
Dal capostipite Frank, fantino newyorkese che trovò l’America in Italia,
fino ai suoi nipoti che ci hanno aperto la loro casa-scuderia a San Siro

I Turner, gente di cavalli 
da tre generazioni 

Testo di Paolo Manili
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La scuderia Turner a San Siro, quella citata anche da Hemingway in uno
dei suoi “Racconti”, si trova attaccata al muro del grande Ippodromo mi-
lanese -l’unico in Italia proclamato “Monumento nazionale”-  dal quale

la separa solo una stradina appartata dal fondo irregolare, la Via Bisanzio.
Dalla parte opposta confina con un’altra celebre scuderia del galoppo mene-
ghino, quella degli Incisa della Rocchetta, oggi deserta. Vista così, quella dei
Turner è una scuderia come le altre: una corte con una grande aiuola rettan-
golare in mezzo, circondata da alberi. Sui lati le abitazioni con il tetto a sbalzo
e, tutto intorno, i box dei purosangue, che si affacciano curiosi dalle finestre dei
box. Ci sono anche, ma non in vista, alcuni paddock e un tondino coperto, per
le sgambate e gli allenamenti basta uscire dal cancello, attraversare la strada
e infilarsi sulla pista di San Siro. Insomma, niente di straordinario. Dentro casa,
invece, si apre un mondo di mille vicende, di uomini e di cavalli.

CENTO ANNI DI STORIA
Il “peso” e la storia della scuderia Turner, che va di pari passo con quella del-
l’ippica italiana, ti sfila davanti come un documentario in questa casa dove
ogni cosa  -decine, centinaia di quadri (c’è una copia de “Gli Zingari che portano
i cavalli al mercato”, di Rosa Bonheur, l’originale è al MoMa di New-York) e
ritratti, ritagli di giornale incorniciati, ma anche sculture (come l’amazzone in
bronzo, opera del celebre scultore russo Tribezkoy), soprammobili, oggetti e
quant’altro-  testimoniano una vicenda umana e sportiva ormai più che cente-
naria, fatta di cavalli stupendi, di corse in pista, gare di equitazione, Olimpiadi e
fin’anco Palii di Siena. Tutti quei ricordi, insieme a centinaia di coppe e trofei in
argento ammassati in cima ai mobili, fanno sembrare questa casa un mausoleo,
vissuto ma ancora palpitante, come se quadri, ritratti e oggetti prendessero
vita e si raccontassero appena li osservi. L’esistenza quotidiana di chi ha vissuto

▲ Frank, Jack e Mario Turner
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e vive lì non è fatta altro che di cavalli e di prati
verdi, di nebbia profumata d’erba bagnata, di fieno
e di cuoio. Ma sempre con stile: negli arredi e nel
gusto regna un tocco molto milanese o, se vo-
gliamo, anglosassone. E difatti la storia dei Turner
inizia alla fine del 1800, quando nonno Frank, ne-
wyorkese e fantino di successo, venne in Europa e
finì per stabilirsi all’ombra della Madonnina.

LE ORIGINI
«I fantini americani alla fine del 1800 - ci racconta
Frank Turner, celebre allenatore di galoppo, 67 anni
magnificamente portati - con la staffatura corta
vincevano tutto contro gli europei, che conserva-
vano ancora la staffatura lunga, come nell’equita-
zione. Mio nonno Franck, io mi chiamo come lui,
era newyorkese e arrivò in Europa, dapprima in Bel-
gio, per far conoscere tale metodo. Vinceva tutte le
corse che faceva e fu subito notato dal mitico Fe-
derico Tesio, che lo arruolò nella Scuderia Dormello
Olgiata, all’epoca in società fra Tesio stesso e gli
Incisa». A Milano Frank oltre al successo trovò mo-
glie, Gesilla, con la quale si trasferì poco dopo a
San Rossore, Pisa, alla scuderia che oggi è dei Bri-
vio-Sforza, correndo a Pisa ma anche a Roma e Mi-
lano. Tornò sotto la Madonnina qualche tempo
dopo, quando l’Ippodromo del capoluogo lombardo
si trasferì a San Siro, dalla  precedente sede di Villa
Scheibler, a Castellazzo di Rho. E lì, contigua al
nuovo Ippodromo, edificò la scuderia come la ve-
diamo oggi. «Le svelo una chicca  -ci spiega il 65
enne Mario Turner, il secondo dei fratelli, due Olim-

piadi di completo e molto altro ancora nel proprio
palmarès - il nuovo impianto di San Siro aveva al-
cune scuderie dove ora sorge il ristorante Ribot
(méta prediletta da tutti gli ippici milanesi, ndr), se
si guarda bene si riconoscono ancora alcuni box». 

A CAVALLO DI UN’EPOCA
Quella di Frank Turner sr, il capostipite, è stata una
carriera sfolgorante. Impossibile citare tutte le corse
e le vittorie, i purosangue vittoriosi su tutte le piste
più importanti. Poi questo americano, che l’America
l’aveva trovata in Italia, muore prematuramente in
un incidente d’auto. E’ il 1932 e la scuderia verrà
portata avanti da una serie di sostituti, sinché suo
figlio Luigi diventerà a sua volta fantino e allevatore
di grido, ridando lustro alla ormai celebre giubba
bianca con le fasce verdi sulle maniche.
Anche Luigi Turner ebbe grande successo nel turf:
3000 corse vinte, centinaia di cavalli-campioni, fin-
ché la guerra lo costrinse a sfollare da Milano. «Lui,
di origine americana, in quel periodo era considerato
un “nemico”  -questa volta a raccontarci, ma senza
rancore nella voce, è il terzo fratello, il 63enne Jack,
medico psichiatra  di professione-  fino all’arrivo
dell’esercito Usa a Milano, che lo arruolò subito
come interprete. Tornato il mondo alla normalità,
Luigi Turner tornò ad esserne uno dei protagonisti
dell’ippica. Fra i suoi cavalli di più recente successo
ricordiamo la femmina Carnauba, grande vincitrice
di proprietà del petroliere americano Hunt. Fu rapita
dalla brigate rosse per chiedere un riscatto. Hunt
invece promise una forte ricompensa a chi l’avesse
ritrovata, cosa che avvenne grazie ai Carabinieri:
Carnauba era illesa, in un cascinale fra mucche e
caprette. Il mondo stava cambiando ancora una
volta, e anche l’ippica.  

L’ATTUALE GENERAZIONE
«Noi tre fratelli - Mario Turner è il più loquace e
prende la parola - siamo nati e cresciuti in scuderia,
fra i cavalli. Ne abbiamo viste e sentite di ogni colore.
Questo permette una formazione che nessun istrut-
tore, per quanto bravo, potrà mai impartire.  Vivere
con i cavalli tutti i giorni, pulirli, nutrirli, in definitiva
compenetrarne la natura, ha dato a noi tre fratelli,
una impostazione che, insieme alle regole ferree di
nostro padre, tipo sveglia all’alba, orari “militari” e
via dicendo come pretende questo mestiere, ci ha
consentito una visione a tutto tondo del cavallo e
degli sport ad esso legati, senza dubbio questo ci
ha favoriti». A Mario già da bambino piaceva il com-
pleto, quello che per la preparazione atletica del
cavallo più assomiglia alle corse. Inoltre a praticarlo
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► LA CRISI
DELL’IPPICA

«Ho vissuto gli anni d’oro dell’ippica, poi il Joc-
key Club è stato dichiarato Ente inutile e tutto è
passato sotto l’egida dell’Unire, un colosso con
250 dipendenti. Il Jockey di dipendenti ne aveva
35, non so se sono chiaro. Non a caso quando
l’ippica è passata ai politici è iniziata la deca-
denza, solo Giulio Andreotti era grande amico
dei cavalli. E poi sul fronte delle scommesse un
tempo esistevano solo il Totocalcio e il Totip,
oggi coesistono più forme di gioco e le scom-
messe sono finite nella sfera dell’Agenzia delle
Entrate: i risultati li vedono tutti e un intero com-
parto ricco di storia, tradizione, cultura e sport
sta precipitando nel baratro».

▲ Lo studio dedicato ai cavalli di casa Turner a Milano

▲ Frank Turner
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erano in pochi e lui pensava che sarebbe stato più
facile andare alle Olimpiadi. A 15 anni fu chiamato
ai Pratoni dove ebbe per maestri il marchese Man-
gilli e il generale Lucio Manzin, e da lì la sua è stata
una galoppata inarrestabile. «In sella a King - ci
racconta Mario - cavallo già medaglia d’oro a squa-
dre a Tokyo ’64 sotto la sella di Angioni, vinsi il
completo di Monza, il campionato italiano di com-
pleto a Passo Corese, con l’unico netto in campagna.
Ma siccome mi ero guastato qualche rapporto con
i “federali” mi rivolsi a un agente di cavalli svizzero,
Jurg Zindl, e mi procurai un soggetto davvero per-
formante, il purosangue di 8 anni Fergotten Fred». 
Con Fergotten Fred Mario vinse il campionato ita-
liano di completo seniores nel 1971 e nel ’72 andò
all’Olimpiade di Monaco. «Tengo a dire che in vita
mia  - sottolinea Mario Turner - ho comprato quattro
cavalli da completo, me li sono costruiti e tre sono
andati alle Olimpiadi: personalmente ho partecipato
con Fergotten Fred a Monaco ’72 e con Tempest of
Blisland, anch’esso Psi, a Montreal ’76, mentre il
grigio irlandese Rossinan, mezzosangue che nel 79
avevo montato in gare internazionali, lo diedi a Fe-
derico Roman: pensavo che l’Olimpiade di Mosca
sarebbe stata boicottata e disertata da tutti i Paesi
occidentali, e poi dovevo laurearmi in ingegneria qui
a Milano e dovevo studiare. Alla fine Federico (Ro-
man, ndr) andò a Mosca con Rossinan e vinse la
medaglia d’oro». Il quarto cavallo era una femmina
di cui Mario si era innamorato, la Psi Cantilena, che
come tanti grandi amori è finita presto perché non
reggeva l’allenamento necessario per competere,
pur avendo disputato con Mario un paio di interna-
zionali. Lui, per cambiare argomento, snocciola con
nonchalance nomi di altre gare di completo dispu-
tate in carriera, che oggi farebbero scalpore in tv:
Monza, Ravenna, Pratoni, Montelibretti, Migliarino.
E poi Badminton, Burghley, Saumur. Naturalmente
per uno come lui, forse il più “irrequieto” dei tre fra-

telli, i completi sono stati solo
una parte delle attività
svolte. C’è stata l’equitazione
western con qualche rodeo
in Colorado, nonché una
bella serie di concorsi ippici
tra Cil, Casorate, Castellazzo
e compagnia bella. Mario ha
corso anche sulle piste
come gentleman, vincendo
almeno una volta il Grand
Steeple di Roma, il Premio
delle Nazioni (il più lungo in
Italia, ben 6000 m.). Fu due
volte campione italiano di
cross-country e due volte
capolista. Ricorda cavalli
com Nasti Midget con cui

corse a Merano, e Ailanto impiegato nel Grand Stee-
ple. All’estero partecipò a un gara a Aintree, più
corta del Grand Steeple -uno dei pochi italiani ad
aver osato quella pista-  dove cadde al numero
quattro, senza conseguenze. Mario intanto era di-
ventato consulente aziende di una grossa multina-
zionale, continuando a montare ha diversificato le
sue attività sportive (è stato anche Mossiere al Palio
di Siena). Oggi sta frequentemente nella casa di
campagna che ha presso Casale Monferrato, e con-
tinua nel suo hobby preferito, la falegnameria, ve-
dere su Cavallo Magazine n. 363  il servizio “Sassi-
caia e Purosangue”: il tavolo su cui brinda il
marchese Incisa della Rocchetta, un gigantesco
manufatto di legno massello, è opera del vulcanico
Mario Turner.     

FRANK TURNER
In gioventù Frank Turner è stato allievo al Cil di Mi-
lano, vincendo il Saggio delle Scuole ai Pratoni nel
’66 e ’67, in squadra con suo fratello Mario, nonché
con Emanuele Castellini e Daria Modiano. Come
gentleman rider dal 1970 al ’74 ha siglato per ben
quattro anni di fila la celebre Coppa d’Oro. Montava
sia in piano che in ostacoli, conquistò il campionato
Europeo della Fe.gent.ri (1974), gareggiando anche
all’estero, a Galway, Irlanda, e nel Grand National
di Germania. In Italia aveva cominciato a montare i
cavalli da corsa di Graziano Mancinelli, l’indimenti-
cabile oro di Monaco ’72 nel salto ostacoli: al grande
campione gli irlandesi avevano refilato un purosan-
gue, tale Little Tom, che lui diede da allenare a
Guido Zibellini, altro nome “eccellente” dell’ippica
di casa nostra. Ebbene, Frank ci vinse ben 12 corse
in Italia, fra cui il Grande Steeple di Roma. Allora
Mancinelli comprò un altro Psi, sempre in Irlanda,
Lisnaree, che lasciò là perché si allenasse a correre
il Gran National. Con lui Frank partecipò prima a
una corsa di 3000 m. a Phoenix Park, come prepa-
razione. Poi a Aintree (4 miglia e 856 yards, cioè
7218 m, con 16 ostacoli che i cavalli devono saltare

due volte, tranne gli ultimi due che vanno affrontati
solo al primo giro) il cavallo si comportò benissimo
fino al numero sette, dove si infilò nel fosso e cadde:
per fortuna né il cavallo né Frank subirono danni.
Dopo il matrimonio, nel 1977, andò ad allenare in
California, al Santa Anita Hollywood Park e a Del
Mar, il cui ippodromo era stato fondato dal celebre
cantante Bing Crosby. «Tornato in Italia - ci spiega
come se niente fosse con il suo modo pacato e si-
gnorile - ho vinto come allenatore altre 800 corse
e con il Psi Tanque Verde, montato dal celebre joc-
key americano Steve Cauthen, nel Grand Criterium
di Gruppo Uno battemmo il famoso Tony Bin, che
l’anno successivo avrebbe conquistato l’Arc de
Triomphe». Oggi Frank continua ad allenare ma già
è spuntata una nuova generazione: lui ha tre figlie,
però quella che promette bene è figlia della sua
terza moglie, Armida. La ragazza si chiama Maria
Moneta (il babbo Dario Moneta è primo cugino del
noto campione del salto ostacoli Luca Moneta), al-
lena a San Rossore e in sella ha già vinto una volta
la classifica Gentleman (nel 2011).◄
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► JACK, UN MEDICO
IN FAMIGLIA

Il fratello minore, Jack,  da ragazzino amava gli
sport invernali più che i cavalli e comunque a 18
anni decise di iscriversi a Medicina, divenendo
psichiatra. Esercita a Milano ma tiene lo studio
privato nelle scuderia di famiglia a San Siro. Ciò
non toglie che Jack abbia contato le sue belle
vittorie a cavallo: primo individuale e a squadre
nei campionati internazionali universitari a Le
Querce, bronzo ai tricolori di Completo 1976,
unico netto in concorso. E poi: la vittoria in corsa
a Merano come gentlemen (su Inaiana), in ret-
tangolo a Castellazzo (su Hand in Hand), davanti
a Laura Conz, in uno dei primi meeting dell’al-
lora nascente dressage in Italia. Da citare anche
l’impresa di attraversamento delle Alpi Retiche,
da Bellinzona a St. Moritz, tutto in 4 giorni a ca-
vallo sopra la famosa "Via Mala”. «Più che le vit-
torie in sella  - ci rivela Jack Turner -  mi ha dato
grande soddisfazione l’apprezzamento da parte
di almeno cinque fra i più prestigiosi uomini di
cavalli a livello internazionale, persone che vo-
glio onorare non citandole». Tramite Cavallo
Magazine vuole lanciare un messaggio, che ri-
portiamo in sintesi. «L’equitazione  - dice Jack
Turner - è uno sport di movimento e grande di-
namicità, quindi può essere anche pericolosa:
per questo va affrontata seriamente e mai sot-
togamba, anche se si tratta di una semplice pas-
seggiata domenicale». Poi lamenta con ironia
come in quasi tutti i film di cavalli li si senta ni-
trire «…In realtà non nitriscono mai, se non
quando reclamano le profende e quando si chia-
mano l’un l’altro, se vivono bradi». Per lui «…farli
nitrire per finta è mancanza di rispetto per i ca-
valli». 

▲ Mario Turner, Montreal 1976
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