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V
igone terra di cavalli,
terra dove la storia ci
insegna sono nati e
cresciuti grandi cam-
pioni, un paese tradi-

zionalmente legato ai cavalli da
trotto, galoppo e sella. Dei terreni
perfetti sia per l’allevamento, tan-
to quanto per  l’allenamento. È
storia recente la vittoria di Alrajah
One nel Derby di quest’anno. Ca-
vallo di proprietà del signor Vin-
cenzo Izzo, allenato da Claus Hol-
lman, guidato dal Re delle redini
lunghe Enrico Bellei, e allevato da
Sara Bacchi, che è la mamma di
Silvia De Andrea la proprietaria di
Mariù, e Luca Crosetti. Una storia
che sembra una favola, primo pro-

dotto di una cavalla fortemente
voluta da Silvia, che l’ha presa tra
le mani sin dalla doma, con la
quale da sempre c’è stato un lega-
me fortissimo, e Alrajah sembra
quasi il regalo per tutti i sacrifici
fatti, l’ennesima favola nata a Vi-
gone, ma più precisamente al
Rondello, allevamento della fami-
glia Lardone dove dal 2012 è su-
bentrato anche Marco Smorgon.

40 ettari di terreno, 25 di pad-
docks e 15 di foraggio, 30 pad-
dock, 2 sale parto, stazione di
monta e laboratorio, ne fanno cer-
tamente un allevamento totalmen-
te autonomo. La location è da favo-
la, arrivandovi alla vostra sinistra
si può ammirare la distesa dove le

fattrici riposano tranquille con i lo-
ro puledrini, un’accuratezza parti-
colare nella rotazione mensile dei
paddocks,  in modo di dare il tem-
po all’erba di crescere. Nulla qui
viene fatto a caso. 

Siamo andati a trovarli per farci
raccontare da Marco e Luca la loro
idea di allevamento.

Partiamo da Luca, che per
tanti anni ha lavorato da
Smorgon, scendendo an-
che in pista come allievo.
Luca come nasce questa
storia?

“Cascina Rondello, appartiene
alla mia famiglia da quattro gene-
razioni, dal 1850. Prima era pret-
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tamente una cascina agricola, in
seguito negli anni novanta da una
collaborazione con l’allevamento
Le Fontanette, che allora era di
Mario Forrestiero e Francesco
Cerrato, che avevano bisogno di
ampliarsi. Si rivolsero così a mio
papà e a mio zio per portare da
noi gli stalloni e degli effettivi.
Una collaborazione bella che è
durata sino al 2011, quando poi,

complice un cambio amministra-
tivo ed una riduzione del parco ,
non avendo più necessità di tre
siti, riportarono tutti gli stalloni e
le fattrici nel loro allevamento.
Tempo dopo, nel 2012, proposi a
Marco l’esclusiva di  uno spazio
tutto suo per le sue fattrici, che
all’epoca erano sei.  Marco ci
pensò un po’ e poi accettò l’offer-
ta, da li nacque una sinergia, che

in seguito causa un grave inci-
dente occorso a mio papà, mi in-
dusse a lasciare la scuderia di
Marco, per dedicarmi esclusiva-
mente all’allevamento. Ci tengo a
sottolineare che la nostra è una
gestione totalmente familiare,
mio zio si occupa insieme a Ma-
ria, la moglie di Smorgon, della
parte amministrativa, mio padre
di tutto quello che riguarda la
parte agricola, io invece seguo i
cavalli. L’unica persona esterna è
la dottoressa Elisa Guastalli. Ov-
viamente la maggioranza alleva-
toria è di Marco, di mia proprietà
ho sempre solo 4 o 5 cavalle “

Marco, da dove parte la
storia del tuo allevamen-
to?

“Dalla passione per il mio lavo-
ro, dalla voglia di mettermi in gio-
co, dal sogno di creare qualcosa
di tutto mio, magari un campione
fatto in casa, padre, madre e pule-
dro, una cosa ambiziosa che fa
parte del mio carattere. Sono una
persona che mi piace guardare
avanti, mai indietro. Ho avuto la
fortuna di iniziare con due cavalle
come Lady Abb e Vogue Donlisa,
che hanno dato un seguito impor-
tante dando tanti buoni cavalli.
Donlisa, purtroppo, è morta gio-
vane, ma si sarebbe certamente
distinta, Guantanamera a sua vol-
ta ha poi dato Oreade. Ho allevato
cavalli come Romanesque. Ma-
dras, Narrazione, Pepevita, caval-
le che ora sono in razza insieme a
Reine Du Zack, per il ricambio ge-
nerazionale. Ho scelto una strada
difficile, ho investito molto in
quello che definisco il mio “hob-
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SOC. AGR. RONDELLO PARCO FATTRICI

fattrice Anno/naz. genealogia record vincite in foal 2019

ECHALOTE 2001 (Ita) Ganymede - Susy Di Jesolo (Gator Bowl) 1.13.2 €  109.876 Napoleon Bar

IRINA DOMAR 2004 (Ita) Buvetier D’Aunou - Venusia Domar (Enguerillero) 1.11.8 €    78.852

LOVELY BI 2005 (Ita) Pine Chip - Meadowbranch Emily (Prakas) 1.12.3 €  107.036

MARASQUE 2006 (Ita) Daguet Rapide - Rafale (Mon Tourbillon) 1.14.2 €    18.330 Love You

MUSCOVITE 2005 (Usa) Muscles Yankee - Armbro Vitality (Pine Chip) 1.56.4 dl. 305.133 Manofmanymissions

SOC. AGR. RONDELLO

GENERAZIONE 2019

F 09.02 IRINA DOMAR (OROPURO BAR)

M 24.04 ECHALOTE (ROBERT BI)

M 25.05 LOVELY BI (MAHARAJAH)

ALLEVAMENTO SMORGON

GENERAZIONE 2019

F 05.02 STIRLING COLLEEN (WALNER)

F 05.04 MARIAS (VIVID WISE AS)

F 27.05 NINFEA TURBAR (VARENNE)

F 04.06 STELLA POWER (VARENNE)

F 25.06 IMBIMBA (VARENNE)

M 26.04 REMEMBER DANY (VIVID WISE AS)

M 25.05 INIZIALE (VOLTIGEUR DE MYRT)
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by”, così mi piace definirlo. Da
quando mi sono sposato per me le
cose sono ben chiare, ci sono la
famiglia e i cavalli, l’allevamento
per me è un modo per rilassarmi,
vedendo i piccoli, e soprattutto so-
gnando, perché se si smette di so-
gnare allora è tutto inutile, e solo
con i puledri si può sperare di tro-
vare il campione, come accaduto
ora a Silvia e Luca Crosetti con Al-
rajah One. Ho fatto un investi-
mento importante, rischiando del
denaro anche perché per scelta
non ho mai voluto prendere fattri-
ci di altre persone, eccetto per
Mariù e Ilaria Jet, cavalle di ami-
ci;  tenere 15 fattrici ti garantisco

che ha un costo non indifferente.
Da noi ogni fattrice ha a disposi-
zione circa un ettaro a testa, che
sarebbe quello che da antologia si
predica. Ho preso i rischi, ho
messo i soldi nel mio lavoro cre-
dendoci ho un allevamento che
regge la squadra corse,  sono
sempre stato un imprenditore di
me stesso, non so quanto ho fatto
bene perché la fine di questa crisi
non si vede mai, però nonostante
tutto in questi tempi sono riuscito
a rimanere vivo anche grazie alla
passione all’allevamento e alle
vendite, se un giorno finirà questa
crisi io almeno avrò qualcosa in
mano.”

Una grande passione per
gli incroci francesi 

“Si, grazie all’amicizia con Allai-
re e Dubois che ogni tanto mi dan-
no una mano importante  con gli
incroci , essendo dei grandi esperti
sulle genealogie francesi, come ho
fatto ad esempio per la scelta dello
stallone di Reine Du Zack , dando-
gli uno stallone inedito,  figlio di
Ready Cash.”

Possiamo dire che come
allevatore sei partito alla
grande  a l le  As te  de l
2017, aggiudicandoti il
Top Price Zinzan Cash (€
180mila) e Zodiac Ale,
l’ottavo miglior prezzo,
entrambi venduti in Sve-
zia.

“Si, è stata una bella esperienza,
Zinzan era il sogno, poi ha avuto
qualche problema fisico, che ora
hanno risolto e so che sta facendo
bene, sta venendo avanti, si è ag-
giudicato una serie di vittorie a se-
guire ed ha un buon riferimento
sui 3.000 metri.”

Come mai in seguito non
sei più andato alle Aste?

“ Maggiormente perché preferi-
sco tenermeli, come ti ho detto pri-
ma mi piace fare il cambio genera-
zionale delle fattrici, per cui in par-
ticolare le femmine preferisco te-
nerle. Riandrò alle Aste quando
avrò almeno una decina di prodot-
ti da poter presentare, quest’anno
ho 11 fattrici gravide, vedremo
magari il prossimo anno”

Come nasce un campio-
ne?

“Da un buon incrocio, da una
mamma ben curata, che abbia fat-
to una buona  gravidanza man-
giando bene, della buona erba ric-
ca di vitamine che abbia un buon
latte ed ovviamente una buona do-
se di fortuna “

La famiglia Lardone, non ha mai
cambiato nome alla Cascina, la-
sciando Rondello che è stato uno
dei primi grandi campioni del trot-
to nel 1800, nella speranza che
possa essere di buon auspicio e
chissà che prima o poi la storia
non possa ripetersi.

Veduta aerea dell’Allev. Rondello

Scorcio dell’Allev. Rondello


