
► Federica Regnani, dopo aver vinto il titolo di Miss Lazio ed essersi ormai consacrata alle
passerelle di Milano e Parigi ritorna a casa, ad Allumiere in provincia di Tolfa. Dai suoi cavalli

Testo di  Benedetta Bianchi

Non potrebbero esserci vite apparentemente più distanti. Il mondo patinato e iper
costruito e paiettato della moda, dai set fotografici a sfilate e “showroom fittings”
(poi spiegheremo di cosa si tratta), e quello iper semplice e naturale di chi pratica

equitazione di campagna, passeggiate, terra, pioggia e sole, antiche tradizioni. Ma forse
mondi così lontani si compensano nel convivere l’uno fianco all’altro nella vita di una
persona, nutrendo la persona da punti di vista diversi. E questo sembra proprio il caso

TRA PARIGI  E MILANO
VINCE… IL TOLFETANO!
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di Federica, una ragazza semplice a vederla
così, con poco trucco, capelli sciolti sulle
spalle e il normale abbigliamento di chi
monta a cavallo. Molto diversa da come ov-
viamente appare nel foto di moda e durante
le sfilate. Ma la sua passione converge in un
punto, ed è ben precisa. Adora la monta da
lavoro tradizionale, quella che pratica con i
cavalli di razza Tolfetana, allevati proprio
nella zona in cui è nata e cresciuta. E i suoi
Tolfetani, certo. La incontriamo in occasione
di un evento fieristico importante, Cavalli a
Roma, dove si trova in compagnia dei suoi
amici e colleghi (non di moda!) dell’Associa-
zione nazionale del Cavallo Tolfetano di Al-
lumiere, il paese dove è vissuta, in provincia
di Roma. E dove ritorna, dopo le settimane
tra Milano e Parigi dove lavora come mo-
della per alcuni prestigiosi brand tra cui
Fendi, Valentino e Gucci. Ritorna alle pas-
seggiate in campagna, al montare senza
sella i suoi cavalli in mezzo alla natura, e
alla vita semplice di quel paese che è Allu-
miere. 
«Sono nata a Civitavecchia», ci racconta Fe-
derica Regnani, classe 1993, «anche se ho
poi sempre vissuto ad Allumiere». “È strano
tornare a casa... È tutto uguale... Gli stessi
odori... Le stesse sensazioni... Le stesse
cose... Ti rendi conto che l'unico a essere
cambiato sei tu…” Diceva Brad Pitt nel film
Il curioso caso di Benjamin Button. Ognuno
sa il proprio nel suo intimo cosa accade, se
ascolta.

►LE RADICI: CASA È DOVE NON SI PUÒ
NON TORNARE

Federica ci parla subito dell’Associazione
nazionale del cavallo Tolfetano di Allumiere,
di cui fa parte e che, evidentemente, è qual-
cosa a cui tiene molto e da cui inizia a rac-
contare quando parla di cavalli e,
automaticamente, delle sue radici. «L’Asso-

Federica  Regnani fa parte
dell’Associazione nazionale del Cavallo
Tolfetano  di Allumiere
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ciazione è nata proprio nel mio paese per la passione di cavalieri e amazzoni che, come
me, amano davvero questa razza che qui è allevata allo stato brado, così come il modo
genuino e sano di vivere l’equitazione fuori dall’agonismo ma per pura passione. Poi
con il tempo», continua Federica, «abbiamo pensato che fosse importante promuovere
non solo il cavallo Tolfetano, emblema della nostra terra, ma anche la cultura e la storia
che vi stanno intorno. Così abbiamo iniziato a fare spettacoli di Monta da lavoro tradi-
zionale, una disciplina che sta sotto la Fitetrec Ante, partecipando a eventi importanti
come Cavalli a Roma e FieraCavalli di Verona. Faccio parte attivamente di questa as-
sociazione da quando ho 13 anni e, da allora, ci incontriamo una volta alla settimana
per discutere di idee, progetti e cose da fare, futuro. Partecipo ogni volta che posso…».
La nostra “modellamazzone”, mentre ci racconta la vita selvaggia dei puledri che na-
scono e vivono dalla sue parti e come sono poco avvezzi all’uomo quando li vanno a
prendere per iniziare la doma, non evita di arrivare al cuore della sua passione per il
cavallo Tolfetano e, così, alla sua famiglia, a suo padre. «Mio papà era allevatore», ci
spiega infatti, «e io faccio parte di questo mondo da quando sono piccolissima e l’amore
per i cavalli Tolfetani viene da lui». 
Federica ci racconta anche la bellezza di passeggiare a cavallo nelle campagne della
Tolfa, una terra sorvegliata dagli omonimi monti, con i suoi paesaggi collinari coperti
di vegetazione rada e cespugliosa, la cosiddetta Maremma laziale, tra antiche miniere
(di allume, ossia solfato di alluminio e potassio), eremi e abbazie, storie e segreti. Ma
ci racconta anche dell’allevamento amatoriale di famiglia, le atmosfere e i sapori delle
giornate a cavallo, e della semplice grandezza di una vita a contatto con animali e na-
tura. 

►TRA BIMBA E… MISTERO: AL VIA LO SPETTACOLO
Ogni cavaliere e amazzone che si rispetti ha un cavallo del cuore e certo, Federica non
è da meno e, come spesso accade, i grandi amori sono spesso quelli conquistati, magari
dopo un periodo non proprio semplice di reciproca conoscenza. Così ci racconta di

Bimba, la sua Tolfetana di 16 anni. «Bimba
nasce come una cavalla veramente scon-
trosa e difficile», ci racconta infatti Federica,
«che piano piano, nel tempo e con l’aiuto di
papà, è diventata davvero brava. L’ho presa
a casa dopo una situazione di maltratta-
mento, quindi può immaginare come è arri-
vata… Ma ora è diventata bravissima,
abbiamo fatto insieme molti lezioni di Monta
tradizionale da lavoro, e con lei faccio anche

È Bimba, Tolfetana di 16 anni, la cavalla 
del cuore di Federica
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Ferica è modella per
marchi di prestigio come
Gucci, Valentino e Fendi

gli spettacoli equestri insieme ai miei compagni dell’Associazione». Ma un po’ dietro le
quinte c’è già un altro cavallo, che si appresta a diventare il primo destriero di Federica
non appena Bimba si godrà la meritata pensione: si chiama Mistero, ha 5 anni, ovvia-
mente Tolfetano, e i lavori di addestramento e conoscenza reciproca con lui sono già
partiti. 

►IL TOLFETANO: UN CAVALLO VERSATILE E… DA SHOW
La “modellamazzone” 23enne ci racconta uno degli ultimi spettacoli fatti con Bimba in
occasione del pre Gala di Cavalli a Roma, uno spettacolo organizzato e voluto dalla Fe-
derazione italiana turismo equestre e Trec Ante, dove è entrata in campo insieme ad
altri otto “colleghi” dell’Associazione nazionale del cavallo Tolfetano di Allumiere, per
un carosello in bardatura tradizionale, con tanto di scafarda, la tipica sella dei butteri,
briglia maremmana, ma, sottolinea cercando di dare uno spiraglio di ribalta anche al
suo lato fashion. Ognuno di loro, infatti, indossava la classica divisa da monta da lavoro
tradizionale impreziosita però da un cravattino rosso per dare quel quid in più al bino-
mio. Ma… quale quid sia ce lo spiega meglio lei.«Vogliamo, attraverso i nostri spettacoli
e il nostro modo di presentarci, passare il messaggio che il cavallo Tolfetano oltre al
lavoro con il buttero e le mandrie che svolgeva principalmente in passato è in grado di
fare bene anche altro e, in questo senso, può e deve proiettarsi nel presente e futuro,
forte della sua storia ma non bloccato lì. Per questo l’anno scorso abbiamo fatto uno
spettacolo equestre con i nostri cavalli sul tema “ieri, oggi e domani”, nel quale abbiamo
dimostrato la versatilità del Tolfetano, montandolo sia con sella inglese e filetto in al-
cune figure di lavoro in piano, sia con la sella maremmana in una performance di Gim-
kana western. Inoltre», continua, «abbiamo portato in scena anche una ragazza che
montava sempre un cavallo di questa razza senza né sella né briglie e che, a un certo
punto, si sdraiava in mezzo all’arena vicino a lui. Tutto questo per dare un’idea d’insieme
di questo cavallo e delle sue potenzialità. Vorremo replicare questo spettacolo, che ab-
biamo fatto a Borgo San Martino a Cerveteri a giugno 2015 in occasione della festa
della Maremma, a Cavalli a Roma 2017».

►TRA ALLUMIERE, MILANO E PARIGI
Mentre Federica Regnani continua a raccontarci le qualità del Tolfetano - un cavallo
robusto, tenace, quando migliorato con altre razze può essere più veloce e fine di strut-
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► UN MISS… CHE
DETTA LE TAGLIE
Federica Regnani, nata nel 1993 in
provincia di Roma e appassionata di
Monta da Lavoro disciplina sotto
l’egida Fitetrec Ante, è stata Miss
Roma nel 2011, andando poi alla fi-
nale nazionale in tv a Montecatini
Terme. Tra Milano e Parigi lavora per
alcune delle più prestigiose case di
moda al mondo come Fendi e Valen-
tino. Attualmente è stata scelta dal
brand Gucci come modella di riferi-
mento per costruire esattamente sulle
sue misure i capi che andranno in pas-
serella. Ecco svelato cosa sia il “fitting
showroom”.

tura – la interrompiamo facendole una do-
manda secca, che vuole andare un po’ più in
profondità: il cavallo, cosa rappresenta per
lei? «Beh… il cavallo per me è una gran fetta
di vita», risponde subito, «lavorando a Mi-
lano appena posso scendo a casa per tor-
nare dai miei cavalli. Vede…», continua, «la
mia è esattamente una doppia vita dove
passo da situazioni fatte di fiocchetti e ca-
pelli perfetti a una vita veramente selvaggia.
Non credevo di stare così bene in una metro-
poli come Milano, con le difficoltà di vivere
da sola e tutto il resto, ma casa chiama sem-
pre e torno ad Allumiere ogni fine settimana
se mi è possibile…». Anche per lavorare a
quello che vorrebbe realizzare, attraverso
l’Associazione nazionale del cavallo Tolfe-
tano di Allumiere. «Il mio sogno sarebbe
quello di fare crescere davvero la nostra As-
sociazione a livello nazionale, per promuo-
vere con successo non solo il cavallo
Tolfetano ma anche il nostro territorio che è
veramente bellissimo, ricco di storia e di tra-
dizioni oltre che di luoghi incantevoli». Ma
dopo la vita A, moda, e quella B, cavalli,
spunta la vita  C di Federica Regnani: lo stu-
dio. «Sogno anche di laurearmi in Giurispru-
denza, anche se ora sto finendo Scienze
della Formazione. Vorrei diventare un avvo-
cato penalista, Giulia Buongiorno è il mio
idolo!». Le idee non mancano, e nemmeno il
tempo per realizzarle tutte. Buona fortuna
Federica!◄
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