
Nata e cresciuta tra paglia, fieno e l’Ippodromo di Milano, 
è stata una dei primi fantini donna in Italia. Poi un incidente 
le ha cambiato la vita, ma lei non ha abbandonato quel 
mondo competitivo che tanto le piace e che l’ha salvata.  
Oggi è un’imprenditrice affermata, titolare della scuderia 
Arienti in cui lavorano anche il figlio e il marito

INSUPERABILI Intervista a Marinella Arienti
di Dario Paladini

NON CAVALCO PIÙ, 
 ORA PERÒ ALLENO 

Il rumore sordo degli zoccoli sulla 
pista, i muscoli tesi dei cavalli lan-
ciati al galoppo, le criniere al vento, 

l’agilità dei fantini. E poi l’odore di pa-
glia delle scuderie, i grandi occhi scuri 
di questi quadrupedi, le sfumature del 
loro manto. Ha un fascino indiscutibile 
l’Ippodromo di San Siro a Milano, con 
l’architettura delle scuderie che ricorda 
i cottage inglesi, con gli alti tetti spio-
venti, i fienili al primo piano e i box per 
i cavalli al piano terra. C’è poi la passio-
ne che sprizza dalle donne e dagli uomi-
ni che lo animano, con ruoli e mansio-
ni dai nomi che sembrano d’altri tempi: 
gli artieri (coloro che curano ogni gior-
no il cavallo nutrendolo, spazzolandolo, 
pulendo il box), le amazzoni e i gentle-
man (chi ogni giorno cavalca i caval-
li per tenerli in forma), i maniscalchi 
(con il loro pesante grembiule in pelle), 
i fantini (piccoli e leggeri) e gli allena-
tori. Marinella Arienti in questo mon-
do ci è nata e cresciuta. Il suo papà, Lu-
igi, era un allenatore di cavalli da corsa.

E lei che strada ha intrapreso?
Sono diventata fantina a 18 anni, nel 

1982. Prima di me solo altre tre donne 
avevano intrapreso questa strada, con-
seguendo la licenza che viene rilascia-
ta dal ministero per le Politiche agri-
cole. Fino al 2006 ho corso e vinto, sia 
come fantina che come proprietaria di 
cavalli. 
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