

9

FRANCO 
GUERZONI

GABRIELE 
TIBALDO

ali: Antonio Giovannoni (873 vo-
ti), Francesco Colucci (839 

voti), Vittorio Garrone (833 
voti), Franco Guerzoni 

(710 voti), Antonio Verro 
(682 voti), Giovanni 
Bonomelli (672 voti) 
e Giovanni Rossoni 
(652 voti). Come 
rappresentanti dei 
cavalieri sono sta-
ti votati Fabrizio 
Ambrosetti (404 
voti) e Gabriele 
Tibaldo (269 voti), in 
rappresentanza dei 
tecnici la sig.ra Lalla 

Novo (321 voti).

UNA SCHIACCIANTE
VITTORIA

L’esito delle elezioni ha in-
somma premiato il lavoro 

iniziato dai cinque Comitati re-
gionali di cui sopra, che hanno ot-

tenuto sempre più credito sulla strada 
del rinnovamento, facendo converge-

re sul proprio programma e sulla figu-
ra di Andrea Paul Gross sempre più 
consensi e alleanze. La clamoro-
sa “anteprima” di quello che sareb-
be stato l’esito elettorale si è avu-
ta nel luglio 2008, quando il pre-
sidente allora in carica ha voluto 
indire un’assemblea per votare al-
cune modifiche allo statuto Fise, 
in questo sconsigliato persino dal 
Coni con il quale tali modifiche 
non aveva concordato. In quell’as-
semblea il presidente uscente era 

stato “sfiduciato” da oltre l’80% dei 
presenti. Altra anticipazione era ar-

rivata dalle elezioni regionali: nella 
maggior parte dei Comitati erano stati 

eletti i sostenitori di Paul Gross e della li-
nea di rinnovamento. L’esito della elezione 

a Roma di Paul Gross altro non è stata, col 
senno di poi, se non una conferma e una ratifica 
di quanto già era avvenuto.

GIOVANNI
ROSSONI

VITTORIO 
GARRONE

Ω
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Memorial                   

Grande partecipazione di concor-
renti e di pubblico per la seconda 
edizione del Memorial Clara Cesana 
al Centro Equestre Monzese di 
Villasanta, presso Monza. La mani-
festazione, istituita dal Comitato 
regionale lombardo per ricordare la 
celebre giudice di salto ostacoli, si è 
svolta poco prima del Natale 2008, 
per l’esattezza venerdì 19 dicembre. 

La squadra del Garden Sporting Club di Cislago 
in premiazione, mentre il suo trainer, 

Giorgio Masiero, ritira il premio dalle mani 
del Presidente Crl Uberto Lupinetti.

Successo organizzativo 
e di partecipazione per la seconda 
edizione dell’evento 
riservato ai cavalieri lombardi.CLARA CESANA



COME 
SI SVOLGE 
IL MEETING
Val la pena di ricor-
dare anche in questa 
occasione che 
il Memorial Clara 
Cesana è una mani-
festazione riservata 
ai cavalieri lombar-
di e consiste in una 
prova a squadre 
dei centri ippici della 
regione, la cui clas-
sifica scaturisce dai 
risultati individuali. 
Dato il particolare re-
golamento della gara, 
alcuni dei team par-
tecipanti sono 
formati da cinque ca-
valieri, anziché solo 
da quattro. 

Il bell’impianto monzese, immerso 
nel verde del Parco, ha ospita-
to questo evento celebrativo nel 
migliore dei modi. Quanto fosse 
gettonato il prestigioso meeting 
lo rivela la presenza di ben 28 
squadre in rappresentanza di 
altrettanti centri ippici della nostra 
regione. Nei due giorni succes-
sivi, sabato 20 e domenica 21, al 
C.E. di Villasanta si sono invece 
svolte le finali del Circuito Pony 
Lombardia, che hanno contato 
su un foltissimo lotto di giovani 
concorrenti in campo. Il risultato 
delle tre giornate è stato quello 
che possiamo definire una “festa” 
sportiva, con molti dei migliori 
binomi in gara e le tribune sem-
pre gremite di pubblico in un’at-
mosfera consona come non mai 
alle Festività natalizie che erano 
alle porte.

Ω
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Secondo posto: C.E.Villasanta

Quarto posto: C.I. Bedesco

Ben cinque delle 28 
formazioni in lizza 
sono riuscite a con-
cludere con zero 
penalità. Al primo 
posto si è classifi-
cato il team del Centro Ippico Garden Sporting Club di Cislago (capo-èquipe 
Giorgio Masiero) composto da Alberto Marrami Vitali su Grandeur H (0-0), Martina 
Masiero su Dadaumpa (8-32), Giampolo Bernardo su Rhea (0-0), Clarissa Collini su 
Nanea II (36-8) e Alessia Mascaretti su Quebec van’t Schorre (0-0). 
Al secondo e terzo posto si sono classificati nell’ordine i “padroni di casa” di 
Villasanta (capo-équipe Riccardo Collecchia), team composto da Melissa Colombo 

Terzo posto: C.I. Cinq Fo’

LE
GARE
LE
GARE
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su Luxy (0-0), Giulia Corbetti su All Ten (0-12), Riccardo 
Collecchia su Borneo 24 (0-8), Gaia Bracco su Lucky de Baugy 
(8-0) e Federico Girelli su Latesco 2 (13-0), nonché il Centro 
Ippico Cinq Fo’ 2 (capo-équipe Silvano Graziotti) che schiera-
va Gianluca Graziotti su Roland (0-0), Elisabetta Cantaluppi su 
Conky’s Star (0-0), Sindel Perrone su Puissance (4-4), Margherita 
Vergas su Newway H (0-0) e Gaia Tomasi su Nuridor Bw (8-4).

Ω

Quinto posto: C.I.  Bedesco 2

Sesto posto: C.I. La Camilla

Ottavo posto: C.I. San Marco

Settimo  posto: C.I. Bressanelli
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La tappa finale
del Trofeo Pony 
Lombardia, svoltosi a 
Villasanta il 20 e 21 di-
cembre scorso, ossia 
nelle due giornate suc-
cessive al Memorial 
Clara Cesana, ha con-
tato su un folto nume-
ro di partecipanti. Un 
trend decisamente alto, 
quello dell’equitazione 
pony nella regione, che 
rispecchia l’impulso da-
to dal Crl a questo set-
tore “strategico” dello 

Nelle immagini il podio e un paio di particolari 
della premiazione della gara di 80 cm.

LOMBARDIA
Trofeo Pony                  

LOMBARDIA



18 19

sport equestre. 
“Anche quest’anno 
-ci ha detto il con-
sigliere responsa-
bile pony nel Crl, 
Alvaro Casati- ab-
biamo avuto la con-
ferma che il setto-
re pony è in conti-
nua crescita. Infatti 
sia nella prima tappa 
2009 a Verolanuova 
al Centro Ippico San 
Giorgio, che nella 
seconda di Pioltello 
al Centro Ippico 
Elefantino c’è sta-
to il pienone di con-
correnti. Nell’ultimo 
evento prima di an-

A fianco i vincitori della gara di 
115 cm. e, sotto, il podio intero

Il podio della gara di 100 cm. (sotto), 
un particolare del team vincitore (a 
sinistra) e il trainer Massimiliano 
Ferrario (a destra senza Cap)
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dare in stampa, os-
sia il terzo del circui-
to, quello di Pioltello-
Elefantino, si sono 
iscritti ben 350 con-
correnti.
Tanta partecipazione, 
spesso con pony an-
che di qualità, è il ri-
sultato della “politica” 
sportiva del Crl che 
negli anni ha incenti-

vato i giovani e i gio-
vanissimi, portando 
alla situazione attuale. 
Credo che tanti giova-
ni in campo a gareg-
giare siano un buon 
auspicio per iniziare
al meglio il nuovo 
quadriennio olimpico, 
nel quale il Crl conti-
nuerà sulla strada già 
tracciata.

Nelle tre 
immagini 
a fianco le 
premiazioni 
della gara di 
90 cm.

Nelle due 
immagini 
in basso i 
vincitori della 
gara di 110 cm.

I vincitori dalla gara di 120 
cm. Secondo da sinistra, 
davanti, il vice-presidente 
del Crl Alvaro Casati

Ω
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Siamo entrati nel Museo della 
Cavalleria edificato da Albert 
Moyersoen a Carpiano di 
Melegnano. Uno straordinario 
patrimonio storico e di cultura 
equestre, che meriterebbe 
il sostegno delle Istituzioni. 

Quest’anno alla “Festa dei 
Vincitori” del Crl il Premio 
speciale alla carriera è 
stato assegnato ad Albert 
Moyersoen, 83enne padre 
dell’azzurro di salto ostacoli 
Filippo Moyersoen e uomo di 
cavalli a 360 gradi. 
La motivazione del Premio 
suonava all’incirca così: “Il 
Premio speciale viene asse-
gnato a un personaggio la cui 
competenza e conoscenza 
spaziano dal dressage alle 
carrozze, dal salto ostacoli 

Nel riquadro il Presidente del Crl, 
Uberto Lupinetti, in visita al Museo 
della Cavalleria. Di fianco a lui il 
barone Albert Moyersoen gli illustra 
la propria eccezionale collezione. 
Immagine grande: la bardatura 
della Cavalleria italiana.

Museo                  
      MOYERSOEN
Museo                  

MOYERSOEN



A sinistra una sella 
dei Cosacchi 
della Cavalleria 
Sovietica. A destra 
la bardatura 
completa 
della Cavalleria 
britannica. 
Al centro: 
a sinistra la dedica 
a Albert Moyersoen 
di Nuno Oliveira,
a destra il mulo 
affardellato 
dell’Esercito 
Italiano.

A sinistra una 
imboccatura 
particolare: la testa 
in ottone del filetto 
si svita per 
introdurre miele 
e rendere il ferro 
gradevole 
al puledro. 
A destra: uniforme 
delle Royal Guards 
britanniche 
e la rispettiva 
bardatura.

24

all’Alta Scuola. A 
conferma basterebbe 
citare il nome del suo 
allievo più famoso 
(Filippo Moyersoen, 
ndr) conosciuto in 
Italia e all’estero 
come un campione di 
stile a cavallo e nella 
vita di tutti i giorni...”
Non c’è motivazione 
che possa descivere 
compiutamente la 
statura (ovviamente 
non stiamo parlan-
do di quella fisica, 
comunque ragguar-
devole anche quella, 
1.90 m.) di questo 
grande Maestro, 
arrivato dal Belgio 
nel dopoguerra e 
stabilitosi nel nostro 
Paese, portando con 
sé tutta la sua pas-
sione e competenza, 
presto fungendo da 
punto di riferimento 
per molteplici settori 
dello sport equestre 
azzurro.

DAL BELGIO 
Moyersoen è un 
nome belga, e se 
andate a chiedere 
lassù chi fossero i 
Moyersoen, ancora 
oggi chi vi risponde 
lo fa con orgoglio. 
Infatti bisogna sapere 
che durante l’ultima 
guerra mondiale e 
l’occupazione nazista, 
quando in Belgio 
furono proclamate le 
leggi razziali, il re si 
fece cucire sull’alta 
uniforme la stella di 

David, poi montò a 
cavallo e percorse le 
strade di Bruxelles 
a passo di parata. I 
nazisti non presero 
provvedimenti estre-
mi, per non provo-
care un’insurrezione 
generale, né contro 
la Casa reale né 
contro il primo mini-
stro, barone Romée 
Moyersoen, fervente 
antinazista, limitan-
dosi a controllarne i 
movimenti. Il barone 
Romée Moyersoen 
fu confinato nella 
sua tenuta di cam-
pagna con il resto 
dei famigliari. Fra 
questi anche il gio-
vane nipote, Albert. 
Quando, dopo lo 
sbarco in Normandia, 
arrivarono gli Alleati, 
il 17enne Albert 
Moyersoen si arruo-
lò volontario in un 
reparto di Cavalleria 
belga inquadrato in 
una unità inglese, e 
a bordo di un’auto-
blindo combattè in 
Francia dal 1943 fino 
al termine del con-
flitto. Nell’autoblindo 
teneva nascosta 
una sella cui aveva 
appositamente frat-
turato l’arcione in 
senso longitudinale, 
per poterla piegare e 
nascondere. Durante 
l’avanzata appena 
trovava un cavallo ci 
montava in sella e 
presto quel giovane 
ufficiale blasonato 



Un’altra celebre dedica ad Albert Moyersoen esposta nel Museo: quella di Amedeo 
Guillot, il leggendario generale italiano comandante della Cavalleria coloniale 
che combattè gli inglesi in Africa, poi divenuto ambasciatore.
Sotto: il figlio di Albert Moyersoen, Jean Marie, ufficiale di Cavalleria, 
al comando di uno squadrone in occasione di una sfilata militare a Roma.

In alto Albert Moyersoen 17enne volontario nella 
Cavalleria belga nel 1943 durante la Campagna di 
Francia. Sotto: Ecuyer all’Haras du Pin nel dopoguerra.
A sinistra suo figlio, l’azzurro Filippo Moyersoen 
mentre salta all’indietro: l’ostacolo è a m. 1,60. Sopra: 
una locandina del Comune di Carpiano, Milano, che 
annuncia orgoglioso la partecipazione del “concittadino” 
Filippo Moyersoen all’Olimpiade di Los Angeles. 
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divenne famoso in 
tutto il reparto. 

IMPRESE 
MEMORABILI
Allorché gli Alleati 
catturarono un 
intero reggimento 
di Cavalleria della 
Wermacht in ritirata, 
ne affidarono la ge-
stione -soprattutto 
quella dei quadru-
pedi- al giovane 
Moyersoen. In breve 
l’acquartieramento 
era così perfetta-
mente organizzato 
e gestito, da attirare 
al giovane ufficiale 
belga anche qualche 
critica: i tedeschi 
prigionieri e i loro 
cavalli stavano meglio 
degli inglesi e dei loro 
alleati ! 
Il resto è storia: dopo 
la guerra il barone 
Abert Moyersoen 
diventa Ecuyer 
all’Haras du Pin, poi 
approda in Italia, 
sceglie di rimanervi, 

il matrimonio, i figli, 
i box de La Tenuta 
La Longora, presso 
Melegnano, abbelliti 
con i marmi e gli 
ottoni delle scuderie 
dei palazzi nobiliari 
milanesi, dove ormai 
si preferivano trasfor-
mare le scuderie in 
box per le auto. 
Arrivarono anche i 
primi risultati spor-
tivi, a che livello 
bastano un paio di 
esempi. Come il 
mondiale delle car-



qualche annetto fa). 
I Moyersoen hanno 
i cavalli nel Dna, 
compresi gli altri 
sei fratelli di Albert, 
sparsi per il mondo e 
i suoi figli. Tra questi 
ultimi, oltre al più 

rozze a Sandringham, 
Inghilterra, (all’epo-
ca Moyersoen era 
direttore tecnico del 
Gia), con la vittoria 
italiana nella prova di 
presentazione: primo 
Carlo Mascheroni, 
da lui preparato, 
secondo nientemeno 
che il principe Filippo 
di Edimburgo, con-
sorte della regina 
Elisabetta e allora 
presidente della Fei! 
Oppure come quando 
a La Longora venne 
a tenere uno stage 
(e non fu l’unico) 
nientemeno che l’ec-
celso Nuno Oliveira, 
nell’Alta Scuola il più 
grande dell’epoca 
contemporanea.   

I CAVALLI NEL DNA
Ci sarebbe da dilun-
garsi ben oltre, citan-
do i risultati ottenuti 
da Albert Moyersoen 
come istruttore e 
come trainer anche 
nel dressage (molti 
gli azzurri che hanno 
frequentato i suoi 
corsi), nel salto osta-
coli (il figlio Filippo 
Moyersoen è l’esem-
pio più noto), nei pony 
(si tenne proprio a 
La Longora il primo 
corso di formazione 
per istruttori del 
Pony Club Fiorello 
creato da Vittorio 
Orlandi) e nelle car-
rozze (memorabile 
il tiro a dieci alla 
Fieracavalli di Verona, 

noto Filippo, ci sono 
Jean Marie, colon-
nello di Cavalleria, 
attualmente in forze 
alla Scuola Militare di 
Montelibretti, la figlia 
Francesca (moglie 
del veterinario Milo 

Luxardo) è stata 
istruttrice e giudice 
“eccellente” del 
settore pony, mentre 
Joseph, avvocato di 
professione, monta 
tutt’ora a cavallo.
Da quando sta meno 
in sella, complice 
anche un brutto inci-
dente d’auto, Albert 
Moyersoen ha dato 
spazio a una idea, 
forse derivata dalle 
sue origini di militare 
a cavallo: un Museo 
della Cavalleria, nel 
quale ricostruire le 
bardature complete 
-testiera e imbocca-
tura, sella e acces-
sori, sciabole com-
prese- dei principali 
eserciti del mondo. 
Le foto che corre-
dano questo breve 
servizio documentano 
un enorme lavoro di 
ricerca e di certosina 
meticolosità: non 
c’è fibbia, staffa o 
cinturino che non sia 
originale, pescato 
chissà dove in giro 
per il mondo (Europa, 
Africa, Medio 
Oriente). Corredano 
la singolare e incom-
parabile esposizione 
foto d’epoca, manife-
sti e quant’altro.
Una racolta unica, 
un patrimonio di 
inestimabile valore 
storico e culturale 
che merita di esere 
visto e meriterebbe 
l’attenzione anche 
delle Istituzioni.

Particolare di testiera e martingala della 
Cavalleria tedesca. Notare lo “strick” alla 
nuca. Sotto: due Vigili Urbani di Milano 
a cavallo, addestrati da Albert Moyersoen.
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