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Introduzione dell’Amministrazione

Comunale di Talmassons

Memoria e oblio. La memoria ha a che fare con il ricordo di un’esperienza vissuta 
o mitizzata da un individuo. L’oblio ha a che fare con il cancellare, il confondere, 
l’allontanare dalla verità. E quando la memoria è parte di una comunità, della cui 
identità fa parte il sentimento del passato, diventa memoria collettiva. La memoria 
collettiva, condivisa, trasmessa e anche costruita dal gruppo, è fondamento 
dell’identità e della perpetuazione culturale che forma la tradizione; la memoria 
collettiva richiama e rafforza i valori intrinsecamente legati al patrimonio culturale 
della comunità stessa.
Quindi una comunità che ha una memoria collettiva è più vicina alla verità. 
Tra gli impegni dell’amministrazione si trova anche quello di osservare i fenomeni 
di trasformazione dei ricordi individuali lungo l’asse della storia. Ed è per questo 
che nel 2011, anno ove ricorrono i centenari della nascita di tre personalità nate 
nei nostri paesi, Cornelio Fabro, Annibale Frossi e Fabio Mangilli, abbiamo voluto 
raccogliere il ricordo della loro vita in un progetto culturale che abbiamo chiamato 
“i centenari”. Infatti la cultura lega l’uomo al suo prossimo creando uno spazio 
comune di esperienze e di azioni, ma lega anche il passato al presente, modellando 
e mantenendo attuali i ricordi fondanti, e includendo le immagini e le storie di un 
altro tempo entro l’orizzonte del presente, cosi da generare speranza e ricordo.

Il primo volume della collana “i centenari” è dedicato al marchese Fabio Mangilli, 
un uomo che è parte del patrimonio della comunità di Flumignano e che ne esalta 
i valori e la tradizione. Cavaliere olimpico, maestro di equitazione, capace di atti 
eroici, imprenditore visionario. Si devono alla famiglia Mangilli imprese, come la 
società elettrica, la distilleria della grappa, l’allevamento delle trote e dei cavalli, 
che portarono anche Flumignano al massimo splendore. Si deve a Fabio, ed ai 
suoi allievi (cavalli e uomini), l’oro olimpico a Tokyo nel 1964. Il legame profondo 
tra Fabio, i Mangilli e la comunità va ricercato sotto le enormi fronde del secolare 
platano, albero monumentale -ahimè- oramai perso, simbolo di Flumignano e 
testimone silente degli avvenimenti di intere generazioni. È lì che l’identità di un 
gruppo sociale è diventata memoria collettiva. 
Un grazie all’Associazione culturale e ricreativa “La Piste”, alla famiglia Mangilli e 
alla BCC della Bassa Friulana, che insieme al Comune, hanno reso possibile fissare 
su queste pagine ricordi che ci avvicinano alla verità.

Il Sindaco
Piero Mauro Zanin
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Saluto del Presidente della Banca di 

Credito Cooperativo della Bassa Friulana

Ritengo che sia molto importante per una comunità come quella di Flumignano 
ricordare le persone che nell’arco della loro vita hanno dato lustro e portato onore 
alla comunità paesana dove per anni hanno lavorato lasciando un segno indelebile 
nella storia del lavoro e dello sport.
Una di queste persone sicuramente è stata il marchese Fabio Mangilli, di cui 
quest’anno ricorre il centenario della nascita, a noi già noto per la stupenda grappa 
che ha saputo produrre nei suoi laboratori di distilleria in Flumignano. Ho avuto 
modo di conoscere più profondamente il marchese Fabio Mangilli in occasione della 
presentazione da parte del Comune di Talmassons e dell’Associazione culturale 
e ricreativa “La Piste”, la vita sportiva soprattutto quella equestre. Grande 
conoscitore dei cavalli, grande addestratore e preparatore dei fantini che hanno 
gareggiato nelle varie Olimpiadi arrivando a vincere nel 1964 l’oro olimpico. 
Straordinaria figura di maestro di vita.
È con spirito partecipativo, quale si distingue la Banca di Credito Cooperativo della 
Bassa Friulana, che assieme all’Amministrazione Comunale si presta a sostenere 
questa preziosa pubblicazione affinchè rimanga come segno tangibile per non 
dimenticare e soprattutto per ricordare alle generazioni future questa straordinaria 
persona quale era il marchese Fabio Mangilli.
Ringrazio la famiglia e l’Associazione culturale e ricreativa “La Piste” per aver 
messo a disposizione il materiale necessario alla pubblicazione di questo volume 
che andrà ad arricchire la cospicua raccolta di libri che la BCC Bassa Friulana 
annovera nel suo archivio.

Valter Vecchiato
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Saluto del Presidente dell’Associazione

culturale e ricreativa “La Piste”

L’Associazione culturale e ricreativa “La Piste” nasce come libera associazione 
di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. I 21 
soci fondatori hanno voluto unirsi per rendere possibile quello che una singola 
persona non sarebbe mai riuscita a realizzare: “l’unione fa la forza” questo è il 
punto di partenza e il punto cardine del nostro progetto. Volevamo dare un nome 
all’associazione che rappresentasse il nostro appartenere alla piccola ma attiva 
comunità di Flumignano, (anche chi, come me, non vi è più residente la porta sempre 
nel cuore) seppur senza etichettare nessuno. Un nome che riuscisse a sottolineare la 
nostra volontà di percorrere un tragitto insieme, un percorso certamente non facile, 
ma sicuramente ricco di emozioni, nuove scoperte, nuove amicizie e soprattutto 
collaborazione. Inoltre il 2011, anno della nostra fondazione, è anche l’anno del 
centenario della nascita di un personaggio molto conosciuto nella storia equestre 
friulana, italiana e mondiale: il marchese Fabio Mangilli. Perciò sono state diverse 
e attentamente selezionate le motivazioni che hanno spinto alla scelta del nome “La 
Piste”. La neo associazione presenta una struttura interna ben definita: il Consiglio 
direttivo, eletto all’unanimità da tutti i 21 soci fondatori, è costituito da persone 
giovani, pronte a mettersi in gioco e a rappresentare se,pre e comunque la volontà 
dei soci facenti parte dell’associazione. Io, il presidente, non mi ritengo un leader 
(così come penso non mi ritengano tutti coloro che mi hanno voluto a ricoprire 
questo ruolo), ma mi considero un megafono delle tante voci che questo gruppo 
possiede, il capitano di una nave ricca di idee e iniziative che ha lasciato il porto 
per nuove avventure. Un comandante non ha valore se la sua ciurma non è ricca 
di marinai in gamba e pieni di buone iniziative. E queste iniziative si stanno pian 
piano realizzando. Si inizia dalla farina e dalle uova per ottenere un ottimo dolce ed 
è per questo che stiamo riunendo gli ingredienti per raggiungere i nostri obiettivi. 
Nel ringraziarVi per aver dedicato un po’ del vostro tempo a leggere queste poche 
righe e nella speranza che vogliate accompagnarci nel nostro percorso, mi auguro 
che questa opera possa affascinarVi come ha affascinato me e tutti i membri 
dell’associazione, nonché chiunque abbia collaborato alla sua realizzazione.

Sonia Molina
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Prefazione

Un grazie ai membri dell’Associazione culturale e ricreativa “La Piste” che, in 
collaborazione con Fabio Mangilli junior, ci hanno permesso di ripercorrere gli 
episodi più salienti dell’intensa vita del marchese Fabio Mangilli, cavaliere, militare, 
istruttore, giudice e scrittore, nato a Flumignano di Talmassons cento anni fa.
Le foto, i filmati e i cimeli ci fanno rivivere il giovane cavaliere che discende e 
risale le cascate del Cormor di Mortegliano o le galoppate con Gian Paolo Perusini, 
Tita Colautti, Cino Florio, Riccardo Salvo lungo il Torre, il Natisone e su fino alle 
colline.
Alla morte del padre Massimo si trasferisce a Milano presso gli zii Della Noce, titolari 
dei trasporti cittadini su ruote tirate da cavalli e dei funerali di prima classe.
Nel 1931 prende servizio come volontario nel Reggimento Savoia Cavalleria dove 
riceve un encomio solenne per aver salvato un commilitone che stava per essere 
travolto da un treno e nel 1941 viene decorato con medaglia d’argento al valore 
militare concesso sul campo in Albania: «... salvava il proprio comandante ferito, 
capitano Frassetto, caricandoselo sulle spalle.». I cimeli militari ci ricordano il suo 
grande coraggio e la sua alta sopportazione del dolore fisico.
La sua carriera di cavaliere olimpico inizia a Pinerolo, si sviluppa a Torino con il 
colonnello Amalfi e nel 1937 fa parte della squadra ippica della Milizia Volontaria 
agli ordini di Alessandro Alvisi, assieme al suo conterraneo Carlo Kechler di San 
Martino presso Codroipo.
Lo vediamo alle Olimpiadi di Londra su Guerriero da Capestrano dove si classificò 
ottavo.
Nel 1960 la Federazione Italiana Sport Equestri lo incarica di acquistare dei 
giovani cavalli in Irlanda che poi verranno trasferiti a Flumignano per iniziare la 
preparazione olimpica su “la Piste” che darà il nome all’associazione che ora lo 
ricorda. 
I filmati ricordano i successi dei suoi cavalli e cavalieri ai Giochi Olimpici ed alle 
gare internazionali, nonchè la sua carriera di giudice internazionale.
I suoi numerosi allievi, oltre a diventare buoni cavalieri, sono ora tra i migliori 
istruttori e dirigenti federali.
La sua vita è stata una continua ricerca tesa a studiare il connubio uomo - cavallo 
quando impegnati al limite delle loro possibilità, per realizzare quello che riteneva 
il binomio ideale: «una sola anima che vive in due corpi».
Nel suo manuale “Il cavallo e il cavaliere” troviamo il compendio della sua intensa 
e solitaria ricerca.

Edoardo Lucheschi
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Flumignano

Flumignano, con i suoi 1017 abitanti, è 
una frazione del Comune di Talmassons 
in provincia di Udine. 
Geograficamente si colloca nel bel 
mezzo della pianura friulana, al di 
sotto della linea delle risorgive, lungo 
l’antica Stradalta (o Napoleonica), la 
romana via Postumia. 

Le origini del paese di Flumignano si attingono con certezza dalle attente ricerche 
del professor A. Tagliaferri, riportate nella sua opera “Coloni e legionari romani, 
vol. I e II”, nella quale scrive che le chiese di S. Maria Maddalena e SS. Pietro e Paolo 
sono edifici situati “nei pressi immediati” di insediamenti romani. Infatti, molti 
sono stati i ritrovamenti risalenti all’epoca romana, fra cui anche un frammento 
di mosaico bianco per pavimento da 1cm, avvenuti sia nei pressi della chiesetta di 
S.M. Maddalena che nel terreno contiguo alla parte antica della parrocchiale dei 
SS. Pietro e Paolo corrispondenti ad insediamenti che, probabilmente, si inoltrano 
sotto gli stessi edifici. 

Più incerta è l’interpretazione del toponimo “Flumignano”. Il nome potrebbe 
derivare:

dal latino flumen = fiume con coda di origine sempre latina “anum”. Il •	
sostantivo, quindi, potrebbe legarsi alla presenza sul territorio di abbondanti 
acque sorgive e l’abbassamento progressivo della falda ha reso oggi inspiegabile 
tale derivazione; oppure si potrebbe ricollegare al torrente Cormor, corso d’acqua 
originariamente privo di argini e senza sbocco al mare (fino a pochi decenni fa, 
infatti, il suo corso si interrompeva nelle vicine paludi tra Castions di Strada e 
S. Andrat), che avesse un ramo diretto verso l’odierna Flumignano;
da Flaminius (a cui si aggiunse il suffisso “- anus”, risultando Flaminianus, •	
più tardi Flumignano), famiglia di grande influenza politica della Repubblica 
Romana. Un importante esponente in quell’epoca fu Gaius Flaminius Nepos 
che nel 181 a.C. fu uno dei Triumviri incaricato di fondare Aquileia e della 
distribuzione delle terre circostanti ai suoi legionari. Un’affascinante, ma forse 
poco probabile ipotesi storica è che Gaius Flaminius Nepos fosse stabilito nel 
territorio oggi designato col nome di Flumignano, poiché non si ha notizia del 
suo ritorno a Roma per nuove funzioni pubbliche. 



10

Nel corso della storia poche e frammentarie sono le citazioni di Flumignano.

La prima menzione scritta di 
Flumignano è datata 1174 ed è 
contenuta nell’elenco delle ville che 
componevano la Pieve Matrice di 
Flambro. 
Altre datazioni storiche si riportano 
nel “Dizionario Toponomastico 
del Friuli Venezia Giulia” (Istituto 

per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia), dove Giovanni Frau scrive: 
«FLUMIGNANO, Talmassons, a. 1256, 23 agosto de Flumignano, a. 1311 de 
Flumignaco... de Flumingiano, ecc. (Tagliaferri): toponimo prediale in -anu da 
Fluminius (Pellegrini, Osservazioni p.197)».

Alcuni dati risalenti al 1382 ricordano che Flumignano fosse soggetta ai signori 
Caporiacco, alleati della Repubblica di Venezia. 
Infine, una notizia databile 1418 riferisce che a Flumignano erano di stanza truppe 
veneziane con il compito di difendere la parte Est del Friuli.

Oltre a queste scarse notizie storiche 
non è stato ritrovato altro materiale, se 
non risalente agli ultimi 150 anni. 
Si pensa, quindi, che Flumignano fosse 
una piccola realtà prevalentemente 
agricola, forse soggetta a qualche 
latifondista o forse amministrata da 
una vicinia, ed i suoi abitanti cercavano 
di sfamare le loro famiglie con il duro lavoro dei campi. I raccolti seguivano il ciclo 
delle stagioni e non sempre erano così abbondanti da ricompensare dalle fatiche. 

Nel 1850, Massimo Mangilli acquistò un appezzamento di terreno proprio a 
Flumignano e costruì una casa di campagna per l’estate, da utilizzare anche nei 
periodi di caccia. Fu suo figlio Fabio, assieme alla moglie Angelina Lampertico, 
a comprare le terre da Flumignano a Torsa e a far costruire la villa e il parco che 
tutt’oggi la circonda. 
Da questo punto in poi la storia di Flumignano rimane legata alla nobile casata 
fino al dopoguerra. Molte famiglie, infatti, lavoravano come coloni o mezzadri alle 
dipendenze dei marchesi e ancora oggi portano nel cuore il ricordo di quei tempi.
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Un’importante testimonianza, in 
grado di creare un forte legame tra gli 
abitanti di Flumignano e i marchesi, 
fu il platano piantato nel 1877 
proprio da Fabio Mangilli vicino 
ad una polla sorgiva (in friulano 
Suei), per festeggiare la nascita del 
suo primogenito Massimo. L’albero 
raggiunse dimensioni maestose oltre 22 m di altezza con un’ampiezza della chioma 
di oltre 30 m, circonferenza del tronco alla base di oltre 4,5m e presto divenne 
un’icona di Flumignano. Diverse generazioni di flumignanesi si identificavano in 
quel gigante non solo per la sua imponenza, ma per essere stato il loro compagno 
di giochi e di chiacchiere, il loro sempre presente “amico” che li salutava, con il 
movimento delle foglie, ogni qualvolta che passavano di là e li salutò fino al 2005 
quando, causa una malattia che ne aveva minato la stabilità, venne abbattuto.

Nel 1915 l’Italia dichiarò guerra 
all’Impero Austro-ungarico e il Friuli 
visse in prima persona il logorio di 
una estenuante guerra di posizione. 
Flumignano, vista la sua posizione 
geografica, non fu coinvolto in 
importanti stravolgimenti militari, 
anche se furono arruolati coraggiosi 

uomini, molti dei quali non fecero più ritorno. Le poche testimonianze tramandate 
oralmente e legate al periodo si riferiscono ai mesi successivi alla disfatta di 
Caporetto. Molte furono le eroiche battaglie che ebbero luogo nei paesi vicini 
(Pozzuolo e Flambro) fra le truppe italiane che difendevano la loro retroguardia in 
ritirata verso il Piave e le incalzanti truppe dell’esercito austro-ungarico. In quelle 

movimentate giornate si rimembra il 
passaggio e la presenza di molti soldati 
dell’Impero asburgico che occuparono 
anche Villa Mangilli riconvertendola in 
magazzino e stalla per i muli.
Dopo l’eroica difesa sul Piave e la 
vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto, 
ci fu la contro-offensiva italiana e gli 
austriaci batterono in ritirata. 
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L’avanzata italiana fu molto rapida, anche se la prima linea fu soggetta a molteplici 
imboscate nemiche nelle campagne flumignanesi ed in quelle limitrofe. Si ricorda, ad 
esempio, l’agguato teso a Paradiso di Pocenia, causa di un furioso combattimento.

Il peso di quegli anni drammatici, unito alle già 
precarie condizioni di vita, portò molti giovani a 
cercare fortuna oltre i confini italiani: era il periodo 
delle grandi emigrazioni verso il centro Europa e 
verso il continente americano (Canada, Stati Uniti, 
Argentina, Brasile). Furono anni difficili sia per chi 
partì che per le famiglie rimaste sulla terra natia e 
ancora oggi è vivo il ricordo di quegli anni.

Con l’avvento del fascismo, purtroppo, si respirò 
subito vento di guerra. Furono chiamati alle 
armi diversi valorosi uomini di Flumignano: 
parteciparono alle campagne di Albania, Grecia, 
Russia e dell’Africa settentrionale, ma molti di 
loro non fecero più ritorno. Questi validi soldati, assieme a quelli della prima 
Guerra Mondiale ed ai civili internati, vengono ancora oggi ricordati e onorati da 
tutta la comunità e i loro nomi sono scolpiti sul Monumento ai Caduti attualmente 
posto vicino alla chiesa (fino al 1958, collocato al centro della piazza). A seguito 
dell’armistizio firmato l’8 settembre 1943 tra l’Italia e gli Alleati, le truppe tedesche 
occupano la penisola italiana. La sistematica e scrupolosa organizzazione nazista 
prevedeva in ogni paese un comando locale e Flumignano non fece eccezione. 
In particolare vi erano truppe dislocate presso la Villa Mangilli e l’ufficio del 
comandante si trovava all’angolo tra via Trieste e via Tre Avieri. 
Chi visse in quegli anni non dimentica il suono della sirena che avvertiva la 
popolazione di imminenti bombardamenti o attacchi aerei nelle zone limitrofe. Così 
come non può dimenticare il rombo dei bombardieri alleati o gli scontri tra i caccia 
tedeschi e quelli alleati che si affrontavano nella vicina base aerea di Lavariano. A 
Flumignano l’esercito nazista decise anche la costruzione di opere di difesa militare. 
La TODT, assumendo come operai gente del luogo, realizzò, alle porte del paese 
in direzione di Torsa, una parte del fossato anticarro che andava da Palmanova a 
Codroipo, una postazione antiaerea (mai entrata in funzione) collegata, attraverso 
un camminamento seminterrato, ad un bunker per le munizioni e, ne “la Piste”, 
furono create anche dei ripari per i camion tedeschi del comando di Mortegliano 
che venivano portati in questo luogo in caso di allarme bombardamento. 
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Da non dimenticare che, anche nella bassa pianura friulana, gruppi di partigiani 
diedero il loro contributo alla liberazione dai nazisti. Spesso, però, gli scontri tra le 
due fazioni finivano per mettere in pericolo la popolazione locale, portandola sia 
allo stremo morale, per la paura di ritorsioni naziste, che fisico, causa le requisizioni 
alimentari dei combattenti clandestini.

Gli anni dopo il termine del conflitto 
mondiale furono anni difficili: il peso 
della guerra, la miseria e la mancanza di 
un lavoro indussero molti ad emigrare, 
proprio come fecero i loro padri. 
Svizzera, Francia, Germania furono le 
mete principali verso cui si riponeva la 
speranza di una vita dignitosa. L’umiltà, 

la buona volontà ed il grande spirito di adattamento e di sacrificio permisero loro di 
trovare subito degli impieghi in cui dare prova della loro abile maestria. Lontani da 
casa, anche se avevano qualche soldo in più, condussero uno stile di vita attento e 
parsimonioso con il fine di mandare ai propri cari preziosi denari in grado di lenire 
le fatiche del lavoro dei campi e la pressione dei creditori. 

Con il trascorrere degli anni la nostalgia per la terra natia cresceva e la voglia 
di rivivere fra la propria gente era sempre più forte. Nel frattempo la situazione 
sociale ed economica migliorava e si percepì l’inizio del boom economico. Molti 
emigranti, quindi, decisero di ritornare in patria, di ritornare a Flumignano e di 
ricominciare a vivere nei luoghi che li avevano visti nascere.

In questi ultimi anni la 
fisionomia del paese è pian 
piano cambiata e migliorata. 
Le vecchie case contadine 
sono state ristrutturate ed 
ammodernate. Si sono formate 
aziende agricole moderne che 

coltivano la terra ed allevano il bestiame con nuovi sistemi e tecniche all’avanguardia 
in grado di produrre materie prime di alta qualità. È sorta anche una fiorente e 
vivace zona industriale che genera lavoro per diverse famiglie della zona. Un paese 
frizzante e propositivo, dove le nuove generazioni si sono rimboccate le maniche, 
sapendo unire l’umiltà ed il genio dei loro avi, che, con i loro sacrifici, hanno offerto 
l’opportunità di vivere un presente ed un futuro migliori.
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Chiesa Parrocchiale

La Chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo apostoli è situata nel 
centro abitato di Flumignano 
verso nord, lungo la strada 
che conduce a Mortegliano. 
È un edificio di notevole 
valore storico per la presenza 
di elementi di epoche diverse 
fusi in un unico insieme.
La chiesa così come la vediamo 
oggi, risalente al XVIII secolo, 
è costruita trasversalmente ad 
una pieve quattrocentesca, il cui portale maggiore (forse riposizionato) è oggi la 
porta laterale e l’abside costituisce l’odierno battistero.
La facciata attuale presenta un frontone triangolare decorato e quattro lesene 
disegnate sulla parete liscia. Al centro è ben visibile un motivo religioso al di 
sotto del quale vi è un imponente portale con cornice in pietra decorata su cui è 
riportata la dicitura “DOMUS RE/EDIFICATA 1772” che ha permesso di collocare 
temporalmente la costruzione sacra. 
All’interno si possono ammirare l’altare maggiore di epoca settecentesca, il battistero 
con affreschi probabilmente della scuola del Bellunello e diversi dipinti d’arte sacra 
realizzati dai fratelli Lorenzoni di Colloredo di Montalbano nel 1950.
Negli anni, diversi sono stati gli interventi di restauro più o meno importanti. 
Fra i tanti, meritano menzione i lavori di pavimentazione eseguiti nel 1944. 
Infatti, nonostante il difficile periodo, nel libro storico parrocchiale si legge:
«27 marzo. La chiesa fu svuotata di tutti i banchi, si tolse pure la bussola (ormai 
in rovina) e si mise mano ai picconi per disfare il pavimento vecchio. Per il grande 
concorso specialmente della gioventù a sera tutto il pavimento di terrazzo era fuori 
nel fosso vicino alla vigna.
Degna di nota fu l’apertura della tomba che si trova ai piedi del coro. Levata la 
lapide di marmo rosso di Verona, si trovò una scaletta di mattoni che condusse ad 
una stanza con volta di mattoni di forma quadrata con lato di circa tre metri e 
alta quasi due metri. In questa stanza erano i resti ormai polverizzati di quattro 
salme che portavano i segni di vestiti sacerdotali. Nel nuovo pavimento, mentre si 
elimina la lapide troppo sporgente (fu fatta a pezzi che servirono al miscuglio del 
granito) si fece un coperchio con sopra un mosaico recante la scritta “Sacerdotum 
cineres”...».
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Chiesetta Antica

La costruzione originaria quattrocentesca 
si presenta come una chiesetta a pianta 
longitudinale ad una sola navata, terminante 
con l’abside ottagonale. Successivamente, 
nel Settecento, la chiesetta è stata ampliata 
inserendo ortogonalmente ad essa un corpo 
di dimensioni molto superiori costituente 
l’attuale chiesa.

A seguito dell’intervento la parte antica è 
stata praticamente suddivisa in tre zone: la 
prima, comprendente l’ingresso con parte 
della navata, è rimasta esterna al corpo settecentesco e viene attualmente usata 
come sacrestia; la seconda comprende la zona centrale ed è stata inglobata come 
presbiterio della nuova chiesa; la terza parte, riguardante l’abside, è rimasta 
esterna al corpo settecentesco. Tali lavori hanno comportato il tamponamento 
dell’originario arco trionfale.

L’abside originaria a base 
ottagonale, presenta al 
suo interno una volta che 
riproduce i caratteri tipici 
dell’architettura gotica, 
suddivisa in otto vele separate 
da costoloni poggianti su 
mensole lapidee. La volta e le 
vele sono dipinte ad affresco. 
Grazie a saggi di ricerca si è 
potuto appurare che anche 
le pareti sottostanti la volta 
erano dipinte.

In assenza di precisi riferimenti storici il ciclo degli affreschi sono da attribuire alla 
tipica scuola tolmezzina.

Si ricorda, inoltre, che proprio all’interno dell’abside della chiesetta quattrocentesca, 
fu rinvenuta, ed è ancora ben visibile, parte di un’antica fondazione probabilmente 
di epoca romana.
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Campanile

La data del 1857, riportata nella lastra di pietra posta sopra la porta d’ingresso, lascia 
intendere che in tale anno ebbero inizio i lavori di costruzione del campanile.
Nel 1935 il campanile subì anche un rifacimento della copertura: venne eliminata 
la cupola e costruita l’attuale punta piramidale.

Nell’archivio parrocchiale è ancora conservato il contratto di lavoro, con il quale 
Deana Giacomo di Domenico si impegnò, per il valore di 6.000 £, a realizzare la 
cuspide nella forma attualmente visibile. 

È stato ritrovato anche un articolo di giornale non identificato che scrive testualmente: 
«Il 31 u.s. in cima al bel campanile di Flumignano, presentemente rinnovato, 
saliva la grande Croce che segnava il finimento della elegante e slanciata cuspide 
ottagonale di cui ora si adorna artisticamente il 
campanile. Questi, che si innalza di ben 10 metri sopra 
l’altezza di prima, si presenta adesso sotto un aspetto 
magnifico e chi passa ora dalla Stradalta stenta 
a riconoscere il paese di Flumignano che prima si 
distingueva per il brutto cupolone della sua torre e che 
oggi appare pienamente abbellito e rinnovato dal suo 
campanile. Il merito di quest’opera artistica va dato al 
valente esecutore Giacomo Deana di Flumignano che 
fu anche disegnatore della cuspide e che ha dimostrato 
nella difficile impresa capacità ed audacia non comuni. 
A lui ed al Parroco don Giuseppe Vasinis (ritratti 
assieme nella fotografia qui a fianco) va la riconoscenza 
di tutto il paese per i non lievi sacrifici compiuti e per aver saputo interpretare con 
vero senso artistico il desiderio e l’aspettativa della popolazione. L’inaugurazione 
verrà compiuta il 29 giugno, festa di S. Pietro, titolare della Parrocchia ed in cui un 
figlio di Flumignano, Padre Cornelio Fabro, Stimatino, novello sacerdote, celebrerà 
la sua prima Santa Messa fra i suoi conterranei che lo attendono vivamente per 
onorarlo con degni festeggiamenti.»

In seguito, nel 1977, è stato posto in opera il rivestimento della guglia in lastra di rame.

Le campane attualmente installate risalgono al 1938. Come si può leggere dal libro 
storico parrocchiale: «Il giorno 19 novembre 1937, mentre ferveva lo scampanio di 
giubilo precedente il perdon della Beata Vergine della Salute, la campana maggiore 
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si fendeva per 13 cm. Perdendo il suo suono maestoso e argentino. Una disgrazia! 
Si dovette cessare dal suonarla. Dopo qualche tempo la popolazione cominciò a 
lamentare la mancanza di un buon concerto. ...
Domenica 30 gennaio 1938: invitati, i capi famiglia ed altri si fermarono in Chiesa 
dopo la Messa delle 10. - Ad unanimità fu accettata la proposta di fondere l’intero 
concerto in Mi-bemolle.» 
Il concerto era composto da tre campane, per un peso complessivo di 2200 kg, 
intonate in MI b, FA, SOL , realizzate nel 1922 presso la ditta Broili e collaudate 
dal maestro Giovanni Bascin. 
Con data 28 febbraio 1938, viene annotato: «Oggi alla Fonderia De Poli venne 
fatta l’inaugurazione del nuovo concerto di campane.»
Poco tempo dopo furono trasportate a Flumignano ed installate nella cella 
campanaria. Le attrezzature dell’epoca non erano certo come quelle odierne: un 
ingegnoso sistema di corde e carrucole, unito alla forza di braccia della generosa 
popolazione, permise la posa in opera delle campane stesse.

Caratteristica distintiva è l’orologio della 
torre campanaria. Uno dei pochi, o forse 
l’unico, ancora funzionante meccanicamente, 
costruito dalla “Antica ditta fratelli Solari 
di Pesariis”. Testimonianze orali ricordano 
che il casato dei marchesi Mangilli, ritenendo 
che il funzionamento dell’orologio potesse 
costituire un buon servizio per gli abitanti di 
Flumignano, mise a disposizione del sagrestano, 
persona incaricata del suo funzionamento, 
un appezzamento di terreno da coltivare, 

beneficiandone dei frutti. Tradizione o consuetudine venuta meno a seguito della 
vendita del terreno da parte dell’Amministrazione comunale. 
Al campanile è legato anche un singolare avvenimento, il cui protagonista fu un fortunato 
ragazzo di tredici anni, Antonio Braida di Flumignano. Il giovane, approfittando 
della momentanea assenza del sacrestano, salì in cima al campanile ed incominciò a 
suonare con vigore la campana centrale. Resosi conto di aver creato un’oscillazione 
troppo ampia, tentò di fermare il dondolio della campana aggrappandosi con tutto 
il suo peso alla corda. In un attimo, però, fu sbalzato dalla torre attraverso uno degli 
archi che circondano la cella campanaria. Proiettato in aria, il ragazzo si accorse che 
la lunga corda lo seguiva e, con uno scatto istintivo, riuscì ad afferrarne il capo . Dopo 
essere rimasto qualche istante penzoloni, si lasciò cadere da un’altezza di qualche 
metro riportando solo qualche contusione ed un grande spavento. 
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L’accaduto è stato riportato anche sulla “Gazzetta dei lavoratori” dalla quale è 
stato tratto il seguente articolo. 
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Casa Canonica

La casa canonica costituisce il corpo più importante dei locali parrocchiali e si 
sviluppa parallelamente alla chiesa in un unico complesso edilizio. Il pessimo 
stato di conservazione strutturale e la sua vicinanza al sagrato della chiesa nonché 
all’area di pertinenza della chiesa parrocchiale, ha indotto nel 2002 il consiglio 
pastorale ad eseguire delle opere di ristrutturazione ed ampliamento. Due anni 
dopo, la nuova canonica, completamente rinnovata, è diventata non solo il perno 
della catechesi paesana e sede di due associazioni locali ma anche luogo d’incontro 
per i più e meno giovani, dove si organizzano eventi che richiamano l’attenzione di 
tutta la comunità.

La canonica è impreziosita dal parco retrostante, piantumato alcuni lustri fa, nel 
quale si può apprezzare il monumentino dedicato alla Madonna nei pressi del quale 
è stato allestito uno spazio verde adatto alle famiglie e a tutti coloro che vogliono 
trascorrere qualche ora di tranquillità all’ombra delle piante.

Vecchia canonica con addossata la casa del 
sagrestano con parte della muraglia che univa la 
canonica al “vecchio asilo” (1993)

La nuova casa canonica
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Chiesetta di S. M. Maddalena

La chiesetta di S. M. 
Maddalena fu edificata 
probabilmente attorno al 
VII-VIII secolo sull’antico 
tracciato della via Postumia 
e successivamente ricostruita 
nell’XI secolo. Probabilmente 
distrutta e incendiata dai 
Turchi nell’invasione del 
1477, venne riedificata nel 
1507, come riporta la data incisa sull’architrave della porta principale.
Esternamente è ben visibile il campaniletto a bifora in cui sono installate due campane 
realizzate nel 1922 dalla ditta Broili e collaudate dal maestro Giovanni Bascin.
L’attuale porta principale di forma rettangolare è stata collocata davanti ad un arco 
gotico di epoca imprecisata.
Entrando si può ammirare l’intera struttura sacra a navata unica, rettangolare, con 
copertura di travi a vista ed illuminata da due finestre ad arco acuto. 
Il coro è quadrato con volta a vele divise da importanti costoloni tipici del 
quattrocento. Al suo interno è presente l’unico altare, affianco al quale spiccano le 
statue dei santi Pietro e Paolo di epoca settecentesca. 
L’arredo è essenziale e sulle pareti si possono osservare solo alcuni scorci degli 
affreschi seicenteschi che ornavano l’intero ambiente, riemersi nel 1926 durante gli 
ultimi restauri eseguiti in memoria dei caduti nella Grande Guerra (epigrafe sulla 
facciata). Particolari interessanti sono l’assenza della sagrestia, l’occhio sopra il 
portale principale ed il piede dell’acquasantiera ricavato da un capitello classico.
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Flumignano

Il 19 marzo 1965, giorno di San Giuseppe, fu organizzata una partita di calcio tra 
i celibi e gli ammogliati di Flumignano. Tale incontro si disputò sul campo sportivo 
comunale di Talmassons. A fine gara i partecipanti si ritrovarono tutti insieme per il 
consueto spuntino nella vecchia osteria dei Nuzzo a Flumignano e, in un’improvvisa 
carica di entusiasmo, quel gruppo di amici si convinse della necessità di fondare 
una società calcistica paesana. 
Il primo ostacolo fu quello di trovare un’area adatta per la realizzazione del campo 
sportivo. Il fervore di quei ragazzi per riuscire a concretizzare un sogno colpì la 
sensibilità e la condivisa passione per lo sport del marchese Fabio Mangilli che 
mise subito gratuitamente a disposizione un fondo per due anni. La costruzione 
del terreno di gioco e delle annesse pertinenze richiese impegno e sacrificio a tante 
persone che lavorarono a titolo gratuito anche intere domeniche. 

Il 25 luglio 1965 venne 
inaugurato il così tanto 
desiderato campo da gioco, 
intitolato al marchese Fabio 
Mangilli, con la disputa 
della partita tra la neonata 
squadra del Flumignano 
ed il Codroipo, terminata 
con il punteggio di 1-3. 
Due giorni dopo la S.S.C. 
Flumignano presentò la 

domanda d’ammissione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che fu accettata 
in data 10 settembre 1965. Nei due mesi successivi vennero ultimati gli spogliatoi, 
completando così l’intera struttura sportiva per l’inizio del campionato. 
Finalmente, nell’ottobre del 1965 iniziò l’avventura della Società Sportiva 
Calcio Flumignano con la prima partita ufficiale inserita nel campionato di terza 
categoria.
L’emozione di quei momenti, ben evidente sui volti di tutte le persone presenti, 
venne addirittura filmata mentre un aereo ultraleggero, sorvolando il campo, lasciò 
cadere sul terreno di gioco il pallone per il calcio d’inizio dell’incontro.
Nel 1967 il terreno concesso gratuitamente dal marchese Fabio Mangilli, sul quale 
era sorto l’intero impianto sportivo di Flumignano, fu acquisito a titolo definitivo 
dalla Società Sportiva Calcio Flumignano. 
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In quell’occasione il marchese Fabio 
Mangilli, alla presenza della dirigenza 
della Società Sportiva, pronunciò le 
seguenti parole: “Vi raccomando di 
formare la squadra con i ragazzi del 
paese”. Una frase che rimase e rimane 
un principio sempre presente nelle 
decisioni più importanti del consiglio direttivo societario. 
Da allora la Società Sportiva Calcio Flumignano, attualmente denominata 
Associazione Sportiva Dilettantistica Flumignano, militò in terza categoria fino al 
campionato 1970-71, poi tre anni in seconda categoria e la successiva promozione 
in prima categoria. Con la ristrutturazione dei campionati, avvenuta nell’annata 
1991-92, il Flumignano acquisì il diritto di passare in Promozione militandovi fino 
al 7 maggio 2000 quando un pari casalingo contro il Ponziana di Trieste decretò 
la prima e sconcertante retrocessione nella categoria inferiore in trentacinque 
anni di attività. Dopo 7 anni di purgatorio in prima categoria, nel 2007 l’A.S.D. 
Flumignano vinse il campionato ed ebbe accesso di diritto al Campionato Dilettanti 
di Promozione del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dove attualmente 
è iscritta. 
Nel corso degli anni molte sono state le 
migliorie portate a termine dai presidenti 
dell’A.S.D. Flumignano, Edo Deana (1965-
1986), Gio Batta Deana (1986-2001, e 
dal 2007 attuale presidente) ed Evaristo 
Ammirati (2001-2007), costantemente 
coadiuvati da validi ed appassionati dirigenti. 
Si ricordano le nuove opere di recinzione 
e l’ammodernamento dell’impianto di 
illuminazione per l’omologazione ufficiale 
alla possibilità di svolgere partite in 
notturna.
La passione che animava quel gruppo 
di amici realizzatori di un progetto così 
importante è ancora vivo nella gente di 
Flumignano che ogni estate collabora alla 
buona riuscita del “Festival dello Sport”, 
quest’anno giunto alla sua 47° edizione, 
principale fonte di sostentamento per tutte 
le attività e opere dell’associazione sportiva.
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Famiglia Mangilli

Sono passati più di tre secoli da quando, nel 1646, il nobile 
Lorenzo Mangilli lasciò la lontana Bergamo per stabilirsi a 
Venezia e continuare l’attività di commercio dei tessuti in 
Friuli.
Da uno stampato dell’ “Officio direttorio per la giurisdizione 
di Moggio” si apprende che nel 1778 i Marchesi Mangilli 
di San Gallo di Moggio avevano la giurisdizione “dei tre 
Quartieri componenti il Canal del Ferro”.
Nell’arco del XVIII e nel XIX secolo la famiglia conservò in 
Friuli la propria residenza, anche se alcuni componenti sono attestati anche in altre 
località, come ad esempio un Benedetto Mangilli che nella prima metà del ‘700 fu 
conosciuto come uno dei maggiori committenti e collezionisti in una Venezia in cui 
il mecenatismo stava entrando in crisi. 
Alla fine del ‘700 Francesco Mangilli acquistò Palazzo Antonini in piazza Garibaldi, 
ora di proprietà della Regione, in cui un ramo della famiglia dimorò fino all’inizio 
di questo secolo. Flumignano nacque intorno al 1850 quale residenza estiva come 
già lo erano le ville di Marsure di Sopra e Marsure di Sotto. 
In realtà lo scopo iniziale di Flumignano era quello sportivo della caccia. Fu così 
che Fabio Mangilli con la moglie Angelina Lampertico, donna colta e sensibile, 
decise di acquistare queste terre e far costruire la casa ed il parco che la circonda. 
É del 1876 una lettera in cui Angelina descrive ad una amica il giardino fiorito ma 
«nel quale gli alberi sono così giovani da non fare ombra». 

E fu sempre Fabio 
Mangilli, per festeggiare la 
nascita del suo primogenito 
Massimo, a piantare 
nel 1877 vicino ad una 
polla sorgiva che serviva 
all’abbeveraggio del 
bestiame, un platano ibrido 
che raggiunse dimensioni 
maestose (oltre 22 m di 
altezza con un’ampiezza 
della chioma di oltre 30 m 
e circonferenza del tronco 
alla base di oltre 4,5 m). 
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Il platano divenne un simbolo di Flumignano; la piazzetta che lo accoglieva fino 
al 2005, quando a causa di una malattia che ne aveva minato la stabilità venne 
abbattuto, fu per generazioni di flumignanesi un luogo di ritrovo e di riferimento.

Proprio con Massimo Mangilli, che visse sempre in Friuli e contribuì a renderlo una 
regione più ricca e moderna, Flumignano raggiunse il suo massimo splendore.
Infatti fu Massimo a realizzare a Torsa, su vecchi mulini con la ruota ad acqua, 
delle centraline in grado di produrre energia elettrica atte a soddisfare la richiesta 

di diversi comuni della Bassa Friulana. Nacque così la 
Società Elettrica Mangilli, con sede in via Marinoni a 
Udine, un vero esempio di modernità per l’epoca, che 
svolse la propria attività in modo indipendente sino 
alla sua fusione nel 1929 con un’altra società elettrica 
dell’ing. Gaggia.
Sempre Massimo, coadiuvato da altri soci, costituì nel 
1906 la fornace di Torsa. Grazie a questa fornace a 
fuoco continuo tipo Hoffmann i Mangilli avviarono 
l’attività di industria dei laterizi che fu attiva sino al 
1929.
E ancora Massimo, precursore dei tempi, avviò a 
Udine un servizio di espurgo dei pozzi neri della città, 
i cui scarichi, secondo una moderna concezione di 
utilizzo dei liquami in agricoltura, venivano impiegati 
nella fertilizzazione dei terreni di famiglia in località 
Planis.

Marchesa Elsa Rubini, moglie di 
Massimo Mangilli, fotografata 
davanti a villa Mangilli con i suoi 
levrieri di razza slougi
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L’amore per i cavalli ha da sempre contraddistinto i Mangilli; il grande numero 
di soggetti selezionati ed allevati a Flumignano ha fatto sì che le scuderie fossero 
conosciute in tutta la regione.
La tradizione equestre venne magnificamente portata avanti anche dai due figli 
maschi di Massimo: Fabio e Gian Carlo. Il primo in particolare ottenne ottimi 
risultati agonistici a livello internazionale mentre il secondo si dedicò con passione 
al trotto. 

I due fratelli non coltivarono 
solo la comune passione 
per i cavalli, ma si 
dedicarono a diverse attività 
imprenditoriali.
Fondarono la distilleria 
Mangilli, che Fabio seguì 
per alcuni anni in prima 
persona, mentre Gian Carlo 
si concentrò maggiormente 
sull’azienda agricola. 
Negli anni Quaranta, Gian 
Carlo, riprendendo un’idea 
di suo nonno Fabio, rilanciò 
la coltivazione del riso 
lungo la strada per Torsa, in 
località Prat Sierat. 
Negli anni successivi, sempre 
Gian Carlo realizzò le 
peschiere di Torsa, dapprima 
per l’allevamento delle carpe, 
convertite dopo la seconda 
Guerra Mondiale a quello 
delle trote. Inoltre, avviò 
a Flumignano un primo 
laboratorio per la produzione 
di candele in cera e negli 
anni settanta un secondo 
laboratorio per la produzione 
di candele per auto.

Gian Carlo Mangilli a cavallo nel parco di villa Mangilli a 
Flumignano. Sullo sfondo la “Somp Ville”
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Purtroppo gli eventi storici, le due guerre e molte traversie non hanno aiutato la 
villa Mangilli di Flumignano a mantenere lo splendore che la caratterizzava, anche 
se tutt’ora conserva intatto il suo fascino.
Durante la prima Guerra Mondiale infatti la villa venne occupata dalle truppe 
austro-ungariche che l’hanno resa inagibile, usufruendo dell’edificio in modo 
scorretto, creando per esempio al piano terra scuderie per i loro muli.
Alla fine della Grande Guerra quando la famiglia Mangilli, dopo essere sfollata per 
due anni a Bologna, ritornò a Flumignano fu deciso di adibire la grande casa a 
magazzini e di ristrutturare come abitazione una dipendenza attigua.
Anche nella seconda Guerra Mondiale la villa fu occupata e per un breve periodo 
nella casa alloggiarono le truppe cosacche mentre nella barchessa vennero ospitati 
gli ufficiali.
La villa e il parco rimangono oggi a rappresentare tanti ricordi ed un periodo 
glorioso; un patrimonio che deve essere preservato e conservato come testimonianza 
storica della famiglia Mangilli e di questo territorio.

Elisa Gagliardi Mangilli
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Vita di Fabio Mangilli

Il Marchese Fabio Mangilli nacque il 13 luglio 
1911 a Flumignano di Talmassons (Udine).

Cominciò a montare a cavallo fin da piccolissimo, 
ma le lezioni di equitazione vere e proprie 
iniziarono quando aveva 7-8 anni, con quel 
grande sportivo ed esimio maestro di scherma che 
fu Giovanni Biagini. 
Il tenente Biagini era maestro di scherma del 
Reggimento di Cavalleggeri di Monferrato e a 
Udine dava lezioni di scherma e ginnastica ai civili. 
Appartenendo ad un reggimento di cavalleria era 
abilitato a impartire le prime basi dell’equitazione. 
Erano gli anni Venti. 
Non passò molto tempo che si emancipò, e finite le ore di scuola, inforcava la 
bicicletta per correre a Planis dove il padre, Massimo Mangilli, aveva trasferito le 
scuderie che prima aveva in città presso l’abitazione sita in via Marinoni.
In ogni giornata libera da scuola per ore percorreva a cavallo lunghe distanze 
sui prati sconfinati che allora si estendevano per chilometri e chilometri lungo il 
Torre, il Natisone e fino alle colline. In queste esaltanti interminabili galoppate 
si accompagnava spesso con il suo grande amico, Tita Colautti, e con Gianpaolo 
Perusini, Cino Florio, Riccardo Salvo ed altri.
Questi anni felici durarono fino al 1929, anno in cui il padre Massimo morì. 
Rimasto solo (la madre Elsa Rubini era già scomparsa nel 1924), si trasferì a 
Milano presso gli zii Della Noce per ultimare il liceo.

Nel 1931 prese servizio come volontario ordinario con la ferma di tre anni al 
Reggimento Savoia Cavalleria con sede a Milano.
Negli anni successivi montò un gran numero di cavalli, dello squadrone e di 
proprietà di vari ufficiali e preparò, presso il distaccamento di Gallarate, cavalli 
per il cross-country.
Promosso sergente fu inviato nel 1934 alla Scuola di Pinerolo al corso di 
specializzazione per sottufficiali al quale veniva assegnato un solo cavaliere per 
ogni reggimento d’arma a cavallo. Poco dopo, pur rimanendo effettivo al corso, fu 
distaccato a Torino alle dipendenze del Colonnello Amalfi che dirigeva il Centro di 
preparazione del Concorso Completo Olimpico. Fu in quell’occasione che ebbe i 
primi contatti con il Concorso Completo Olimpico.



28

Rientrato a Pinerolo per gli esami di fine corso, fu classificato primo e nell’autunno 
successivo fu inviato alla scuola di Tor di Quinto dove per sei mesi si praticava 
esclusivamente equitazione di campagna.
Ultimato il corso di Tor di Quinto nella primavera del 1936, non rinnovò la ferma 
e decise di prendere servizio come sottotenente di complemento al Reggimento 
Piemonte Reale Cavalleria con sede a Udine.

Finito il servizio di prima nomina, per 
circa un anno si dedicò alla preparazione 
di cavalli da concorso ippico e di cavalli 
da corsa con gli amici Tita Colautti e 
Nino Scala. Questa attività finì purtroppo 
tragicamente con la morte di un fantastico 
cavallo di nome Larson, che fatalmente 
cadde dopo il salto di un ostacolo nella 
pista di Flumignano.

Nel 1937 fu chiamato a far parte della squadra ippica della Milizia Volontaria 
diretta dal grande cavaliere ed istruttore Alessandro Alvisi, della quale facevano 

parte Carlo Kechler, Riccardo D’Angelo, 
Aurelio Coletti, Defendente Poliaga, Gigi 
Coccia ed altri. Con questa formazione fece 
due stagioni di concorsi ippici, circa una 
ventina ogni anno, da Piazza di Siena a 
Roma, a Napoli con la sua coppa d’oro, a 
Firenze con il premio Etruria il cui trofeo era 
rappresentato da un’auto Balilla, a Torino.

Passò poi al Centro Ippico Militare 
nella squadra in preparazione per il 
Concorso Completo Olimpico, diretta dal 
Colonnello Di Pralormo. 
Debuttò nel 1939 al Concorso Completo 
Internazionale Ufficiali di Torino su 
Salentino, con risultati soddisfacenti.

Fabio Mangilli su Donatello. Verona, 1937

Fabio Mangilli su Larson ne “la Piste” a 
Flumignano

Fabio Mangilli su Salentino, Preolimpionica di 
Torino 1939



29

Mentre partecipava al Concorso Ippico 
di Trieste, fu mobilitato con il bavero dei 
Cavalleggeri di Alessandria e gli fu dato il 
comando dei drappelli Treno della sezione 
di Sanità della Divisione Bergamo che andò 
a raggiungere in Jugoslavia. Nell’estate dello 
stesso anno un ordine superiore lo comandò 
dapprima al Concorso Ippico di Firenze e 
successivamente a quello di Piazza di Siena, a Roma. Fu trasferito presso la scuola 
di Cavalleria, ma appena raggiunta la nuova sede inoltrò domanda di trasferimento 
quale volontario in un reggimento attivo in zona di operazioni. La domanda fu 
accolta e dopo pochi giorni raggiunse in Albania il Reggimento Lancieri di Milano 

in azione sul confine Jugoslavo. In quel 
periodo comandò il secondo squadrone dei 
Lancieri di Milano con il grado di sottotenente 
di complemento. Alla fine delle operazioni in 
quel settore, il Reggimento fu inviato ad Atene 
per sostituire i Cavalleggeri di Aosta. È qui 
che Mangilli accettò la richiesta del Ministro 
Plenipotenziario d’Italia di ricoprire la carica 
di suo ufficiale addetto.

 
Subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fu prigioniero dei tedeschi fino a 
quando lo trasportarono in Italia consegnandolo a Verona alle autorità fasciste. 
Da lì riuscì a scappare, rientrando in Friuli dove entrò nella Brigata Osoppo con 
l’incarico di regolare i sabotaggi nella Bassa Friulana. La sua casa era piena di 
truppe tedesche e per lui proibita. Braccato in Friuli dopo l’arresto dei colonnelli 
Morra e Desì, si recò a Trieste con il problematico incarico di ricostruire i quadri 
del Comitato Liberazione Nazionale. Per poco non ci lasciò la vita una sera che, 
cercando in casa sua un capo partigiano, gli fu aperta la porta da militi fascisti. 
Il suo ultimo servizio lo prestò a Venezia al comando Piazza, durante le ultime 
giornate calde prima dell’arrivo degli Alleati.

Appena la situazione fu tranquilla il suo pensiero tornò ai 
cavalli. Ne possedeva ancora uno salvato in una cascina 
in mezzo alle paludi, altri ne trovò. É proprio in quel 
periodo che decide con il fratello Giancarlo di avviare a 
Flumignano una distilleria di grappa: la famosa grappa 
Mangilli confezionata nelle bottiglie dal “collo lungo”.

Fabio Mangilli su Goccia d’oro, Trieste, 1940

Fabio Mangilli su Sennuccio. Atene, 1942
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Dopo aver partecipato ad un certo numero di concorsi ippici, fra i quali merita 
menzione la vittoria nella categoria dopo barrage nel primo Concorso Internazionale 
del dopoguerra tenutosi a Vienna, montando cavalli suoi e di suoi amici, la sua 
inclinazione naturale lo riportò a pensare al Concorso Completo. In società con 
Carlo Kechler acquistò qualche cavallo puro sangue e cominciò a prepararsi a San 
Martino di Codroipo, con base scuderia Kechler, per partecipare ad un concorso 
completo internazionale in programma a Torino nel 1947.

Per la preparazione estiva prese in affitto, a Lignano, la stalla di una cascina 
dove sistemò due cavalli in una tenda; due brande accoglievano lui e il fedele 
Checco Cassin. Nel pomeriggio costruivano assieme ostacoli nella pineta, all’alba 
lavoravano con i cavalli. 

A Torino montò Guerriero da Capestrano col quale si piazzò quarto nella classifica 
generale e primo degli italiani.
Visto il risultato, l’allora Presidente della 
Federazione Italiana Sport Equestri, Ranieri 
di Campello, decise la partecipazione di una 
squadra italiana alle Olimpiadi di Londra. Meno 
di un anno mancava alle Olimpiadi. Lasso di 
tempo irrisorio per una preparazione adeguata. 
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Ciò nonostante, la squadra 
che partecipò alle Olimpiadi di 
Londra del 1948 era composta 
da: Fabio Mangilli su Guerriero da 
Capestrano, Eugenio Montessoro 
su Tic-Tac e Raimondo D’Inzeo su 
Regata. 
Durante il viaggio in ferrovia, 
Guerriero da Capestrano ebbe una 
forte colica e arrivò in condizioni 
pessime e con forte alterazione 
febbrile. Solo due giorni prima 
dell’inizio le sue condizioni furono discrete e poté essere montato. La gara fu 
condotta da Mangilli con prudenza e in classifica generale si classificò ottavo (terzo 
dopo il dressage).
Dopo di allora, con lo stesso cavallo, vinse una volta il campionato italiano di 
Concorso Completo ed una seconda con il cavallo Fior di Sorbo.
Per alcuni anni si dedicò ai concorsi ippici e nel 1953 gli fu affidata la preparazione 
delle Olimpiadi di Stoccolma. Acquistò alcuni cavalli in Irlanda e portò avanti la 
preparazione dei cavalli e dei cavalieri fino al momento in cui abbandonò per 
sottoporsi ad un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. I cavalli da lui 
scelti e preparati si piazzarono a Stoccolma uno settimo e uno nono, mentre il 
terzo si ferì.

Rimessosi dall’operazione, si dedicò a innumerevoli concorsi ippici e chiuse la 
sua carriera attiva in questa specialità con il Concorso Internazionale di Piazza di 
Siena nel quale fu il cavaliere che riportò complessivamente la migliore classifica. 
Era il 1957.

Per qualche anno la sua attività sportiva fu limitata a ricoprire le funzioni di 
giudice in competizioni nazionali ed estere. Fece parte per molti cicli olimpici 
del Consiglio Direttivo Federale e del Comitato di Presidenza della Federazione 
Italiana Sport Equestri.

Nel 1961 gli venne affidata la preparazione della squadra del Concorso Completo 
per le Olimpiadi di Tokyo. Ebbe anche l’incarico di acquistarne i cavalli insieme 
a Riccardo d’Angelo in Irlanda.

Fabio Mangilli su Guerriero da Capestrano. 
Olimpiadi di Londra, 1948
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Per un anno preparò alcuni cavalli 
personalmente a casa sua, a Flumignano, e 
nell’agosto 1962 si trasferì presso il Centro 
Equestre Federale ai Pratoni del Vivaro, 
vicino Velletri.
Dopo due anni di lavoro con giovani ed 
appassionati cavalieri partì con la squadra 
alla volta di Tokyo. La fiducia che il generale 
Lequio, allora presidente della Federazione, 
aveva riposto nel suo lavoro fu premiata dalla 
medaglia d’oro individuale, Mauro Checcoli, 
e dalla medaglia d’oro di squadra, Paolo 
Angioni, Sandro Argenton, Mauro Checcoli e 
Giuseppe Ravano.

Il suo lavoro non si interruppe con questa vittoria, ma continuò con la preparazione 
in vista delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968.
In quella gara la prova di fondo fu caratterizzata da piogge torrenziali che allagarono 
vaste zone del percorso e provocarono straripamenti di corsi d’acqua sommergendo 

alcuni ostacoli. Il cavallo montato da 
Giuseppe Ravano, che aveva portato 
a termine il percorso, nonostante le 
difficoltà create dagli allagamenti, 
fu ferito gravemente da un corpo 
galleggiante nell’acqua di un laghetto 
che si doveva guadare. In seguito alla 

ferita fu ritirato dalle gare, togliendo così alla squadra un possibile onorevole posto 
in classifica.

Negli anni successivi fu Giudice 
delle Olimpiadi di Monaco del 1972, 
Presidente di Giuria delle Olimpiadi 
di Montreal del 1976 e di Mosca nel 
1980, Presidente di Giuria in un 
Campionato del Mondo e in nove 
Campionati Europei, Presidente a 
Badminton e a Burghley oltre che 
Giudice Internazionale nella specialità 
di Dressage.
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Nel 1981 diresse un corso per giudici internazionali in Francia e nel 1983 tenne un 
corso per giudici internazionali ed internazionali ufficiali di Concorso Completo ai 
Pratoni del Vivaro, Roma.

Nel 1981 gli fu affidata nuovamente la preparazione delle Olimpiadi di Los Angeles 
1984. In quella competizione, esattamente vent’anni dopo l’oro di Tokyo, Marina 
Sciocchetti su Master Hunt arrivò settima e Mauro Checcoli su Spey Cast Boy 
ottavo.

Morì a Udine il 9 gennaio 1986.

Il giorno prima aveva completato la stesura dei 62 
capitoli del suo libro “Il cavallo e il cavaliere”: un 
compendio delle sue ricerche.
Come ricorda Mauro Checcoli: “Fabio Mangilli 
non ha scritto impressioni o sensazioni ma fatti, 
comportamenti e tecniche provate razionalmente 
e sperimentalmente su decine (forse centinaia) di 
cavalli e cavalieri, applicando all’equitazione i metodi 
che altri grandi uomini in altri campi hanno usato 
nella ricerca scientifica”.
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Fabio Mangilli nei documenti d’archivio 

Quando lo Zio mi ha adottato, ancora bambino, mi ha voluto trasmettere il suo 
cognome anche se già mi chiamavo come lui.
Mi ha lasciato la casa di Flumignano che lui adorava, per quanto ci abbia abitato 
per poco tempo preso com’era dai suoi impegni internazionali, nella quale erano 
custoditi i ricordi di una vita.
Ma la vera eredità di Fabio Mangilli a suo nipote “Fabietto” è l’enorme affetto che 
circonda ancora oggi la sua figura. Le persone che hanno conosciuto lo Zio e che nel 
corso della mia vita ho avuto occasione di incontrare mi hanno sempre raccontato 
quale persona straordinaria lui fosse.
Lo Zio era un uomo di poche parole ma significative. 
I documenti, le lettere, le fotografie e gli oggetti personali che in questi anni abbiamo 
conservato sono una chiara testimonianza non solo della sua dedizione al mondo 
dei cavalli, ma anche della sua incapacità di scendere a facili compromessi. 
Un uomo autorevole ma non inutilmente autoritario, il cui obiettivo era raggiungere 
la perfezione; che non chiedeva certo agli altri quello che non pretendeva in primis 
da se stesso.

Fabio Mangilli Mangilli



35

L’allenamento del giovane cavaliere

«Se la passione per il cavallo, rafforzata nella sua famiglia, non lo avesse assorbito 
sin da ragazzo, si sarebbe dedicato alla Musica per la sua sensibilità all’armonia 
ed al ritmo o alle Scienze per soddisfare il suo desiderio innato per la ricerca. C’è 
una ragione per ogni azione e comportamento umano che deve essere approfondita 
e spiegata sia a cavallo che a piedi. Quindi poteva diventare anche un filosofo.»

 Edoardo Lucheschi

Fabio Mangilli su Larson ne “la Piste”  
a Flumignano. Larson era il suo cavallo preferito. 
Purtroppo dovette essere abbattuto il 5 agosto 
1935 in seguito ad un fatale salto di un ostacolo.

(foto 1, 2, 3, 4, 5) Fabio Mangilli su Valchiria, 
fiume Cormor a Mortegliano, 1937: indossa 
giacca, camicia bianca con cravatta, senza 
copricapo.

1
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2

4



36

L’ufficiale: dalla scuola di Pinerolo 

alle onorificenze al valor militare 

Nel 1931 Fabio Mangilli prese servizio come volontario ordinario con la ferma di 
tre anni al Reggimento Savoia Cavalleria con sede in Milano.
Alle grandi manovre che in quell’anno si svolsero in Emilia, ed alle quali il Savoia 
prese parte, fu comandato capo pattuglia con il compito di fiancheggiamento del 
suo squadrone. Aveva il grado di allievo caporale.
Mentre percorreva, attraverso la campagna, un itinerario che fiancheggiava una 
ferrovia, al sopraggiungere di un treno si accorse che un commilitone si trovava sulla 
scarpata della linea ferroviaria e spingendo il suo cavallo al galoppo caricò quello 
del compagno sospingendolo fuori pericolo, ma rimanendo egli stesso investito da 
un respingente della locomotiva che lo proiettò lontano, sulla strada. Il cavallo morì 
mentre lui se la cavò con una quarantina di giorni di ricovero. Per questo ebbe un 
encomio solenne davanti al Reggimento schierato in armi.

Attestato di Encomio solenne concesso al soldato 
Fabio Mangilli del Reggimento Savoia Cavalleria 
rilasciato dal Ministero della Guerra. 
Roma, 30 settembre 1931.

Encomio solenne a Fabio Mangilli davanti al 
Reggimento Savoia Cavalleria schierato in armi. 
Novembre 1931.
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All’inizio del 1941, trasferito alla Scuola di Cavalleria, Fabio Mangilli inoltrò 
domanda di trasferimento quale volontario in un reggimento operante in zone di 
operazioni. La domanda fu accolta e dopo pochi giorni raggiunse in Albania il 
Reggimento Lancieri di Milano.
Il reggimento entrò subito in azione sul confine jugoslavo. Si affiancò al capitano 
Frassetto, al quale fu affidato il comando di uno squadrone di formazione allestito 
in piena notte, con l’incarico di raggiungere le linee con una marcia forzata e 
notturna per tamponare una falla prodottasi in una nostra unità di fanteria.

In seguito fu decorato 
con medaglia d’argento 
al valor militare concessa 
sul campo con questa 
motivazione:
«... seguiva per primo 
il proprio comandante 
all’attacco di un’impervia 
quota, coadiuvandolo con 
intelligenza e prontezza 
nell’esecuzione dell’ardua 
impresa. Ferito il proprio 
comandante, lo sosteneva nell’impari lotta contro le forze superiori ed al rischio 
della propria vita, caricandoselo sulle spalle riusciva poi a portarlo in salvo mentre 
il nemico rabbiosamente incalzava. 
Sublime esempio di abnegazione e di valore - Ostreni Vegel, 10 aprile 1941».

Fabio Mangilli con dei suoi commilitoni a bordo di un tiro a quattro davanti alle scuderie del Reggimento 
Savoia Cavalleria. Milano, 1934

Medaglie al valor militare di Fabio Mangilli
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Cartolina nella quale il capitano Frassetto, appena rientrato in Italia, ringrazia Fabio Mangilli, ancora 
di stanza in Albania, per avergli salvato la vita sotto il fuoco nemico. 
Istituto Rizzoli di Bologna, 21 aprile 1941
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Stralcio dell’ordine del giorno n. 10 del comando 
9^ Armata “Reggimento Lancieri di Milano” 
nel quale il delegato del Generale d’Armata 
Comandante Alessandro Pirzio Biroli concede 
la medaglia d’argento al valor militare al 
sottotenente Fabio Mangilli. 15 maggio 1941

Lettera di congratulazioni inviata a Fabio Mangilli 
dal capo di Stato Maggiore per l’atto eroico 
compiuto a Ostreni Vegel. Roma, 5 luglio 1941

Bigliettino di rallegramenti scritto a Fabio Mangilli 
da Diego Salazar, Generale di Brigata R. E. 
Console Generale M. V. S. N. , per il conferimento 
della medaglia d’argento al valor militare.

Attestato di conferimento della medaglia 
d’argento al valor militare concessa sul campo 
a Fabio Mangilli, sottotenente del Reggimento 
Lancieri di Milano, firmato da Benito Mussolini. 
Roma, 30 novembre 1942
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Carta d’identità di Fabio Mangilli, ufficiale addetto del Ministro Plenipotenziario d’Italia per la Grecia. 
Atene, 26 giugno 1943.

Attestato di patriota rilasciato a Fabio Mangilli per aver contribuito validamente alla liberazione 
dell’Italia.
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Il Cavaliere

Il pregio più grande di Fabio Mangilli è stato quello di verificare, seguendo le sue 
intuizioni, che da un cavallo si può ottenere il massimo degli sforzi e dei risultati 
solo rispettandone la personalità, l’indole e l’integrità fisica fondendolo con un 
cavaliere capace di capire e sviluppare le sue doti naturali, assegnando all’uomo 
il ruolo che è più proprio della sua intelligenza, la razionalità al posto della forza 
fisica e della sopraffazione sull’animale. 

Fabio Mangilli su Ripa, 1936

Fabio Mangilli su Mareb. Bologna, 1938
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Fabio Mangilli su Tarquinio III, salto a m. 2.00. Pisa, 1938

Fabio Mangilli su Fantasma, salto a m. 2.20, al Campionato italiano di elevazione. Roma, 1939

«Il cavallo se non altro per spirito di conservazione non vuole urtare contro un ostacolo 
fisso e le possibilità di errori sono di gran lunga inferiori a quelle del cavaliere.»
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I cinque rappresentanti italiani che sono arrivati in fondo al Concorso Completo Internazionale di Torino 
(preolimpionica), 1939. 
Da sinistra a destra: Capomanipolo Fabio Mangilli su Salentino (19° classificato)  
Capomanipolo Sinistrario su Alone (7° classificato) - Tenente Dardi su Bosco (1° classificato)  
Tenente Cartasegna su Tesoro (6° classificato) - Tenente Macchia su Zuarina (4° classificato)

Fabio Mangilli su Salentino alla prova di dressage. Preolimpionica di Torino, 1939
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Fabio Mangilli su Salentino nella specialità cross-country. Preolimpionica di Torino, 1939

Fabio Mangilli su Donatello viene premiato dal 
Principe di Piemonte Umberto di Savoia.
Napoli, 1939

Fabio Mangilli su Donatello, salto di un 
ostacolo triplice. 
Napoli, 1939
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Fabio Mangilli su Gregoriana II, caduta al salto di un ostacolo. Aachen, 1939

Fotografie dall’album personale di Fabio Mangilli conservato a Flumignano.

«Sulla preparazione fisica del cavallo del concorso completo, posso con certezza 
affermare che quanto più a lungo lo si terrà fuori dalla scuderia, tanto maggior 
vantaggio ne avrà. Preciso dicendo che “fuori dalla scuderia” mi riferisco al cavallo 
montato ed in lavoro e non al cavallo lasciato in cortile o in libertà.» 
da “Il cavallo e il cavaliere”di Fabio Mangilli, p.135
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Il salto della Riviera su Fanfara. Piazza di Siena. Roma, 1940

Fabio Mangilli su Demoiselle V. Aachen, 1939

«Il salto della riviera merita un ragionamento a parte. La sola dimensione 
dell’ostacolo è la larghezza. [...] si avrà un miglior risultato affrontando la riviera 
con il cavallo nell’impulso, come su ogni altro ostacolo e portandolo al salto senza 
averlo scaricato nella sua massima distensione, ma compresso e con velocità 
crescente» 
da “Il cavallo e il cavaliere” di Fabio Mangilli, p. 129
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“A ricordo di una brillante vittoria”. Atene, 1942

Fotografie dall’album personale di Fabio Mangilli conservato a Flumignano.
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Fotografie dall’album personale di Fabio Mangilli conservato a Flumignano.

Fabio Mangilli su Paola mia. Torino, 1947
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Cerimonia di apertura dell’Olimpiade di Londra 1948.
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Fabio Mangilli su Guerriero da Capestrano, prova di 
cross-country. Olimpiadi di Londra, 1948

Fabio Mangilli su Guerriero da Capestrano, prova di cross-country. Olimpiadi di Londra, 1948

«Spesso gli ostacoli di campagna 
sono sorprendenti per la loro 
forma, per la loro complessità, 
per le distanze che li separano e 
per i dislivelli su cui sono posti.
La configurazione del terreno 
porta a dei frequentissimi e 
spesso improvvisi cambiamenti 
di equilibrio che rendono 
quanto meno problematico il 
mantenimento di un costante e 
leggero appoggio con la bocca 
del cavallo.» 
da “Il cavallo e il cavaliere” di 
Fabio Mangilli, p.140.
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Fabio Mangilli su Guerriero da Capestrano, prova di cross-country. Olimpiadi di Londra, 1948

Fabio Mangilli al Concorso ippico 
di Piazza di Siena, cavaliere che 
riportò complessivamente la migliore 
classifica. Roma, 1957
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Giacca rossa pesante da caccia di Fabio 
Mangilli confezionata da L. Chiussi e figlio di 
Udine. [Flumignano 2011]

Completo da concorso ippico indossato da 
Fabio Mangilli al Concorso di Piazza di Siena 
(Roma) nel 1957. [Flumignano 2011]

Giacca rossa in lino da caccia di Fabio 
Mangilli confezionata da L. Chiussi e figlio di 
Udine. [Flumignano 2011]
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Una delle selle A. Pariani (Milano) di Fabio Mangilli. [Flumignano, 2011]

Raccolta di gran parte delle coccarde vinte da Fabio Mangilli durante la sua attività agonistica. 
[Flumignano, 2011]
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Distilleria Mangilli

Nell’azienda agricola dei Marchesi Mangilli, a Flumignano, era attiva già alla fine 
dell’800 una distilleria per la produzione di grappa. A quei tempi era un’attività 
marginale, una passione coltivata dal Marchese Fabio Mangilli (1842-1894) che 
risultava in una produzione minima destinata alla sua famiglia, agli amici ed agli 
ospiti. La qualità ottenuta era altissima, dal momento che venivano usate solo le 
vinacce migliori e le fatidiche “teste” e  “code” venivano scartate senza problemi e 
con generosità.
Alla fine del secondo dopoguerra gli eredi del marchese Fabio apportarono notevoli 
adeguamenti agli impianti, mantenendo però le “caldaiette” tradizionali, che tutt’ora 
si conservano e sono un piccolo gioiello capace di nobilitare la produzione odierna. A 
questo punto, sotto la guida dei nipoti Fabio e Gian Carlo Mangilli, attenti conoscitori 
sia del territorio sia del mercato che proprio in quegli anni si stava aprendo, la 
distilleria prese le connotazioni di una realtà aziendale vera e propria.

Dal 1953, dopo il matrimonio del fratello Gian Carlo con Wanda Barbetti, 
Fabio Mangilli continuò la produzione della grappa, affiancato nella direzione 
amministrativa prima dal Prof. Fornaciari e poi da Rino Del Zotto. Fu proprio 
Fabio che in quegli anni disegnò la famosa bottiglia dal “collo lungo” che ancora 
oggi contraddistingue questo marchio. 
Nel 1977 l’azienda assunse dimensioni tali da indurre Fabio Mangilli a cedere l’attività 
a Francesco Perissinotto, grande appassionato del territorio e amante del mondo 
enoico, il quale continua con passione l’opera iniziata un secolo prima. È Francesco 
Perissinotto che unisce alla grappa una selezionata produzione di vini di qualità 
che hanno ricevuto premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. 
La Distilleria Mangilli s.p.a. è oggi un’importante realtà imprenditoriale, la cui 
sede è ancora nei locali della storica distilleria di Flumignano ed è gestita da Carlo 
Perissinotto che prosegue con passione e successo questa tradizione.
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Scatola Gran Riserva:
Sambuca Mangilli
Acquavite Friulana Gran Riserva alla Ruta
Acquavite Stravecchia

Acquavite friulana, Distillato di vinacce:
Acquavite Riserva a 45°
Acquavite a 50°, 45° e 40°
Acquavite alla Ruta a 50°, 45° e 40°

Confezione Pic-nic:
Sambuca Mangilli
Acquavite Friulana Gran Riserva alla Ruta
Acquavite Friulana 
Acquavite Stravecchia

Dal catalogo e listino prezzi degli anni Sessanta 
e dalla collezione privata Mangilli
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Cofanetto For Lady:

Damigianetta  
Grappa Gran Riserva Stravecchia

Damigianetta Grappa alla Ruta

La collezione di bottiglie originali d’epoca

Grappa monovitigno: 
Chardonnay, Moscato, Prosecco, Cabernet 
attualmente in produzione
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Olimpiadi di Tokyo 1964

Sono trascorsi quasi cinquanta anni da quella olimpiade e la nostra storia sta 
assumendo il carattere della leggenda, non solo e non tanto per la doppia vittoria, 
ma per il modo in cui è nata e si è svolta la preparazione.

Questi sono i miei ricordi. Nel 1964 ero fidanzato con Elisabetta, la mia futura 
moglie che era a Roma. Le scrivevo ogni giorno da Karuizawa. Le notizie le 
ho ritrovate nelle lettere che le ho scritto e che Elisabetta ha conservato. Sono 
notizie, posso dire, di prima mano. Ho preso anche dalla lunga cronaca firmata dal 
segretario generale della FISE e capo della delegazione equestre italiana a Tokyo, 
commendator Ennio Marongiu, pubblicata su Il Cavallo Italiano nel numero di 
novembre-dicembre 1964.

La mia olimpiade è cominciata così. Sono arrivato ai Pratoni alla fine di luglio 1963. 
Domenica 14 luglio ho vinto a Fiuggi la categoria D a barrage, oggi direbbero il 
gran premio, con un mio cavallo, Loriano. È sceso in campo a premiare il marchese 
Mangilli. Non sapevo che fosse presente. Mi conosceva da tempo, da quando ero 
junior, minorenne, ma posso dire solo di vista. Non ci sono mai state occasioni 
di lavoro con il marchese. Mi ha consegnato la coppa, mi ha detto che avevo 
montato bene e mi ha stretto la mano. Si è allontanato, si è fermato, si è voltato ed 
è tornato ad accarezzare il cavallo. Mi ha domandato: «Ti farebbe piacere lavorare 
ai Pratoni». La risposta è stata fulminea: «Si». «Va bene. Ci penso io». Nel viaggio 
di ritorno a Roma (Cinquecento) ripensavo al mio si e ho iniziato a temere di essere 
stato precipitoso. Ero in servizio da otto mesi al Ce.P.I.M. (Centro Preolimpionico 
Ippico Militare) a Passo Corese e lavoravo con il maggiore Piero d’Inzeo. 

Il giorno dopo alle 8 ero a Passo Corese, padiglione Nasello, la scuderia dei cavalli da 
concorso (salto e completo). Mi chiamano al Comando. Ho pensato che il colonnello 
comandante, Attilio Domenichelli, volesse farmi i complimenti per la vittoria a 
Fiuggi. Busso, entro nel suo ufficio, sbatto gli speroni, saluto, come di prammatica, 
prima la bandiera poi il comandante, il quale non ha la solita aria ben disposta. 
Mi lascia sull’attenti e mi domanda se ieri avevo parlato con il marchese Mangilli. 
Rispondo di si. «Che ti ha detto?». «Se mi piacerebbe lavorare ai Pratoni». «E tu 
che hai risposto?». «Di si». È venuto giù l’ufficio. Il senso: «Come ti sei permesso 
tu, militare, ufficiale del Centro, di prendere l’iniziativa di rispondere si?». Poco è 
mancato che mi desse gli arresti.
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Presidente della Federazione era il generale Tommaso Lequio di Assaba, ancora 
un’autorità morale nell’ambiente militare. Dopo circa un mese è arrivato dal 
Ministero della Difesa il dispaccio che ordina: «Il sottotenente Paolo Angioni è 
comandato al Centro Equestre Federale». Tralascio il resto e vengo al giorno più 
importante, quello che ha stabilito la nostra vittoria.

18 ottobre, domenica mattina, poco dopo le sette. In scuderia mi accorgo che c’è 
preoccupazione intorno a me, molte attenzioni per King di Mangilli, di Albino, di 
Magrelli e di Germano. Non so quel che è successo. Non faccio domande. Marcello 
Gavini sta governando il cavallo. Nella notte King ha avuto una forte colica con 
febbre. Ovviamente non me lo dicono. Tutto procede apparentemente come il solito. 
Da “Il Cavallo Italiano” (parole di Ennio Marongiu): «Pioveva incessantemente 
dalla sera prima; faceva un freddo barbino; il fondo era tutto un impasto di fango 
per cui nello stesso steeple, senza contare i tratti di marcia e di cross che in alcuni 
punti erano veramente rovinosi, il cavaliere doveva preoccuparsi di dove far 
passare il proprio cavallo”. Monto e vado alla partenza. Sono il primo a prendere 
il via. Tra di me pensavo al fatto che è bello inaugurare la prova di fondo di una 
olimpiade, la prima olimpiade, con non più di cinque completi alle spalle. Faccio 
il peso. Debbo mettere qualche etto di piombo per raggiungere con la sella i 75 
chilogrammi. Mi infilo l’impermeabile di nylon azzurro che ci ha dato il CONI a 
Roma. Alle 9.30 prendo il via. Pioviggina e c’è nebbia. Il cavallo va bene. La prima 
marcia è su terreno buono, strada battuta e asfalto, perché abbiamo trovato un 
bel taglio. Getto via il piombo. A un certo punto ho un’incertezza, voglio essere 
sicuro di non sbagliare. Sulla strada, poco lontano, c’è una famiglia giapponese, 
contadini, padre, madre e tre bimbi. Mi avvicino. Con la mano faccio alcuni gesti, 
destra, sinistra, dritto per indicare la direzione. Ma sono il primo a passare. Non 
possono sapere. Mi guardano in silenzio, espressioni impassibili. Riprendo il trotto 
nella direzione giusta. Arrivo con sei minuti e sei secondi di anticipo. Smonto. Il 
cavallo sta bene. Alla partenza dello steeple trovo Mangilli, Garbari, Germano e il 
bravo Marcello. Germano controlla la ferratura. Tutto a posto. Accorcio di quattro 
buchi gli staffili. Monto. Mangilli mi dice: «Ti ho messo per primo apposta perché 
sei il più sicuro. Pensa alla squadra. Si baseranno su di te». Prendo il via e galoppo 
con attenzione, deciso, ma non come sono abituato ad andare con King. Il terreno 
è pesante. Ci sono larghe pozzanghere. La fronte degli ostacoli è larghissima. Posso 
scegliere il terreno. Continua a piovigginare. Allungo dopo i primi due ostacoli. 
Galoppo, senza forzare. Poi saprò che ho galoppato a 675 m/m. Il cavallo non 
sbaglia un salto, tutte partenze grandi. Guadagno quasi il massimo, punti positivi 
32. Il massimo è 37.60 galoppando a 690 m/m. Mauro galoppa a m/m ... 720! 
Giuseppe a 671, Sandro a 684. All’arrivo dallo steeple iniziano i 13.920 m della 
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seconda marcia. Il terreno è pesantissimo, continua a piovere, si sprofonda nel 
fango. Smonto e faccio un bel pezzo a piedi. Il cavallo sta bene e il fiato è buono. 
Lo sento sul collo. Arrivo in anticipo di 43 secondi alla sosta di 10 minuti. Ho al 
polso il Rolex d’acciaio che mi ha regalato Elisabetta e un cartoncino con i tempi 
sotto l’orologio. Ha funzionato bene, malgrado il quadrante sia piccolo rispetto agli 
orologi che usano oggi, patacche del diametro di 5 centimetri. Smonto. Il cavallo 
sta bene. Passa la visita. E poco prima della partenza per il cross il fiato è tornato 
quasi regolare. Getto il cartoncino, ormai non serve più. Tolgo l’impermeabile 
azzurro. Allungo di due buchi gli staffili. Monto. Mi sento bene e carico, anche se 
non so proprio alcunché del percorso. Prendo un galoppo abbastanza tranquillo. Mi 
assicuro il primo ostacolo. Sul quarto, un largo di sbarramento ferroviario, controllo 
la distanza. È l’unica volta. Poi prendo un galoppo veloce, non il massimo che King 
potrebbe fare. Non so quale sarà la condizione del cavallo dopo la metà, come sarà 
alla fine. Non posso rischiare. Le parole di Mangilli mi hanno messo sull’avviso. Ma 
non calo mai l’andatura, fino alla fine. Prima dell’ultimo ostacolo, che è lontano, in 
leggera discesa, allungo. A metà percorso ho riconosciuto la voce di Piero d’Inzeo 
che mi grida “Vai Paolo!”. La sua voce, la voce del maestro che non voleva che 
andassi ai Pratoni, mi dà la carica. Sono perfino emozionato perché sento che tutto 
sta andando per il meglio, noi che eravamo partiti da Roma con la tenue speranza 
di finire il percorso! Taglio il traguardo della fase D e mi sento finalmente felice, 
anche per i miei compagni che ora sanno quel che possono fare. Surbean e Scottie 
galoppano più di King, Royal Love quanto King. Posso dire, senza presunzione, che 
la velocità di King ha dato l’impronta alla prova di fondo. Bisogna galoppare. Do 
due pacche sul collo di King e gli grido “bravo!”. Percorro gli ultimi 1980 metri di 
galoppo (fase E, utile per “defaticare il cavallo”!) a 478 m/m anziché a 330, tanto 
il cavallo sta bene. Saprò che ho percorso i 7200 m del cross a 553 m/m anziché 
a 570, guadagnando punti positivi 71.20 anziché 80.80 se avessi galoppato a 570 
m/m. Riporto a mano King in scuderia. Finalmente mi raccontano quello che il 
cavallo ha passato la notte prima. Della notte insonne del marchese, di Magrelli, di 
Albino, di Germano e di Marcello Gavini. Non ci faccio gran caso perché mi sembra 
impossibile tanto è andato bene. Penso ad altro. Passo in albergo. Mi cambio 
velocemente per andare a vedere gli altri. Arrivo in tempo per vedere l’inglese 
capitano Templer, il grande favorito della vigilia, un tipo abbastanza pieno di boria, 
eliminato per 3 scarti sul numero 12 o 13. Il cavallo scarta a sinistra e Templer alza 
due volte la frusta a destra! Vedo Mauro nello steeple e nel cross galoppare come 
un treno. Impressionante. Nel galoppo finale dopo il cross, con 32 chilometri nelle 
gambe, Surbean tira due sgroppate. Incredibile, ma vero! Nel cross ha galoppato 
a 603 m/m guadagnando il massimo degli abbuoni, 37.60 punti. Terminata la 
prova, torno in albergo che è pieno di gente. Quando esco dall’albergo per andare 
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in scuderia, sulla porta mi viene incontro uno sconosciuto che mi guarda sorridente 
e stende il braccio alzando il dito pollice. Non capisco e neppure immagino cosa 
possa significare quel pollice alzato. Appena arrivo in scuderia mi dicono che siamo 
primi. Non ci credo. Non è possibile. Checcoli è primo e io quinto nella prova di 
fondo. Incredibile. Non so dire come mi sento in realtà. Felice? Dispiaciuto per 
quello che non ho fatto? Preoccupato per domani? Trattengo ogni emozione. Non 
è finita la gara. C’è la visita veterinaria e il percorso di salto. La sera, alla lettura 
del risultato ufficiale, dopo la seconda prova l’Italia è prima, Checcoli secondo, io 
settimo, Giuseppe quattordicesimo, Sandro tra gli ultimi. Se avessi guadagnato i 
15.20 punti di abbuono nello steeple e nel cross che mi sono mancati, sarei quarto. 
La sera, finalmente, mangio con appetito.

Perché abbiamo vinto? Per tanti motivi, ma uno solo è il principale, e non è una 
chiusa retorica: un uomo di cavalli competente, addestratore, già cavaliere, ha 
preso su di sé tutta la responsabilità, ha avuto da un presidente della federazione 
che non avremo più per competenza, per prestigio, per classe il sostegno necessario, 
ha scelto i cavalli di qualità da fare completamente, ha scelto i cavalieri, giovani, 
appassionati, motivati soltanto dal desiderio di lavorare per dare il meglio, ha 
organizzato intorno a cavalli e cavalieri il ristretto ambiente più adatto per il lavoro, 
scegliendo i collaboratori e allontanando tutte le inutilità, ha lavorato per quattro 
anni in un vero ritiro monacale equestre, affrontando con la consapevole calma di 
chi sa guardare lontano le difficoltà della preparazione e dell’ambiente, ignorando 
le parole contrarie, talvolta cattive, che sono state fatte, non ha delegato, non è sceso 
a compromessi, ha applicato e ha fatto applicare fedelmente e coerentemente la sua 
idea di equitazione. I cavalli erano i più preparati come condizione. Nel rettangolo, 
ragazzi alle prime armi, abbiamo fatto miracoli senza essere cavalieri competenti 
ed esperti nella disciplina. In campagna la squadra più giovane dell’olimpiade, sia 
per l’età dei cavalieri sia per quella dei cavalli, ha dato una lezione anche di stile, 
con cavalli che galoppavano e saltavano come la nostra equitazione vuole, così 
come erano stati preparati e montati durante tutta la preparazione, liberi, lasciati 
al loro formidabile istinto. 

Questo, in poche parole, è stato il fondamentale perché della vittoria: una lezione 
da non dimenticare.

Paolo Angioni
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Villetta del Centro Equestre 
Federale ai Pratoni del Vivaro, sui 
Colli Albani presso Velletri, già sede 
dell’ufficio stampa del Concorso 
Completo dell’Olimpiade di Roma 
del 1960 svoltosi ai Pratoni, unica 
costruzione oltre alle scuderie, in cui 
vivevano nel 1963-1964 i ragazzi 
in preparazione per l’olimpiade di 
Tokyo, facendo tutto da loro: letti, 
pulizia, cucina. Niente servizio. 
Niente telefono. Niente televisione. 
Riscaldamento con stufa a legna.

Pratoni del Vivaro - Centro Equestre Federale, estate 1964. 
Il capo squadra e i cavalieri della squadra del Concorso Completo per l’Olimpiade di Tokyo.
Da sinistra: Marchese Fabio Mangilli, Alessandro Argenton, Amelio Meneghetti, Paolo Angioni, Giuseppe 
Ravano, Mauro Checcoli. 
Amelio Meneghetti non partì per le Olimpiadi di Tokyo. 
Riserva fu Stefano Angioni, sia per il Concorso Completo sia per il concorso di salto ostacoli.
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Ogni componente di una delegazione nazionale partecipante all’Olimpiade ricevette un documento 
di identificazione. In fotografia, il documento del marchese Fabio Mangilli in qualità di capo della 
squadra italiana di Concorso Completo.

Karuizawa, località collinosa nella Provincia di Nagano, distretto olimpico dove si disputarono le prove 
del Concorso Completo di equitazione. 
Cartello di benvenuto e fiaccola olimpica.
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Seizan Hotel, Karuizawa, centro direzionale del Concorso Completo.
L’albergo costituì anche il piccolo villaggio olimpico dei cavalieri del completo dove gli stessi cavalieri, i 
dirigenti e i tecnici di tutte le squadre alloggiavano e consumavano i pasti.

Le scuderie prefabbricate che hanno 
ospitato tutti i cavalli delle dodici squadre 
partecipanti.
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8 ottobre. Cerimonia dell’alza bandiera italiana alla presenza di tutte le altre undici squadre 
partecipanti al Concorso Completo. Una banda suonò l’inno olimpico, poi l’inno di Mameli.

15 ottobre. Cerimonia di apertura con accensione della fiaccola olimpica. 
Ingresso della squadra italiana in campo per l’alza bandiera olimpica e l’apertura dei Giochi. 
Da sinistra King-S.Ten. c. Paolo Angioni, Surbean-Mauro Checcoli, Royal Love-Giuseppe Ravano, 
Scottie-S.Ten. a. Alessandro Argenton.
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17 ottobre. Surbean e Mauro Checcoli 
durante la prova di addestramento, 
miglior punteggio della squadra, 14° 
nella classifica. 

Giovedì, 13 ottobre. Il marchese Mangilli convocò la squadra italiana di Concorso 
Completo nella sua camera e comunicò l’ordine interno di partenza: primo a partire 
sarà King, poi Royal Love, poi Scottie, infine Surbean. Il giorno dopo si riunì la 
giuria con il delegato tecnico e i capi squadra ed avvenne l’estrazione a sorte per 
l’ordine di partenza delle squadre. L’Italia venne estratta come prima: King e Paolo 
Angioni apriranno la gara. Per Paolo Angioni non fu una bella notizia, soprattutto 
pensando alla prova di fondo. Il marchese Mangilli, prima della partenza per la fase 
D, il cross, disse ad Angioni: «Sei il primo a partire. Devi pensare alla squadra».

18 ottobre, prova di fondo. King-Angioni sullo steeple di m 3.600, da percorrere alla velocità di 690 
m/m per guadagnare il massimo degli abbuoni, punti 37.60. King, netto agli ostacoli, galoppa a 665 
m/m e guadagna 32 punti di abbuono. Nella terza prova, percorso di salto, ha abbattuto due barriere 
(pen. 20). 
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Percorso del cross: King-Angioni. Nella prova di fondo risulta quinto.

Percorso del cross: Scottie-Argenton, con due cadute e un rifiuto (pen. 140), ha galoppato a m/m 496 
guadagnando punti 35.60.
Nello steeple il binomio ha galoppato a m/m 684 guadagnando punti 35.20
Il cavallo, per una zoppia, non verrà presentato alla visita veterinaria l’ultimo giorno prima della prova 
di salto e non prese parte alla terza parte, risultando ritirato.
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Da sinistra: il maresciallo Salvatore Germano, maniscalco della squadra, il segretario generale della 
Federazione Equestre Internazionale Menten de Horne, il segretario generale della Federazione Italiana 
Sport Equestri, commendator Ennio Marongiu, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, 
generale Tommaso Lequio di Assaba, medaglia d’oro nel salto ostacoli nell’olimpiade di Anversa nel 
1920 e medaglia d’argento nel salto ostacoli nell’olimpiade di Parigi nel 1924.

Ultimo giorno di gara, salto ostacoli:
Giuseppe Ravano su Royal Love.
Il binomio ha galoppato nello steeple a 
m/m 671 guadagnando punti 30.40.
Nel cross, con un rifiuto (pen. 20), ha 
galoppato a m/m 538, guadagnando punti 
62.80. 
Nel percorso di salto ha fatto 0 penalità. 
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Ultimo giorno di gara, salto ostacoli: Mauro Checcoli su Surbean.
Il binomio ha galoppato nello steeple a m/m 720 guadagnando il massimo degli abbuoni, punti 37.60. 
Nel cross ha galoppato a m/m 603 guadagnando il massimo degli abbuoni, punti 80.80. 
Nel percorso di salto ha fatto 0 penalità.

Podio della premiazione individuale. A sinistra Carlos Moratorio in sella a Chalan, medaglia d’argento, 
al centro Mauro Checcoli in sella a Surbean, medaglia d’oro, a destra Fritz Ligges in sella a Donkosak, 
medaglia di bronzo. 
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Premiazione prova individuale: Avery Brundage, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, 
consegna a Mauro Checcoli la medaglia d’oro.

Avvicinamento al podio delle squadre di Completo prime classificate.
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Podio della prova a squadre del 
Concorso Completo:
Italia, medaglia d’oro
Stati Uniti, medaglia d’argento
Germania, medaglia di bronzo.

Articolo tratto dalla rivista “Pferd und Reiter” n.11 del novembre 1964.
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Frase scritta da Fabio Mangilli nell’ultima pagina del suo album personale delle Olimpiadi di Tokyo, 1964.

Giro d’onore della squadra italiana vincitrice dell’oro a squadre.
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Telegrammi e lettere di felicitazioni

dopo l’oro di Tokyo

Nell’archivio della famiglia Mangilli sono conservati numerosi telegrammi inviati 
al villaggio olimpico di Karuizawa una volta giunta in Italia la notizia dello 
straordinario risultato conseguito dalla squadra italiana di Completo.
Tra questi sono stati scelti quelli delle persone più vicine a Fabio Mangilli.

Telegramma del fratello, Gian Carlo Mangilli, e della 
moglie Vanda Barbetti.

Telegramma di Giuliana Florio.

Telegramma di felicitazioni degli amici e cavalieri 
Scala e Manzin.

Telegramma di Amelio Meneghetti, cavaliere che si 
allenò e fece parte della squadra italiana di Completo 
ma che non partecipò alle Olimpiadi, e della moglie 
Marina.
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Lettera scritta da Tonino Gutierrez, membro 
della Federazione Italiana Sport Equestri. 
Roma, 20 ottobre 1964

Lettera spedita dal vice presidente del 
Panathlon Club Udine, G. Storti. 
Udine, 19 novembre 1964

Lettera inviata dal commissario del Comitato 
Regionale per il Piemonte della Federazione 
Italiana Sport Equestri, Adriano Lanza. 
Torino, 27 novembre 1964

Lettera scritta a Fabio Mangilli da una giovane 
ammiratrice di nome Chiara Cerruti. 

Nell’archivio della famiglia Mangilli sono presenti anche molte lettere di 
congratulazioni inviate a Fabio Mangilli per la strepitosa vittoria conseguita dalla 
squadra italiana.
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Il giudice, il maestro

Fabio Mangilli fu giudice delle Olimpiadi di Monaco del 1972, Presidente di Giuria 
delle Olimpiadi di Montreal del 1976 e di Mosca nel 1980, Presidente di Giuria in 
un Campionato del Mondo e in nove Campionato Europei.
Fu più volte Presidente a Badminton e a Burghley nonché Giudice Internazionale 
nella specialità di Dressage.
Diresse un corso per giudici internazionali in Francia ed uno ai Pratoni di Vivaro.

«Da quando interruppe la propria attività agonistica, Fabio Mangilli dedicò la 
sua qualità innata all’arte equestre, vista come simbolo della capacità umana 
di dominare l’istinto naturale attraverso la razionalità e l’amore per il cavallo. 
Furono decenni di riflessione, prove, verifiche condotte da uno spirito solitario per 
se stesso e per la propria visione della vita; tuttavia ha sempre riversato sugli altri a 
piene mani e senza remore la pienezza del sapere che la sua ricerca produceva.»

Mauro Checcoli

Tesserino di riconoscimento ufficiale di Fabio Mangilli, 
Presidente di giuria alle Olimpiadi di Montreal nel 1976.
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«I lunghi periodi di preparazione 
olimpica in cui plasmava giovani cavalli 
e cavalieri potevano essere paragonati 
alla Bottega dei grandi artisti (Leonardo, 
Michelangelo, Bellini, Tiziano, Canaletto, 
ecc.) che forgiavano nuovi allievi chiamati 
a continuare l’evolversi dell’arte pittorica. 
Come Lui stesso aveva assorbito da 
Grandi Maestri, quali Alvisi, Amalfi, 
Pralormo, Lequio, dai suoi conterranei C. 
Kechler, L. Manzin e dai suoi compagni 
di squadra, Bettoni, Gutierrez, Conforti, 
Piero e Raimondo d’Inzeo, così nella 
preparazione di quattro Olimpiadi ha 
trasferito il suo sapere come cavaliere, 
tecnico e uomo di cavalli a generazioni 
di cavalieri e istruttori che hanno 
continuato a trasmettere ai loro allievi 
quanto avevano appreso vivendo accanto 
al Maestro.»

Edoardo Lucheschi

Giacca gialla e sottogiacca gialla indossate da Fabio Mangilli, 
Presidente di giuria alle Olimpiadi di Mosca nel 1980

Giubba della divisa ufficiale per l’equitazione delle 
Olimpiadi di Los Angeles del 1984
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