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Elenco stalloni presenti / stallion list

ACONTENDER M KWPN 2005 CONTENDER COR DE LA BRYEREx1

AFRANCIS DELL'A Sella Italiano 2016 NORTON D' EOLE CASSINI IIx2

ANAKIN DSP / Bayern 2006 ACASINO B LEVIANO Fx3

ANGEL DI VILLA GIOVE Sella Italiano 2013 COLBERT GTI BURGGRAAFx4

ARSENIO DE MARCHESANA Sella Italiano 2016 QUICK NICK CONTE DELLA CACCIAx5

BELDONWELT Sella Italiano 1998 DE NIRO WELTMEYERx6

BUCARAMANGA Sella Italiano 2008 TARTUFON DELLA MONICA QUIDAM DE REVELx7

CALGARY BSH Holstein 2015 CASALL CONTENDERx8

CALHEL Z Zangersheide 2011 CLINTON REBEL II Zx9

CALIGOLA IL CESARE Sella Italiano 2012 DIAMANT DE SEMILLY RAMIROx10

CAN CAN DEL TERRICCIO Sella Italiano 1999 CASH LE TOT DE SEMILLYx11

CARITO Holstein 2000 CARTHAGO LAVALL Ix12

CARTAGHENA Sella Italiano 2004 CARTHAGO QUICK STARx13

CAYETANO L Holstein 2001 CANDILLO LAVALL Ix14

CHACCO SLICER Holstein 2013 CHACCO LOVER CARTOONx15

CHRISTIANO Westfalen 2002 CORIANO LIBERTY LIFEx16

ECO DEL CASTEGNO Sella Italiano 2001 BURGGRAAF LANDADELx17

EGO DI VILLAGANA Sella Italiano 2012 CANSTAKKO ATHLETx18

ELISIR DI SAN PATRIGNANO Sella Italiano 2009 CANTURO INDOCTROx19

EXPLOIT DI SAN PATRIGNANO Sella Italiano 2009 SILVIO I NADIR DI SAN PATRIGNANOx20

HALOS KINTOS sBs 2013 OGANO SITTE VOLTAIREx21

HURAGANO DI JANNARELLA Sella Italiano 2016 OGANO SITTE LAUDANUM XXx22

ILEX DEL SOLE Sella Italiano 2007 CALVARO ROI DANZIG XXx23

IVOIR-S BWP 2008 CLINTON HEARTBREAKERx24

KALEEM Sella Italiano 2013 COLBERT GTI ZEDDAMx25

KARTESIO Holstein 2015 CASALL CARTHAGOx26

KILLY Sella Italiano 2008 SWAROVSKI DONNERHALLx27

LADRO DI CUORI DI CSG Sella Italiano 2003 KANNAN ACOBAT IIx28

MANGUS DEL SOLE Sella Italiano 2009 ZILVER LE TOT DE DEMILLYx29

MOJITO BLUE Sella Italiano 2013 ZIROCCO BLUE VDL LANDGOLDx30

ORSARO DEI FOLLETTI Sella Italiano 2005 ORLANDO VD HEFFINCK STAKKATOx31

QUANTUM Holstein 1994 QUIDAM DE REVEL COR DE LA BRYEREx32

RED STAR OPTIMUS Pony BWP 2013 GOLIATH VD GROENWEG ORCHID'S ROMARIO IIx33

RUSSEL Holstein 1995 COROFINO I LINCOLNx34

SACRE COEUR Oldenburg 2001 SANDRO HIT CORDEURx35

SUNDAY DE RIVERLAND Sella Francese 2006 QUAPRICE BOIS MARGOT DIAMANT DE SEMILLYx36

TOUT COURT DEI FOLLETTI Sella Italiano 2015 OPHIUCO TOULONx37

UTAH VAN ERPEKOM BWP 1997 LANDETTO CALIMEROx38

VELASKO Sella Italiano 2003 VOLTAIRE GOLD SKYx39
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Suo padre Contender è uno dei capostipiti dell’allevamento del cavallo sportivo moderno. Per anni ai vertici mondiali
nelle classifiche dei padri di saltatori internazionali, è un riproduttore che fa sentire la sua grande influenza anche in
seconda e anche in terza generazione. Non si contano solo, infatti, i tantissimi suoi figli che si sono distinti nello
sport ma anche quelli che stanno lasciando un segno nell’allevamento ai massimi livelli. Tra questi figurano
Checkmate, Carlo 276, Chiara, Cool And Easy, Cupertino… ma anche stalloni fondamentali del calibro dei performer
Montender, Concerto I, Tampa, Controe e Con Air e di Contendro I, Contango, Carlo Colucci, Concerto I e II, Cool Man,
Chellano Z, Canabis Z, Contara e tanti altri ancora. Evidente l’impatto di Contender anche come madre di fattrici.
Discendono infatti da sue figlie grandi vincitori come Carmen 255, Caretina de Joter, Rosalia La Silla, Vienna Olympic,
Chaccomo… e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo

Padre / Father

Sua madre Caro è una figlia diretta di Cor de la Bryere, stallone che ha letteralmente dato uno svolta all’allevamento
mondiale così come Landgraf I, che è padre di sua madre. Caro appartiene allo stamm Holstein 5091, lo stesso di
molti stalloni e vincitori in gare di alto livello.

Madre / Mother

KWPN 2005 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : MATTIA PUGGIONINU CASTELVETRO (MO)

telefono / phone : +39 3349951919

mattia83m@libero.it

CONTENDER

CARO

CALYPSO II

GOFINE

COR DE LA BRYERE

GESTION da LANDGRAF I

ACONTENDER M

Acontender M è stato approvato nel Performance Test del Sella Italiano 2008/2009. Ha gareggiato come cavallo
giovane sotto la sella di Mariano Ossa, Norbert Schuman e Antonio Montanchez portando a termine molti percorsi
netti. Ha poi proseguito l’attività sotto la sella di cavalieri dilettanti.
Dopo l’approvazione è stato avviato alla riproduzione e nel 2010 sono nati i suoi primi figli. Tra questi spicca Arconte
del Leccione, che ha esordito come saltatore per poi gareggiare in completo ed ora esclusivamente in dressage dove
si sta distinguendo. Ed ancora Ebano di Giulfo e Rispetto de Villanova saltatori in categorie da 130 e superiori. Nel
2018 un suo figlio Oceano ha vinto la categoria maschi di un anno del Premio Regionale Allevamento Sicilia.
Con diametri e forme del moderno cavallo sportivo, Acontender M è uno stallone che ha nella sua importante genetica
uno dei suoi punti di forza. I suoi figli, nati al momento solo nel 2010 e nel 2011, confermano le sua capacità di
trasmettere doti atletiche ed attitudinali sopra la media.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 5091

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Norton d’ Eole nasce dal performer Cento, medagliato ai Giochi Olimpici di Sydney e di Atene, settimo ai WEG di
Jerez la Frontera. La madre di Norton d’ Eole è la celebre fattrice Fragance de Chalus, madre tra gli altri anche di
MylordCarthago, Anc en Ciel de Muze, Bamako de Muze etc.

Padre / Father

Amelody, sella italiana, nasce dall’ holsteiner Cassini II ed ha prodotto anche Acamante dell’A da Diamant de Semilly
e Paul di Villa Giove da Zirocco Blue. La seconda madre, Cleos figlia del KWPN Silvano, anch’essa sella italiano ha
prodotto Asebastian, Aoliver, Aconnie e Aedgar saltatori in 135.

Madre / Mother

Sella Italiano 2016 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : PERLA SANTACCHI CAMERINO (MC)

telefono / phone : +39 335326227

info@divillagiove.it

NORTON D' EOLE

AMELODY

CENTO

FRAGANCE DE CHALUS

CASSINI II

CLEOS da SILVANO

AFRANCIS DELL'A

Afrancis dell'A inizierà la sua attività sportiva quest'anno.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 68

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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ACASINO B ha partecipato a Gran Premi (Monaco Bucarest Norimberga) e Coppe delle Nazioni, si è piazzato terzo alla
Coppa degli Assi a Palermo con Tobias Bachl.

Padre / Father

La madre LEVIANA vincitrice Europea del Campionato di Morfologia Pinto 2016 discende dal pezzato olandese
Samber e da Lord.

Madre / Mother

DSP / Bayern 2006 pezzato / bont

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : LORENZA FLORIS FERRARA

telefono / phone : +39 3472616297

lorflo@tin.it

ACASINO B

LEVIANA

ACADIUS

CORLIN

LEVIANO F

JESSE da SAMENCO B

ANAKIN

Primo stallone pezzato allevato e addestrato in Italia. Approvato in classe A dal Libro Genealogico del Sella Italiano,
ha 3/4 di sangue Holsteiner e un forte inbreeding sul purosangue Ladykiller. Premiato in morfologia e nel salto in
libertà in Italia nei primi 3 anni, presenta movimenti eleganti e attitudine al salto.
Carattere socievole e giocoso, formidabile compagno di gara, combattivo e generoso.
E' stato finalista a 5 anni nel Circuito d’Eccellenza 2011.
Ha continuato poi con vittorie e piazzamenti fino a categorie 145 nell'arco della sua carriera in concorsi 4/5/6*
Nazionali e Internazionali.
Fratello di Aclatron performer in 160, di Apatshe B in 140 con Jur Vrieling, di Queen du Chateau in 155 con Christina
Liebherr e numerosi altri sempre piazzati in categorie da 145 a 150,
E' approvato anche AES, oltre che dal MiPAAFT, può dare una produzione italiana a tutti gli effetti.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie DE381816000299 (Cindy)

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Colbert GTI è uno degli ultimi figli approvati stalloni di Cantus. La madre F-Calata Girl nasce dall'ottimo stallone
Calato. La sua carriera lo ha portato ad essere vincente e piazzato nei Gran Premi dei più prestigiosi CSI in Europa.

Padre / Father

Odette discende dagli stalloni performer e razzatori Burggraaf, Ramiro e Jasper, tutti saltatori e poi razzatori ai
massimi livelli. Oltre ad Angel, Odette ha prodotto altri soggetti che bene si sono comportati nelle categorie riservate
ai giovani cavalli.

Madre / Mother

Sella Italiano 2013 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : PERLA SANTACCHI CAMERINO (MC)

telefono / phone : +39 335326227

info@divillagiove.it

COLBERT GTI

ODETTE

CANTUS

F-CALATA GIRL

BURGGRAAF

KARLIJN da RAMIRO

ANGEL DI VILLA GIOVE

Angel di Villa Giove è stato finalista a 3 anni nel salto in libertà, a quattro anni finalista nel Campionato Italiano di salto
ostacoli. A cinque anni ha proseguito la sua carriera sportiva con numerosi percorsi netti qualificandosi ancora per le
finali del Circuito classico 2018.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie Eldine, Groninger 1963

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Quick Nick, stallone performer fino in categorie 160, è portatore del meglio della genetica holsteiner.

Padre / Father

Penelope de Marchesana, figlia di Conte della Caccia, plurivincitore delle categorie 160 con Martin Fuchs. Nata nel
nostro allevamento, a tre anni, si piazza al primo posto, su 89 partecipanti, nella prova di salto in libertà nella tappa di
Santa Giusta (Oristano). Per la sua origine e attitudine è subito rimasta in allevamento come fattrice. Sua sorella
piena, Quaresma de Marchesana, a 7 anni si è classificata seconda nella finale del Campionato Giovani Cavalli FISE
2016. A 6 anni, nel 2015, era anche stata finalista ai Campionati del Mondo di Lanaken.

Madre / Mother

Sella Italiano 2016 baio scuro / dark bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GIAN PIETRO FRANZONI SANTA TERESA GALLURA (SS)

telefono / phone : +39 3392170296

franzonipietro@gmail.com

QUICK NICK

PENELOPE DE MARCHESANA

QUINAR

MARIA II

CONTE DELLA CACCIA

GRENADA da GRAF SPOENECK

ARSENIO DE MARCHESANA

Subito in grande evidenza nel 2018 alla sua prima uscita, Arsenio de Marchesana ha infatti vinto la prova di Free
Jumping a Villanova Monteleone (SS). A settembre è stato uno dei soggetti maggiormente in vista della rassegna
open Horse Breeders di Portogruaro vincendo la sua categoria dei 2 anni e ancora la prova di Free Jumping con
miglior punteggio di tutta la manifestazione.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 853

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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De Niro, stallone dell'anno in Hannover nel 2008, è un riproduttore eccezionale con un modello e performance
superlative. Nasce dalla combinazione delle migliori linee di sangue oldenburg e trakehner, con l'immissione di
Purosangue Inglese. De Niro è una leggenda del dressage, riportando lui stesso importanti successi in sport sia come
razzatore. Vanta infatti più di 70 figli approvati stalloni e i suoi figli hanno vinto, nella disciplina del dressage, nelle
arene di tutto il mondo. De Niro è l'indiscusso leader dei ranking WBFSH/FEI degli ultimi dieci anni: sempre nelle
primissime posizioni, è stato primo nel 2012, 2013, secondo nel 2014, ed ancora primo ininterrottamente dal 2015 al
2018.

Padre / Father

Weltgirl, fattrice premiata dallo stato tedesco, nasce dal celebre stallono Weltmeyer, insignito nel 1998 a Verden del
titolo di stallone dell’anno. Acquistata nel 1997 gravida dello stallone De Niro, da cui è nato Beldonwelt, con
Rohdiamant produce nel 2001 Eremo del Castegno che ha gareggiato e vinto ai massimi livelli con Valentina Truppa
arrivando anche a competere nelle Olimpiadi di Londra del 2012. Weltgirl ha generato in totale 12 puledri, per una
produzione di grandissima qualità e attitudine.

Madre / Mother

Sella Italiano 1998 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GUERINO BOGLIONI - ALLEVAMENTO IL CASTEGNO BRESCIA

telefono / phone : +39 3312217062

castegno@libero.it

DE NIRO

WELTGIRL

DONNERHALL

ALICANTE

WELTMEYER

COCO CHANEL da CONSUL

BELDONWELT

Beldonwelt è lo stallone performer più importante d’Italia. Nella sua lunga e importante carriera agonistica ha
infatti conquistato 12 medaglie d’oro, 6 d’argento e 10 di bronzo!
Pluricampione italiano, con Federica Scolari ha partecipato più volte a Campionati Europei giovanili Juniores e
Young Riders ed anche in quelli di Herning 2013 e Aquisgrana 2015, oltre che ai WEG di Caen 2014.
Ritirato dall’attività sportiva nel 2016 per dedicarsi alla carriera riproduttiva dopo aver gareggiato a livello
internazionale in tutta Europa per 12 stagioni, è portatore di una genetica considerata tra le migliori e più
moderne per la cavalcabilità e l’attitudine al dressage e al completo.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 620

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Tartufon della Monica, stallone performer, è stato approvato nel Performance Test del Sella Italiano 2006/2007
ottenendo il miglior punteggio per l’attitudine sul salto. Avviato subito a quattro anni all’attività sportiva, nel 2007,
dopo aver vinto le tappe di Cesena, Modena e Cervia, si è qualificato per la finale dei Campionati dei Cavalli Italiani
dove, con il suo quinto posto finale, è risultato il primo stallone italiano in classifica. Lo stesso anno è stato anche il
primo stallone italiano approvato dall’AES. Trasferito in Olanda, ha partecipato al Campionato Stalloni. Rientrato in
Italia, con Mario Rota si è piazzato quarto nei Campionati dei Cavalli Italiani per i 5 anni ad Arezzo piazzandosi al
secondo nella prova finale. Ha poi vinto il Master del Cavallo Italiano e, sempre nel 2008, ha ottenuto l’approvazione
dagli Stud Book Oldenburg e Oldenburg International (OS). A sei anni ha gareggiato ai Mondiali di Lanaken per poi
proseguire l’attività sportiva ad alto livello nazionale ottenendo vittorie e piazzamenti, anche in Gran Premio.

Padre / Father

Olivia della Monica, anch’essa Sella Italiano, si è distinta fin da foal. La ricordiamo infatti selezionata per la passerella
organizzata a Roma in occasione dei WEG 2008. In evidenza poi nelle prove di salto in libertà, nello
sport ed anche in rassegne come fattrice, ha un super pedigree. Figlia del grande Quidam de Revel, appartiene infatti
ad una linea di materna francese, famille 141, dalla quale discende anche la superba Razzia du Poncel, grande
saltatrice internazionale con Hubert Bourdy e bronzo a squadre con la Francia ai Giochi Olimpici di Barcellona.

Madre / Mother

Sella Italiano 2008 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : JOHN FERNANDEZ TARAZONA MILANO

telefono / phone : +39 3332352794

fercavallisrl@gmail.com

TARTUFON DELLA MONICA

OLIVIA DELLA MONICA

CORLAND

PLUMCAKE DELLA MONICA

QUIDAM DE REVEL

PAVANE D'ALOYS da HUIT DE COEUR

BUCARAMANGA

Bucaramanga si sta distinguendo nellosport di alto livello sotto la sella del giovane Tommaso Gerardi.
Vincente e piazzato con una impressionante continuità in gare ‘grosse’ nazionali e di CSI, anche
all’estero, nel 2018 ha vinto il Gran Premio di Manerbio ed è stato il protagonista della finale FEI Nations
Cup Youth disputata a Opglabbeek, in Belgio, che ha chiuso con due splendidi percorsi netti.
Grande atleta, stallone serio di facile gestione in scuderia e in gara, ha forza e una tecnica assolutamente
perfetta sul salto. Sportivamente parlando, Bucaramanga ha ancora un ampio margine di crescita. Il 2019
rappresenta la sua prima stagione da riproduttore.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 141

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Il padre CASALL ASK (Holst. 1999 - CARETINO x LAVALL x RAIMOND) non ha bisogno di presentazioni, è
semplicemente riconosciuto come uno dei migliori stalloni viventi al mondo e il suo nome è legato agli innumerevoli
risultati internazionali sotto la sella di R.G. Bengtsson e alla sua progenie. L‘impressionante abilità di trasmettere le
sue qualità è tale che negli ultimi anni agonistici CASALL si è ritrovato a competere ai più alti livelli con i suoi stessi
figli. Tra i tanti citiamo CHESALL, CASALLO Z, CASELLO,ALICANTE, CARACAS, CABACHON, CRISTALLO A,
POWERPLAY, tutti saltatori internazionali in 160.
Sono oltre 50 gli stalloni approvati e altrettante State Premium mares in Holstein.
CASALL è stato ritirato dalle competizioni a 18 anni, pur essendo ancora ai vertici dell’attività agonistica, vantando
una salute eccezionale.

Padre / Father

La madre di CALGARY BSH, Zalaune, è una giovane fattrice Premiata Holsteiner dello Stamm 2067, lo stesso a cui
appartengono LANDSTREICHER, CON CALETTO, CON SPIRITO, CONRAD DE HUS, LORDON I e II, CANTERBURY e i
saltatori internazionali CATTANI con Geir Gulliksen, LEONIDAS con Lars Nieberg, LEONARDO con Franke Sloothaak,
LORDON con Luciana Diniz e molti altri.
La seconda madre Ralaune è esattamente la sorella di CON CALETTO e CON SPIRITO.
La terza madre Elraune è madre dello stallone approvato CARTOON Jmen, dei saltatori internazionali C160 ALTITUDE
e CATTANI (da Corrado I) e sorella di LANDSTREICHER (C160) e LE NOIR DE TREBOX (C150) e di varie fattrici
Holstein Premiate.

Madre / Mother

Holstein 2015 baio scuro / dark bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : CRISTINA BASCHERI PIETRASANTA (LUCCA)

telefono / phone : +39 3396323843

cristinabascheri@yahoo.com

CASALL

ZALAUNE

CARETINO

KIRA XVII

CONTENDER

RALAUNE da LANCER II

CALGARY BSH

CALGARY BSH nel 2018 è stato approvato dallo Studbook belga sBs e dal SELLA ITALIANO in classe A.
Nel 2019 al compimento dei 4 anni inizierà l’attività agonistica.

Nel 2018 ha iniziato l’attività riproduttiva suscitando l’interesse degli allevatori italiani.
I suoi primi puledri nasceranno nei prossimi mesi e il suo seme si è dimostrato di altissima fertilità.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 2067

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Clinton e forse uno dei migliori capostipiti di sempre medaglia di bronzo alle olimpiadi del 2004 e innumerevoli vittorie
e piazzamenti in CSIO e CSI più importanti. Padre di moltissimi campioni tra i quali il più famoso l'ottimo riproduttore
e saltatore Cornet Obolensky.

Padre / Father

Rivaldiva Z è figlia di Rebell II Z, fratello pieno di Ratina Z, appartiene ad un'ottima linea materna. Discende infatti
direttamente da Diva saltatrice di gare 150 madre di Tsoulaky saltatore di gare 160. Rivaldiva Z ha gareggiato con la
sua proprietaria e amazzone, allora amatore, fino a categorie 135. dimostrando molto rispetto, gran coraggio e
un'indole eccezionale. Messa in razza ha prodotto oltre a Calhel Z, interessanti soggetti alcuni dei quali ancora molto
giovani: Cadiva Z 2009 da Cassini II saltatrice 135-140, Ravelle da Voltaire 2010 livello 135, Caspian 2012 da Cassini II
finalista campionati 6 anni in Francia di completo con la sua proprietaria, Lady Diva 2014 da Lux Z ancora da avviare
all'attività agonistica.

Madre / Mother

Zangersheide 2011 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : FRANCESCA URBINI FORMELLO (RM)

telefono / phone : +39 3336781752

francesca.urbini@yahoo.it

CLINTON

RIVALDIVA Z

CORRADO I

URTE

REBEL II Z

GODIVA da AMBROSIUS

CALHEL Z

Calhel Z è nel pieno dell'attività sportiva. Ha partecipato ai Campionati Mondiali di lanaken sia a 6 che a 7 anni
concludendo le sue prove con un massimo di 4 penalità. A 7 anni ha già partecipato a categorie 145 Ranking durante
il CSI di Arezzo, sempre nel 2018 si è classificato 8° ai Campionati Italiani Amazzoni 2018 e 4° ai Campionati Regionali
Lazio. È un cavallo che avrà sicuramente una carriera importante ad alto livello.
Calhel Z è inoltre uno stallone che presenta un carattere eccezionale, tanta forza e coraggio. Ha un'ottima fertilità e
nei suoi figli si può notare già il suo coraggio e il suo buon carattere.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 380

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019
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Il padre è l'assoluto top sire performer Diamant de Semilly, uno stallone dalla notevole influenza
sull’allevamento mondiale attestata dai ranking WBFSH/FEI nei quali negli ultimi sei anni ha sempre
figurato nella ‘top five’: una volta terzo e due volte di seguito primo e secondo. Tra i suoi figli che
gareggiano, attualmente spiccano eccezionali stalloni performer come Emerald van’t Ruytershof e Don
VHP Z, entrambi sotto a sella di Harrie Smolders, Rock’n Roll Semilly, Andiamo Semilly e Kalaska de
Semilly. E ancora vincitori internazionali come Away Semilly, Hocus Pocus, Vital Chance, Ilex VP, Asathir,
Elzas, Vendome d’Anchat HDC e tanti altri ancora...

Padre / Father

Sua madre Ramina dei Villagana è una fattrice italiana di grande genetica, frutto di uno degli incroci che si
sono rivelati fondanti per il moderno cavallo sportivo, quello tra Ramiro a Almè. Questa qualitativa fattrice
è figlia della vincitrice internazionale Ulma du Sart ed appartiene ad una linea femminile francese che ha
espresso molti stalloni e saltatori.
È stata subito messa in razza per la sua importante origine e in allevamento ha ben prodotto. Tra i suoi
figli nati per le Scuderie Impero spicca anche il pluripremiato Appio Claudio, stallone approvato.

Madre / Mother

Sella Italiano 2012 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : SCUDERIE IMPERO TOLENTINO (MC)

telefono / phone : +39 3315200550

info@residencelacorte.eu

DIAMANT DE SEMILLY

RAMINA DI VILLAGANA

LE TOT DE SEMILLY

VENISE DES CRESLES

RAMIRO

ULMA DU SART da ALME'

CALIGOLA IL CESARE

Caligola il Cesare si è messo subito in grande evidenza a tre anni, stagione nella quale ha vinto la tappa di
salto in libertà a Travagliato. Ha vinto ancora le prove di morfologia e di obbedienza nella tappa di Cervia
ed ancora la prova di obbedienza del PRA Centro Italia di Arezzo qualificandosi così per tutte e tre le
prove della finale del Circuito Allevatoriale di Verona. Ha quindi esordito con altrettanti ottimi risultati
nello sport portando a termine delle convincenti stagioni tra i cavalli giovani. Nel 2019 proseguirà l’attività
agonistica. Stallone di grande genetica, ha confermato nello sport di aver ereditato le qualità peculiari
delle pregiate linee di sangue dalle quali proviene: atleticità, attitudine e grande equilibrio psico-fisico. I
suoi primi figli sono nati nel 2016 e presentano tutti ottima conformazione e ampi ed elastici movimenti.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 43
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Cash è figlio del grande capostipite mondiale Cor de la Bryere e di Landgraefin, sorella piena dell’holsteiner Landgraf
I e grandissima vincitrice internazionale con Hugo Simon. Allevato e montato dallo setsso cavalliere Austriaco, Cash
ha raggiunto i massimi livelli agonistici vincendo nel 1996 il Gran Premio Internazionale di Muenster. Scomparso
prematuramente l’anno successivo, Cash ha comunque lasciato un gran numero di vincitori internazionale tra cui
l’ottimo stallone Casino, bronzo a squadre e decimo individuale alle olimpiadi di Pekino con il Norbeggiese Morten
Djupvik; i saltatori internazionali Rash R (M. Houtzager); C est l’Amour (M. Kutcher); il vincitore in Gran Premio
Cashmire (C. Toda Suarez); e lo stallona approvato in Holstein Cash and Carry.

Padre / Father

La madre Vals Sauvageonne è figlia del grande caopostipite francese Le Tot de Semilly, vincitore internazionale e
padre di cavali come Virtual Village Ashley, il grande Diamant de Semilly, Dohitzun Guernica, El Kintot, Fetiche du
Pas, Itot du Chateau. Val Sauvageonne ha prodotto anche la grande saltatrice Alligalli del Terriccio (da Quidam de
Revel), vincitore con F. Franco dei GP degli CSI di Cortina d’Ampezzo e Fiumicino, piazzata in CSI e CSIO anche a
Roma, Palermo, Montecarlo, Arezzo; Rumba del Terriccio (da I Love You) saltatrice internazionale con Mandi Porter e
amdre della saltatrice nazionale Orchestrina; Danza del Terriccio, madre a sua volta dello stallona approvato Liscio
del Terriccio (da Carnute).
Da questa famiglia discendono gli stalloni Lutino, Kanariste, Jascot de Reve e i saltatori internazionali Lascaux
d’Aguzon, Tyop de Sauvageonne.

Madre / Mother

Sella Italiano 1999 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : BIANCOSPINO CAVALLI / IRENE LANCIONE TORGIANO (PG)

telefono / phone : +39 3661858397

scuderiabiancospino@libero.it

CASH

VALS SAUVAGEONNE

COR DE LA BRYERE

LANDGRAEFIN

LE TOT DE SEMILLY

LORIANE SAUVAGEONE
da POPOF XX

CAN CAN DEL TERRICCIO

Can Can è portatore di una genetica rara. È uno stallone di grande struttura con andature forti de elastiche.
Trasmette ai figli una grande potenza e attitudine al salto.
Tra i numerosi figli ai massimi livelli ricordiamo Indiana del Terriccio CSI 1,60 Istrione del Terriccio Campione Italiano
8 anni e oltre 1,50 Massiccio del Terriccio CSI 1,50 e la giovane Saetta del Terriccio vincitrice della prima prova dei
Campionati del Mondo di Lanaken!

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF - Plume, DS 1937
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Carthago, stallone capostipite frutto dell’incrocio tra due dei migliori rappresentanti delle linee ‘C’ Holsteiner: Capitol
I (linea di Cottage Son XX) e Calando I (linea di Cor de la Bryere). Grande vincitore con Jos Lansink, ha partecipato a
due Olimpiadi, Atlanta (11° individuale) e Sydney, e a ben quindici Coppe delle Nazioni. Carthago è considerato
un ‘Top Sire’ grazie ai tanti figli che si sono distinti ad altissimi livelli tra i quali gli stalloni performer Mylord Carthago,
Old Chap Tame, Panama Tame, Cicero Van Paemel, Crown Z, Callucio C, Cappucino, Chicago Z, Coltaire Z, Gastronom
de Hus, Looping d’Elle, Cum Laude Z, Nartago, Cordano Sitte Z... solo per citarne alcuni.

Padre / Father

La linea femminile di Carito, l’Holstein stamm 6582, è strepitosa. Sua madre Elypse I ha infatti prodotto, tra gli altri,
quattro figli capaci di competere con successo in gare da 150/160 ed altri due performer in completo. Si tratta, oltre a
Carito, del super stallone performer Askari, tra gli altri padre di DSP Alice, campionessa del mondo a Tryon, di
Asgard, di Faust de Hus e dei completisti Brando e Primhus Z. Sua nonna Tibris ha invece prodotto Legendaer,
dressagista in Grand Prix, ed è sorella piena di ‘top sire’ come Calypso I, II, III, IV e V stalloni fondamentali nel
moderno cavallo sportivo.

Madre / Mother

Holstein 2000 baio  / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : ALLEVAMENTO VALLERANO SAN VITO ROMANO (RM)

telefono / phone : +39 3393973482

allevamentovallerano@gmail.com / adriano.gentili1961@gmail.com

CARTHAGO

ELYPSE I

CAPITOL I

PERRA

LAVALL I

TIBRIS da COR DE LA BRYERE

CARITO

Carito è stato importato a 5 anni in Italia. All’inizio è stato montato da Stefano Brecciaroli per poi passare sotto la
sella di Luca Coata insieme al quale ha vinto il bronzo ai Campionati Italiani Giovanili 2011 a San Giovanni in
Marignano. Nello stesso anno ha anche gareggiato nei Campionati Europei YR di Comporta e nelle Coppe delle
Nazioni YR di Arezzo, Wierden e Hagen. Ha poi proseguito la carriera nazionale e internazionale dove si è messo in
evidenza nei Gran Premi dei CSI3* 150 di Arezzo, Lamprechthausen, San Giovanni in Marignano, Wiener Neustadt,
Megeve, Parma, Graz, Monaco e in quelli dei CSI 4* 160 di Linz, Poznan, Samorin e Salisburgo. È anche vincitore di
ben tre categorie di Potenza con record a 2,20 metri! Sebbene il 2019 sia la sua prima stagione di monta in italia, ha
già un buon numero di fattrici prenotate. Carito è uno stallone di ampi diametri ma di una elasticità eccezionale.
Dotato di tecnica, forza e andature, unisce ad una genetica importantissima grande attitudine e coraggio e una
solidità fuori dal comune (a 19 anni è ancora fresco è in ottima forma).

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 6582
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Stallone capostipite, Carthago è frutto dell'incrocio tra due dei migliori rappresentanti delle linee 'C' holsteiner:
Capitol I (linea di Cottage Son XX) e Calando I (linea di Cor de la Bryere). Grande vincitore con Jos Lansink, ha
partecipato a due Olimpiadi e ben quindici Coppe delle Nazioni. E' considerato un 'Top Sire' grazie ai tanti figli che si
sono distinti ad altissimi livelli tra i quali gli stalloni performer Mylord Carthago, Old Chape Tame, Panama Tame,
Cicero van Paemel, Crown Z, Callucio Z, Chicago Z, Coltaire Z, Gastronom de Hus... solo per citarne alcuni.

Padre / Father

Oltre ad aver gareggiato con successo fino a categorie da 140, Lady Lorenella è figlia di Quick Star, altro 'Top Sire'
che da anni e' tra i migliori stalloni del ranking WBFSH-FEI.
E' madre anche di One Way, sempre nei primi posti delle categorie a giudizio riservate ai cavalli giovani, e di Don
Philippe che, qualificatosi in sole due tappe del circuito MiPAAFT con percorsi netti e ottimi punteggi sulla tecnica di
salto che gli hanno valso sempre piazzamenti tra i primi, si è messo in bella evidenza nella finale del Campionato
Italiano Giovani Cavalli 2018 ad Arezzo categoria 5 anni elite, tra i pochi cavalli a concludere il campionato con triplo
percorso netto.
Lady Lorenella appartiene ad una prestigiosa linea femminile francese (famille SF 4) dalla quale discendono gli
stalloni Auriel du Borda, Twist Kerellec, Leopard su Castel e Kachou ed importanti vincitori come Rivage du Borda,
Harpon du Borda ed altri ancora.

Madre / Mother

Sella Italiano 2004 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GIANLUCA BERLINGIERI AFFI (VR)

telefono / phone : +39 3332521995

info@acquapulpiscine.it

CARTHAGO

LADY LORENELLA

CAPITOL I

PERRA

QUICK STAR

UTOPIE KERELLEC
da GRAND VENEUR

CARTAGHENA

Carthagena vanta un ottimo curriculum sia come cavallo giovane che come cavallo sportivo.Dal 2013 e' impegnato
con costanza ad alto livello e ha ottenuto molti piazzamenti in Gran Premi Nazionali e Internazionali,vincendo anche
categorie da 150. Ha ottenuto un significativo settimo posto ai Campionati Giovanili nel 2015 è un secondo posto nel
Criterium 2 grado nel 2017. I suoi primi puledri, su madri di ottima e comprovata genetica, dopo un figlio nato nel 2009
che ha fatto vedere ottime doti, sono nati nel 2017 e per ora dimostrano l'attitudine, la qualità e l'atleticità del padre e
sono visibili, per chi fosse interessato.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 4
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Candillo è stato un performer internazionale. Ha gareggiato in Gran Premi da 160 ed è approvato in ben 4 studbook
europei. Ha prodotto diversi stalloni approvati tra cui Aida Z, Cocaine Z, Raisa, Soda, Dakota III in categorie da 155,
Hannika II saltatore in Gran Premio 160, Goyana, Jil-Ci e moltissimi altri a livello internazionale come Caballero,
Casino, Common Sense, Larina 114, Chiara, Centuria 2 ed altri ancora.

Padre / Father

Hanna V, è una figlia di Lavall I, saltatore internazionale di successo per la Danimarca. La nonna, These, ha prodotto
Larissa, saltatrice nelle massime categorie e l’ottimo saltatore internazionale Caracas G. Una figlia di These, Zara, da
Ahorn Z, ha prodotto Attila anche lui saltatore si massimi livelli . Il padre di These è lo stallone grigio Capitano, padre
di Capitol e figlio della superlativa cavalla del due volte campione olimpico, Fritz Thiedemann, Retina (da Ramses AA).
Appartengono alla sua linea materna, 754, gli stalloni approvati Argent saltatore ai massimi livelli, Cassis, Catrick e
Ladinos ( saltatore in categorie S e approvato dall’Holstein Verband).

Madre / Mother

Holstein 2001 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GIOVANNA CARLA CAPURSO AREZZO

telefono / phone : +39 3928417932

allevaterrerosse@gmail.com

CANDILLO

HANNA V

CASSINI I

DESY

LAVALL I

THESE da CAPITANO

CAYETANO L

Approvato in quattro studbook - Holstein, Oldenburg, Westfalen e Sella Italiano, nel 2009 Cayetano L ha conquistato
numerose vittorie ed ottimi piazzamenti in categorie S (145-160), sotto la sella di Tim Rieskamp-Gödeking, vincendo
anche il Youngster Tour all'internazionale di Gera. Dal 2010 è stato destinato alla sola riproduzione. La sua progenie
vanta numerosi successi nelle massime categorie (145-160) in concorsi nazionali ed internazionali, attirando
l'attenzione di un pubblico esperto proveniente da tutto il mondo. Nel 2011 un suo figlio, Carrell, ha vinto la medaglia
d'argento al Bundeschampionat. Sempre da Cayetano L nasce il vincitore del Bundeschampionat 2017. Ha prodotto
Cum Laude, stallone approvato e vice campione dei 6 anni a Lanaken e un numero importante di stalloni approvati e
fattrici premiate. Gran parte della sua produzione è stata venduta alle aste facendo registrare anche dei Top Price.
Cayetano L trasmette un alto livello di cavalcabilità e ottima tecnica sul salto ed è una garanzia sulla produzione di
bellezza in ogni suo incrocio.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 754
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Chacco Lover gareggia da anni a livello internazionale sotto il nome di Diablo Blanco, attualmente con lo junior
svizzero Matias Larocca. Allevato da Paul Schockemoehle, a 4 anni, nel 2012 in occasione dell'approvazione a
stallone è stato valutato con 10 per la tecnica sul salto ed è poi stato Campione regionale a 4 anni a Rastede.

Padre / Father

Anche Cool Lady è stata allevata da Paul Schockemoehle. Dopo un paio di stagioni in razza, è stata avviata allo sport
dove ha gareggiato in CSI per i colori degli Emirati Arabi Uniti con Sheik Ali Abdulla Al Qassimi. Ottime le sue origini,
proviene infatti dalla stessa linea femminile, tra gli altri, dello stallone performer Ukato.

Madre / Mother

Holstein 2013 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

CHACCO LOVER

COOL LADY

CHACCO BLUE

PENNYCENT

CARTOON

LEONIE'S GIRL da SANDRO BOY

CHACCO SLICER

Chacco Slicer, da poco importato in Italia, inizierà l'attività sportiva e riproduttiva nel 2019.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 5064

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019



Stallion Show Cavalli d'Italia 2019 - Cesena Horse Center

Il padre Coriano, al performance test al quale ha partecipato, ha ricevuto il voto di 10,0 per carattere, potenza sul salto
ed attitudine al salto. Nel 1996 è stato vice-campione al Bundeschampionat dei sei anni da salto e successivamente si
è distinto in gare internazionali.

Padre / Father

La madre Liberty Life ha partecipato con successo a gare nazionali e sua sorella Cantida ha vinto numerosi Gran
Premi internazionali. Liberty Life, il padre della madre di Christiano, è stato il Landeschampion in Oldenburg.
I grandi riproduttori internazionali Polydor e Apart completano l'ottima linea materna di saltatori.

Madre / Mother

Westfalen 2002 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : AP SPORTHORSES SAS DI FRANCESCA SEMPLICI FUCECCHIO (FI)

telefono / phone : +39 3929390002

pieruccialdo@gmail.com

CORIANO

LIBERTY LIFE

CORRADO I

OPTION

LIBERTY LIFE

POLYATA da POLYDOR

CHRISTIANO

Christiano è stato premiato all'approvazione stalloni in Westfalia nel 2004 ed ha impressionato i membri della
commissione giudicante per la sua elasticità e per i suoi movimenti e sul salto per la grande potenza e l'ottima
tecnica. Nel 2005, al performance test, ha ricevuto il voto 9,5 per il salto in libertà e 9,0 per il salto in percorso col
cavaliere. Negli anni successivi ha vinto gare dei cavalli giovani con ottimi punteggi.
Come stallone ha prodotto oltre 250 figli che hanno partecipato a concorsi ippici nazionali e molti saltatori
internazionali fra i quali spiccano Christy e Colour Your Life vincitori di Gran Premi di salto internazionali
rispettivamente di 1,60 ed 1,50. Inoltre sua figlia diretta Candyman 119 ha vinto Grand Prix di dressage.
I figli di Christiano si distinguono per grande elasticità nei movimenti, fisico armonioso e ben proporzionato e grande
attitudine al salto. Christiano può vantare inoltre figli stalloni approvati, fattrici premiate dallo stato tedesco e
numerosi partecipanti a gare hunter negli USA.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie Burghilde, Westfalen 1938

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019



Stallion Show Cavalli d'Italia 2019 - Cesena Horse Center

Burggraaf è il frutto dell'efficace formula holsteiner 'Landgraf I x Cor de la Bryere'. Ottimo performer, ha ottenuto
molto successo nelle gare più impegnative del Concorso Nazionale per Stalloni di cui ha vinto la finale e 6 delle 7
prove di qualificazione. In seguito ha gareggiato ai più alti livelli internazionali con Roelof Bril e vinto anche in gare di
potenza superando anche i 2 metri e 10. Vice-campione della classe 140 riservata agli stalloni approvati dal KWPN si è
poi distinto con una produzione che annovera ottimi stalloni e fattrici e molti vincitori in campo internazionale.

Padre / Father

Landfee, fattrice premiata dallo stato tedesco, ha prodotto anche la Luce del Castegno che ha vinto il Circuito di
Eccellenza dei 6 anni e 6^ classificata nel Campionato del Mondo dei Giovani Cavalli a Lanaken 2011, replicando lo
stesso risultato nel 2012 a 7 anni. Luce del Castegno, inoltre, ha vinto i Campionati Tedeschi dei Professionisti
(risultato mai ottenuto prima da un cavallo italiano) ed ha avuto ottimi risultati a Piazza di Siena e nelle tappe del
LGCT di Rotterdam, Londra, Lipsia e numerosi altri piazzamenti e vittorie in Gran Premio. Landfee ha prodotto anche
Prima del Castegno, vincitrice in cat. 7 anni al Toscana Tour sotto la sella di Emanuele Gaudiano, e Corallo Nero del
Castegno che in dressage ha rappresentato l'Italia nelle competizioni europee guadagnando nel 2016 la qualifica per
le Olimpiadi di Rio de Janeiro con Micol Rustignoli con cui ha anche partecipato a numerose gare nazionali e
internazionali dal 2013 al 2017, tra cui i Campionati Italiani Tecnici e Freestyle, tappe di Coppa del Mondo e i
Campionati Europei di Herning 2013 e Aquisgrana 2015.

Madre / Mother

Sella Italiano 2001 baio scuro / dark bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GUERINO BOGLIONI - ALLEVAMENTO IL CASTEGNO BRESCIA

telefono / phone : +39 3312217062

castegno@libero.it

BURGGRAAF

LANDFEE

LANDGRAF I

LOANDA

LANDADEL

GLUECKSFEE da GLUECKSSTERN

ECO DEL CASTEGNO

Eco del Castegno è stato approvato nel performance test del Sella Italiano 2005. Secondo classificato nella
finale dei 5 anni a Verona, ha poi gareggiato piazzandosi in categorie da 145 e Gran Premi con Massimo Tonali.
Numerosi sono i figli di Eco del Castegno che si distinguono sia nel modello, vincendo gare di
morfologia del circuito allevatoriale, sia nelle tre discipline olimpiche. Tra questi spicca Necofix, vincitore in
Gran Premio oltre che dell'oro a squadre ai Campionati Europei Juniores 2017 e dell'argento in quelli del 2016
sotto la sella del giovane Francesco Correddu.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 797
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Come indica il nome, l'origine di Canstakko è di altissimo profilo con l'eccezionale combinazione di due tra i migliori
stalloni performer: Canturo e Stakkato. Stallone premiato all'approvazione di Verden nel suo curriculum sportivo
spiccano due vittorie da giovane nelle prove di qualifica per il Bundeschampionate e poi piazzamenti in CSI con la
danese Jennifer Pedersen e, dal 2018, con il giapponese Takashi Haase Shibayama. Canstakko è padre di una
cinquantina di soggetti impegnati nel circuito internazionale di salto ostacoli.

Padre / Father

Annaconda è l'indimenticata grigia compagna di tante vittorie internazionali di Willy Mellinger. In razza per
l'allevamento di Anna Zorzan, ha prodotto tra gli altri anche i saltatori Zeppelin e Ballantine di Villagana.

Madre / Mother

Sella Italiano 2012 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

CANSTAKKO

ANNACONDA

CANTURO

STAKKATO'S DEEM

ATHLET

WALDFEE VI da LORD

EGO DI VILLAGANA

In attività sportiva con Andrea Messersì, a quattro anni ha vinto il titolo tra i maschi con Diego Pagano e a
cinque anni si è piazzato quarto sia nella finale del Circuito MiPAAF che in quello FISE. Nel 2017 ha anche
gareggiato ai Mondiali di Lanaken sempre con Andrea Messersì.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 3317
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Canturo è stato un formidabile performer vincitore con Bernardo Alves del Gran Premio d'Europa ad Aquisgrana, del
Gran Premio dello CSIO di Calgary e del CSI4* di Madrid. A nove anni ha partecipato anche alle Olimpiadi di Atene.
Notevole la sua produzione come stallone che conta molti saltatori internazionali tra i quali spicca Good Luck,
medaglia d'oro a squadre e medaglia di bronzo individuale agli Europei di Göteborg 2017 con l'irlandese Cian
O'Connor.

Padre / Father

Sua madre Asha di San Patrignano ha ottimamente gareggiato con Chiara Arrighetti ed è figlia della grande
Weihaiwej. E' madre genetica di ottimi saltatori tra i quali, oltre ad Elisir, anche Domino e Dream di San Patrignano.

Madre / Mother

Sella Italiano 2009 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

CANTURO

ASHA DI SAN PATRIGNANO

CANTUS

FARA

INDOCTRO

WEIHAIWEJ da WESTMINSTER

ELISIR DI SAN PATRIGNANO

Approvato anche dallo stud-book sBs, dopo aver affrontato positivamente l'attività sportiva come cavallo giovane con
Andrea Messersì, Elisir di San Patrignano gareggia attualmente sotto la sella di una giovane amazzone.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie Antonia II, Oldenburg 1908
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Sivio I, stallone Oldenburg allevato da Paul Schockemoehle, è tra i tanti il padre dell’eccezionale Shutterfly
grandissimo vincitore con Meredith Michaels Beerbaum e di suo fratello pieno, lo stallone Sir Shutterfly. Silvio I ha
concluso la sua carriera riproduttiva in Italia lasciando una progenie qualitativa e all’altezza di quella che ha generato
in Germania dove è anche un apprezzato padre di fattrici.

Padre / Father

Tuscania di San Patrignano è una figlia dell'indimenticata Berlina, grigia performer con Manuela Di Stefano con la
quale ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei juniores 1995 di Dallgow, in Germania, oltre all'argento a squadre
con l'Italia. Una volta entrata in razza Berlina ha prodotto anche Rajon di San Patrignano vincitore in Gran Premio con
Gino Bettella. Tuscania è madre, oltre che di Exploit, anche di Dahila e di altri saltatori.

Madre / Mother

Sella Italiano 2009 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

SILVIO I

TUSCANIA DI SAN PATRIGNANO

SANDRO

GELBKATZE

NADIR DI SAN PATRIGNANO

BERLINA da NIMMERDOR

EXPLOIT DI SAN PATRIGNANO

Exploit di San Patrignano ha molto ben gareggiato con Mariano Ossa ottenendo anche il secondo posto nella finale
dei sette anni nella finale del Circuito Classico MiPAAFT 2016 e poi piazzandosi più volte in Gran Premi nazionali.
Exploit di San Patrignano è approvato anche dallo stud-book sBs.

Performance e produzione / Performance and offspring

merrielijn NL 24
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Ogano, proveniente dal prestigioso allevamento Horse of Belgium, ha svolto una brillante carriera sportiva fino agli
internazionali 5* (a 8 anni, 6° GP 150 di Z, 1° GP CSI4* di Napoli, 1° GP CS2* di Strazeele; a 9 anni, 6° GP 150
Maubeuge, 6° e 4° in categ 150 al CSI5* Hickstead). Figlio del capostipite Darco, vincitore in numerosi Gran Premi di
Coppa del mondo e 7° alle Olimpiadi Barcellona, e di Ialta Sitte, grandissima saltatrice internazionale (con oltre 70
vittorie) e madre di un altro eccellente stallone, Ugano Sitte. La bisnonna di Ogano Sitte è l'eccezionale Gute Sitte
(Grande), bronzo individuale Olimpiadi di Montréal e Best Horse in the World nel '76.
Ogano è padre di molto top performer quali, ad esempio, Aganix du Seigneur (J. Lansink), Gaudì (M. Ehning), H&H
Ikker (O. Philippaerts), Sisley de la Tour Vital (P. Leprévost), Tonik Hero (W. Devos), Dayton Sitte (Bosty) e molti altri.

Padre / Father

Fenjce proviene anch'essa da una linea olimpionica. Se suo padre è il chef de race Voltaire, portatore del prezioso
sangue di Furioso e Gotthard e sempre ai vertici come padre di madri, sua madre, Givonne (Sultan), è sorella piena
del geniale It's Otto, "cavallo della vita" di Geoff Billington. Il binomio fu per diverse stagioni nel Top Ten mondiale:
nel '96 conquistò il 6° posto alle Olimpiadi di Atlanta, nel '97 il bronzo a squadre agli Europei di Manheim, nel '98 il
bronzo a squadre ai WEG di Roma, nel '99 il 6° posto indiv agli Europei di Hickstead, nel 2000 membro della squadra
inglese alle Olimpiadi di Sydney.
Alla questa linea materna appartengono numerosi altri importanti saltatori come lo stallone Sir Otto S, Kingston,
Dyonne S, Coupis, Tobias, Zonnekoning, ecc.

Madre / Mother

sBs 2013 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : AZ. AGR. BASSO CINZIA CODROIPO (UD)

telefono / phone : +39 3408775481

kintos.horses1@gmail.com

OGANO SITTE

FENJCE

DARCO

IALTA SITTE

VOLTAIRE

GIVONNE da SULTAN

HALOS KINTOS

Il 2018 è stato il primo anno di monta di Halos Kintos.
Ha iniziato di fatto la sua carriera agonistica solo nel settembre 2018 - la prima parte della stagione è stata dedicata
all'attività riproduttiva. Si è tuttavia, subito, messo in evidenza, siglando un doppio netto nel suo primo week end di
gara e guadagnandosi un posto nella vetrina del progetto giovani cavalli del Veneto in Fieracavalli a Verona, tra i
migliori della sua generazione. Nelle sue poche uscite, Halos Kintos si è aggiudicato quattro primi posti, un secondo,
un terzo ed un quarto. Halos Kintos è un cavallo di struttura, forte ma molto elastico, con un equilibrio naturale, un
galoppo ampio, la volontà di far sempre bene ed un carattere eccezionale.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 201
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Ogano Sitte è uno stallone che ha confermato la spiccata capacità di trasmettere le sue qualità superiori alla
progenie. Molti dei suoi figli hanno infatti raggiunto i massimi traguardi nello sport, tanto da farlo definire ‘una
macchina per produrre saltatori’. Ogano Sitte trasmette in particolare sangue, una buona locomozione e
un’innata attitudine sul salto con eccellente passaggio di anteriori e un’incredibile copertura e potenza.

Padre / Father

La madre HUNE DE L’OIR è una fattrice di origine francese che possiede nel sul pedigree i migliori riproduttori
purosangue da salto d’Europa, Laudanum e Furioso. Il padre LAUDANUM è stato vincitore in CSIO, GP e gare di
potenza con Pierre Durand unico purosangue a potersi fregiare di tali risultati. Tra i suoi figli ricordiamo i famosi First
de Launay (Olimpiadi di Athene 2004), gli stalloni performer Oberon du Moulin, Fegar Mail, Apache du Forest e
numerose ottime fattrici che in razza hanno prodotto saltatori internazionali del calibro di Jaguar Mail, Crack du
Taillan, Global Express, Lavillon, Muscaris d’Auriel e tra tutti spicca sicuramente l’eccezionale Quickly de Kreisker.
Hune de l’Oir stessa è stata saltatrice in gare di II grado e la sua linea materna, molto apprezzata in Francia, è
strettamente imparentata con i saltatori in GP Hiver de Kerser, Icare du Manet, Hermes Rouge, Mitsouko d’Amaury e
Neptune de L’Oir.

Madre / Mother

Sella Italiano 2016 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : ASS. AGR. ZOOT. JANNARELLA CATANIA

telefono / phone : +39 3357724821

robertarita.grillo@gmail.com

OGANO SITTE

HUNE DE L'OIR

DARCO

IALTA SITTE

LAUDANUM XX

TANAGRA DE L'OIR da KOUGLOF II

HURAGANO DI JANNARELLA

Huragano si distingue per la conformazione fisica importante e sportiva allo stesso tempo, i movimenti ampi, e la
forza sul salto. Dimostra avere, nonostante in suo temperamento caldo, grande equilibrio sul galoppo e intelligenza
nonchè disponibilità a collaborare con l'uomo.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF - Ornaise, DS 1936
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Grande performer con Jos Lansink e John e Micheal Whitaker, Calvaro Z ha confermato la sua grande genetica
anche come stallone. È infatti padre di saltatori internazionali come Night Train, Katchina Mail, Ralvesther e
molti altri.

Padre / Father

Marina Dancer è una fattrice Purosangue inglese di ottima genealogia che, dopo il ritiro dalle piste, è stata destinata
alla produzione di soggetti Sella Italiano.

Madre / Mother

Sella Italiano 2007 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

CALVARO Z

MARINA DANCER XX

CALETTO I

RIXA

ROI DANZIG XX

MORVAN MARIDA XX
da LOVE THE GROOM XX

ILEX DEL SOLE

Approvato anche dallo stud-book sBs, lex del Sole gareggia con regolarità, si piazza e vince in categorie da 145/150
e in Gran Premio.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie TB

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019



Stallion Show Cavalli d'Italia 2019 - Cesena Horse Center

L’efficacissimo mix genetico tra Clinton ed Heartbreaker è all’origine di Ivoir-S. Si tratta dello stesso del
fenomenale Cornet Obolensky, oggi tra i migliori stalloni al mondo, e di altri ottimi stalloni e performer
come Camax L, Consul de la Vie, Cordess, Coral Reef Via Volo, Ensor vd Heffinck ed Utrillo vd Heffinck.
Clinton - che ha ottenuto l’appellativo di ‘Ambassador’ dallo stud book BWP - ha preso parte per il Belgio
alle Olimpiadi di Atene 2004, agli Europei di San Patrignano 2005 e ai WEG di Aquisgrana 2006 è in
assoluto uno dei ‘top sire’ dell’ultimo decennio con una serie di vincitori internazionali generati non solo
con mamme da Heartbreaker come Clinta, Justice vh Reigershof, About a Dream, Desert Storm II, E.
Clintons Diamant... per ricordare alcuni di quelli regolarmente vincenti e piazzati nel 2018 in Gran Premi di
CSI e CSIO.

Padre / Father

Sua madre Usaura-S è una fattrice molto importante, madre anche della super Verdine SZ con Giulia
Martinengo Marquet vincitrice della Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, di Amaai S (150 per i colori
della Gran Bretagna) e anche di Bonheur S (150 con Luca Maria Moneta). Per la sua genetica e progenie,
Usaura-S continua la sua attività riproduttiva in ICSI. Nasce da Heartbreaker, anche lui ottimo performer
internazionale e poi uno dei migliori ‘top sire’ a livello globale ed ‘Ambassador’ del BWP, oltre che stallone
‘Keur’ del KWPN. Tra i suoi moltissimi figli che vincitori ai più alti livelli figurano Halifax vh Kluizebos,
Bugatti, Holland vd Bisschop e VDL Groep Zidane... senza dimenticare stalloni performer quali sono stati
Toulon, Action Breaker, Romanov II e altri ancora. Dalla sua stessa famiglia femminile discendono anche
dei super stalloni in dressage come Quatromani e soprattutto Wynton performer in Grand Prix.

Madre / Mother

BWP 2008 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : NAZZARENA CIBELLI MARANO SUL PANARO (MO)

telefono / phone : +39 3408724168

info@allevamentocavalli.it

CLINTON

USAURA-S

CORRADO I

URTE

HEARTBREAKER

OZON-S
da FEINSCHNITT I VD RICHTER

IVOIR-S

Ivoir-S ha svolto tutta l’attività sportiva come cavallo giovane in Belgio. Si è anche qualificato per la finale
di Gesves a cinque anni ed ha poi proseguito la sua carriera fino al suo arrivo in Italia nel 2017. Nel nostro
paese ha gareggiato sotto la sella di Massimiliano Baroni e poi di amatori.
A causa di un infortunio, vista la sua genetica e attitudine, è stato destinato alla riproduzione.
Approvato per l’AES, ha prodotto anche per il suo stud book d’origine, il BWP.
Quest'anno inizierà l’attività riproduttiva anche in Italia.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 800
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Colbert GTI è uno degli ultimi figli approvati stalloni di Cantus. La madre F-Calata Girl nasce dall'ottimo stallone
Calato. La sua carriera lo ha portato ad essere vincente e piazzato nei Gran Premi dei più prestigiosi CSI in Europa.

Padre / Father

Nurona H nasce da Zeddam e da una madre da Maykel per Rigoletto, ed appartiene alla Merrielijn 126, la stessa dalla
quale provengono soggetti che si sono distinti in salto ostacoli, dressage e completo. Tra questi spicca Imothep,
grande saltatore internazionale che ha gareggiato anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 con il giapponese Taizo
Sugitani.

Madre / Mother

Sella Italiano 2013 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : GIUSEPPE GRECO ROMA

telefono / phone : +39 3495285460

giuseppe.greco@hotmail.com

COLBERT GTI

NURONA H

CANTUS

F-CALATA GIRL

ZEDDAM

FURONA da MAYKEL

KALEEM

Le qualità genetiche di Kaleem trovano riscontro nella sua polivalenza testimoniata anche dalla sua attività sportiva.
A quattro anni ha infatti esordito in salto ostacoli, ben gareggiando, agli ordini di Giuseppe Greco mentre a cinque
anni è stato avviato con ottimi riscontri al dressage. Sotto la sella di Simone Citelli nel 2018 ha partecipato ai
Campionati del Mondo di Ermelo e, montato ancora da Giuseppe Greco, ai Campionati dei Cavalli Giovani di specialità
disputati a San Giovanni in Marignano dove ha vinto la medaglia di bronzo.

Performance e produzione / Performance and offspring

merrielijn NL 126
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Casall, saltatore di fama mondiale sotto la sella del suo cavaliere Rolf Goran Bengtsson, si dimostra anche un
eccellente razzatore tra i più importanti degli ultimi anni, ha prodotto moltissimi cavalli attualmente impegnati nelle
competizioni di salto ostacoli internazionali, solo alcuni sono Casallo con Piergiogio Bucci, Powerplay, Casello Z,
Alicante, Chesall Zimequest Caracas e molti altri.

Padre / Father

Sua madre è la fantastica Kira III saltatrice internazionale prima sotto la sella di Gilbert Deroock e di Ludo Philippaers
poi in Italia con Gianflavio Galli. Tra i suoi successi vale la pena ricordare terzo posto nel Gran Premio di Cannes,
terzo posto nella Coppa delle Nazioni La Baule nel 2004 e un secondo posto nel Gran Premio di Cannes nel 2005.
Kira III è il frutto dell'incrocio di due importantissimi stalloni Carthago e Corde la Bryere.
La madre di Kira III è Cicera sorella di ben tre stalloni approvati, lo Stamm di appartenenza è il prestigioso 474a dal
quale discendono importanti riproduttori.

Madre / Mother

Holstein 2015 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : ALLEVAMENTO TRAMONTANA ROMA

telefono / phone : +39 3484717214

info@allevamentotramontana.it

CASALL

KIRA III

CARETINO

KIRA XVII

CARTHAGO

CICERA da COR DE LA BRYERE

KARTESIO

Kartesio è il figlio di due campioni, stallone approvato nel 2018 negli studbook Mecklenburg e Hannover, in
approvazione in Italia, nonostante la sua giovane età è un cavallo equilibrato e di buon carattere, dimostrando sia nel
performance test che nel lavoro giornaliero una spiccata propensione allo sport, stallone atletico, dotato di bellissimi
movimenti, sangue, forza e rispetto sul salto.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 474
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Swarovski è stato campione di riserva all’approvazione Oldenburg nel 2006, miglior stallone da dressage nel
Performance Test di 30 giorni di Neustadt/Dosse 2007 e terzo in quello di 70 giorni affrontato nel 2008. Avviato allo
sport ha vinto e si è piazzato in categorie L e M, confermando la sua notevole genetica per la disciplina. È infatti figlio
di Sandro Hit, erede più accreditato in dressage della linea di sangue del purosangue inglese Sacramento Song.
Bundeschampion nel 1999 tra i sei anni e poi campione del mondo di giovani cavalli ad Arnheim, Sandro Hit ha una
notevole produzione in gara ai massimi livelli nella quale spiccano oltre venti cavalli in attività internazionale in Grand
Prix come Salvino, Sir Diamond, Showtime FRH senza dimenticare la grande, ma sfortunata Poetin, campionessa del
mondo a sei anni, l’eccezionale Weihegold OLD che nasce da una sua figlia e Santano II, grande completista e quinto
alle Olimpiadi di Rio 2016 con l’australiano Christopher Burton. Anche Swarovski ha dimostrato di avere ‘un qualcosa
in più’ oltre all’attitudine per il dressage, ed infatti nel 2015 è stato acquistato in Nuova Zelanda proprio per produrre
dei cavalli da completo.

Padre / Father

Ladre di Killy, l’hannover Dorle, ha una super genetica con suo padre Donnerhall grande performer in Grand Prix e
indiscusso ‘numero uno’ tra i razzatori per il dressage. Dorle discende dallo stamm Hannover 23, lo stesso di
Westminster, il padre della mitica Weihaiwej.

Madre / Mother

Sella Italiano 2008 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : MATTIA PUGGIONINU CASTELVETRO (MO)

telefono / phone : +39 3349951919

mattia83m@libero.it

SWAROVSKI

DORLE

SANDRO HIT

HERZDAME

DONNERHALL

PIKKOLA da PIK BUBE II

KILLY

Killy ha esordito nello sport a quattro anni in completo dimostrando subito una grande attitudine nella disciplina,
grazie alle sue origini. Nel corso della stagione, purtroppo l’unica che è riuscito a completare, ha infatti vinto tre volte
(Arcinazzo due volte e Montelibretti) e si è piazzato una volta secondo (Rocca di Papa) ed altre due volte entro le
prime cinque posizioni.
Stallone atletico, volitivo e con grandi andature, Killy presenta un modello elegante e distinto che, unitamente alla
genetica di cui è portatore, lo rende molto interessante per l’accoppiamento con cavalle di struttura e forza che hanno
bisogno di modernizzare il modello e i movimenti dei loro prodotti.
I sui primi figli sono nati nel 2018.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 23
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Grande vincitore internazionale ed eccezionale riproduttore, KANNAN ha presentato 5 prodotti alle ultime Olimpiadi di
Rio nel 2016. Uno dei migliori stalloni al mondo!!!

Padre / Father

Fatti Bella discende direttamente dalla grande Empore sorella piena degli stalloni Acord I e Acord II una delle più
importanti linee materne dell’Holstein!!!

Madre / Mother

Sella Italiano 2003 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : BIANCOSPINO CAVALLI / IRENE LANCIONE TORGIANO (PG)

telefono / phone : +39 3661858397

scuderiabiancospino@libero.it

KANNAN

FATTI BELLA

VOLTAIRE

CEMETA

ACOBAT II

KAMPIONE da LANGATA EXPRESS XX

LADRO DI CUORI DI CSG

Ladro di Cuori CSG è stato un eccezionale saltatore con Eric Navet PRIMO nella Ranking cavalli di 7 anni in Francia.
Genetica e performance ai massimi livelli, forza ed elasticità sul salto uniti alla solidità della linea materna fanno di
Ladro di Cuori lo stallone del futuro!!!

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 7126
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Zilver è stato il vice-campione del Performance Test del Sella Italiano 2007/2008 dove ha ottenuto l’indice
maggiore (916) per l’attitudine al salto mostrando un notevole potenziale sportivo. Potenziale che ha poi
confermato nello sport dove ha gareggiato e vinto ad alto livello prima con Giovanni Consorti e poi con Juan
Carlos Garcia insieme al quale ha firmato vari Gran Premi nazionali.

Padre / Father

Kalinka du Reverdy è portatrice di una super genetica. Sua madre Lutine des If ha prodotto, infatti, anche gli
stalloni performer Paladin des Ifs e Ascot des Ifs, il saltatore internazionale Hiram Courcelle e le madri degli
stalloni e dei performer Maestro, Dash des Ifs, Gars des Ifs, Erucules II e Fantsme Courcelle.

Madre / Mother

Sella Italiano 2009 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116

girasoleteam@gmail.com

ZILVER

KALINKA DU REVERDY

CLINTON

TWISTER

LE TOT DE DEMILLY

LUTINE DES IFS da QUASTOR

MANGUS DEL SOLE

Approvato anche dagli stud-book Zangersheide e sBs, Mangus del Sole gareggia con regolarità in categorie da
145/150. Nel 2018 ha vinto ben quattro Gran Premi nazionali e si è piazzato secondo nella finale del circuito
classico MiPAAFT degli 8 anni ed oltre di Arezzo. Ha anche gareggiato nella Sires of the World di Lanaken.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 45
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Suo padre Zirocco Blue (ex Quamikase des Forets) è uno stallone sella francese grande vincitore sotto la sella di Jur
Vrieling. Oro a squadre ai Campionati Europei di Aquisgrana dove ha chiuso al 5° posto individuale, ha gareggiato
con successo anche nelle Coppe delle Nazioni di Gijon (3° posto), di Roma (2° posto) e Barcellona (3° posto). Zirocco
Blue vanta anche le vittorie nei più prestigiosi Gran Premi come quello dello CSIO5* di Rotterdam, del CSI5*-W di
Oslo, del CSI3* di Geesteren e una lunga serie di piazzamenti. Ha inoltre, vinto il trofeo VHO nel 2012 ed il Gran
Premio riservato agli stalloni approvati a S’Hertogenbosch nel 2014 e ha gareggiato ai Giochi di Rio 2016. Eccezionale
la sua produzione. Tra i suoi figli spiccano infatti Eddie Blue, 2° secondo nella finale di Coppa del Mondo di Parigi e
poi oro a squadre con gli USA ai WEG di Tryon, Deep Blue Bridge S vincitore del Gran Premio dello CSIO di Linz,
Durango VDL e Donjo piazzati in Gran Premi di CSI e molti altri ancora. Interessante è anche la produzione italiana di
Zirocco Blue che nel 2018 ha visto due suoi foal vincere sia tra i maschi che le femmine la rassegna di Portogruaro

Padre / Father

Madre di Mojito Blue è Ischia, una fattrice oldenburg che appartiene ad una famiglia materna hannoverana (stamm
1141) dalla quale discende anche lo stallone Payback 6 e il fondamentale Werther, stallone polivalente che ha
generato cavalli performer sia in dressage che salto ostacoli e soprattutto ottime fattrici.

Madre / Mother

Sella Italiano 2013 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : MATTIA PUGGIONINU CASTELVETRO (MO)

telefono / phone : +39 3349951919

mattia83m@libero.it

ZIROCCO BLUE VDL

ISCHIA

MR. BLUE

LYCORNE DE FORETS

LANDGOLD

CHARITA da CALYPSO II

MOJITO BLUE

Mojito Blue stato subito messo in razza a causa di un infortunato da puledro ed è stato destinato pertanto solamente
all’attività riproduttiva. I suoi primi figli sono nati nel 2018 e si sono subito distinti alle rassegne foal alle quali hanno
partecipato. Evidenziano distinzione, un bel fisico e andature ampie ed elastiche.
Potente, con movimenti elastici ed energici, è uno di struttura, buoni diametri e dal bellissimo modello. È un
riproduttore è ideale per l’accoppiamento con quelle fattrici che hanno bisogno di migliorare la loro conformazione
aggiungendo robustezza e forza. È consigliato anche per migliorare il carattere.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 1141
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Il padre ORLANDO, saltatore internazionale, figlio diretto di HEARTBREAKER per una madre da DARCO anche lei
saltatrice internazionale con Ludo Philipaerts, fa parte dei migliori riproduttori secondo la WBFSH.

Padre / Father

La madre St.Pr.St. SARAH BELLA da STAKKATO, dopo aver ottenuto il massimo punteggio sul salto e aver
proseguito la carriera sportiva con ottimi risultati in categorie da 160 a livello internazionale, si è anche rivelata un
ottima riproduttrice. La madre SARAH da SHERLOCK HOLMES è stata premiata come miglior fattrice in Hannover nel
2017, avendo trasmesso le sue qualità sul salto a ben 3 stalloni approvati (SAINT AMOUR I e II e SPARTAKHUS) dei
quali SARAH BELLA è sorella piena!
L’ereditarietà della linea materna di ORSARO DEI FOLLETTI è stata giudicata talmente importante, da esser stato
approvato nel 2017 dall’importante Studbook belga sBs.

Madre / Mother

Sella Italiano 2005 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : CRISTINA BASCHERI PIETRASANTA (LUCCA)

telefono / phone : +39 3396323843

cristinabascheri@yahoo.com

ORLANDO VD HEFFINCK

SARAH BELLA

HEARTBREAKER

NEFISTA VD RUITERSHOEVE

STAKKATO

SARAH da SHERLOCK HOLMES

ORSARO DEI FOLLETTI

Finalista del Salto in Libertà a Verona nel 2008, approvato al PT UNIRE con il secondo miglior indice sul salto. Termina
la stagione dei 4 e 5 anni con numerose vittorie e partecipa ai Campionati del Mondo di LANAKEN 2010. Continua la
sua carriera sportiva sotto la sella di una amazzone Junior classificandosi in vari GP e in gare internazionali.
Purtroppo in seguito ad un infortunio deve abbandonare precocemente la carriera sportiva.
I suoi primi prodotti del 2010 e 2011 si stanno esprimendo sui campi di gara nelle alte categorie Internazionali e sono
spesso montati da Junior, a testimonianza dei suoi mezzi e della sua cavalcabilità. Tutti i suoi puledri dimostrano di
possedere delle spiccate doti sul salto, merito sicuramente dei nonni HEARTBREAKER e STAKKATO.
ORSARO possiede bellissimi movimenti e ottimo carattere. Sangue ed eccezionalità della sua linea materna, unita ad
una fertilità fuori dal comune, fanno di ORSARO un riproduttore moderno e richiesto dagli allevatori.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 134
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Quidam de Revel, top performer e pilastro della squadra francese negli anni '90 è, inoltre, un chef de race indiscusso,
capace di rimanere ai vertici della classifica dei migliori top sire da oltre un decennio (1° nel 2002 e 2003 e ancora 10°
nel 2017). Fino a 19 anni tra i migliori saltatori al mondo: bronzo a squadre e 4° individuale alle Olimpiadi di
Barcellona nel ‘92. Ha vinto per la Francia numerosi GP e Coppe delle Nazioni tra cui il GP CSIO di New York, il GP
CSIO di Roma, la Coppa delle Nazioni agli CSIO di Washington, Hickstead, Roma etc. In seguito per la Danimarca
sotto la sella di Tomas Velin Tante vittorie ancora in CSIO. Grande riproduttore tra cui Tlaloc M (ex Dollar dela Pierre)
medaglia d’oro a squadre, stallone approvato; Nabab de Reve, medaglia di bronzo a squadre, stallone approvato in
Belgio; Prince de Revel, vincitore in CSIO; Cirka Z vincitrice internazionale per gli USA; Ohio vd Padenborre, vincitore
internazionale per la Germania. Ed ancora Bianca d’Amaury, vincitrice di 2 categorie allo CSIO Roma con R. Pessoa;
Guidam, ottimo stallone in Olanda, vincitore internazionale; Goldy, Billy de Forcilles, Darios V.

Padre / Father

La madre di Quantum, Ulla IV, è sorella piena dello stallone Constant, vincitore in CSI e padre soprattutto dello
straordinario stallone Chin Chin che partecipò, tra l'altro, alle Olimpiadi di Seoul (6° indiv.) e Barcellona, ai WEG di
Stoccolma, alle Finali di Coppa del Mondo di Dortmund e Tampa. La seconda madre di Quantum, Ella, è sorella piena
di Roman, padre della madre di Cantus, e di Farn da cui discende il grande Nimmerdor, padre del mitico Heartbreaker
e delle madri degli stalloni Kannan e Big Star. Oltre a Constant e Ulla IV, Ella ha prodotto Nato, madre dei vincitori in
CSI 1m50 Zobel, Lunas e Finja; Palisa, madre dell'eccezionale Queen Liesa , Campionessa europea Junior individuale,
Campionessa europea a squadre YR, vincitrice in WC-GP e CSI5*; Zilia, madre dello stallone Cagliostro, saltatore in
CSI5* che ha preso parte ai WEG di Aachen. Dalla terza madre di Quantum, Dorette, nasce Adrette, madre dello
stallone Ronald, saltatore in categorie da 1,50m e padre di madre del capostipite Libero H.

Madre / Mother

Holstein 1994 baio scuro / dark bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : AL TOP STALLONI MILANO

telefono / phone : +39 3355639907

info@altopstalloni.it

QUIDAM DE REVEL

ULLA V

JALISCO B

DIRKA

COR DE LA BRYERE

ELLA da COLT

QUANTUM

Numero 12 al mondo degli stalloni di meno di 20 anni nella ranking WBFSH 2013, Quantum è padre di 3 cavalli selezionati per i WEG
2014, 65 vincitori in CSI di cui 23 in competizioni da 160. I suoi prodotti cumulano oltre 1000 piazzamenti internazionali! Tra i suoi
figli ai massimi livelli ricordiamo lo stallone Quintero ASK (CSIO e CSI-W5*, 120 piazzamenti internazionali tra cui un 6° posto nella
Finale di Coppa del Mondo di Göteborg, un 3° nei GP CSI-W5* di Bordeaux e Parigi, un 5° nel GP del GCT di Losanna nel 2013); lo
stallone Quality Time (1° GP di San Patrignano e 2° nel GP-W di Helsinki nel 2012 e Campione Olandese nel 2011); Quin Chin
(Campione del Mondo a 6 anni a Lanaken, saltatore in CSIO con ben tre partecipazioni ai WEG: Lexington, Aachen e Caen); Karatina
(Campionessa di Francia con Pénélope Leprévost, 1° nel GP CSI3* di St Lô e CSIO5* Aachen); Marengo (CSIO, Finale di Coppa del
Mondo di Ginevra per gli USA); Saskia 269 (4° GP CSI4*-W Bridgehampton e 11° GP CSI5* Calgary 2012, 6° GP Coppa del Mondo di
Del Mar 2014); Gk Quentin (CSIO di Lummen, CSI4* Munster, CSI4* Ebreichsdorf). Per i colori italiani, ricordiamo Silverstras (CSIO5*
di Roma e San Gallo, Finale del circuito di Coppa delle Nazioni a Barcellona nel 2015, bronzo ai Campionati Italiani nel 2012) e
Chopin (3° posto al Campionato Italiano Junior 2012, una vittoria al Campionato Italiano YR 2013 e 2014, bronzo a squadre
Campionati Europei YR lo stesso anno, e numerosi piazzamenti fino in CSI5* e partecipazione al GCT di Vienna).

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 18B1
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Goliath van de Groenweg ha partecipato a ben 5 Campionati d'Europa, ottenendo nel 2014 una medaglia d'argento
individuale. E' appartenuto alla famiglia Philippaerts e montato da Thibault ha ottenuto molte vittorie e piazzamenti
anche in gare internazionali di massima altezza e in Coppe delle Nazioni. Stallone pony di grande carisma, tecnica e di
carattere mansueto, qualità che ha trasmesso al figlio.

Padre / Father

Orchid's Celyne discende da una famiglia che si è distinta per l'ottima prole. Tra questa il pony più famoso è Opaline
Optima, che attualmente salta le categorie 135 internazionali e ha appena ottenuto una 6a posizione nel Gran Premio
pony a Stoccarda. Un altro soggetto è Qatar Optimus che è appena stato approvato stallone e salta le categorie
riservate ai pony di 4 anni.
La nonna materna di Red Star Optimus è inoltre sorella piena di quattro stalloni pony di livello internazionale
approvati (Borneo, Carlando, Dusty e Paradox).

Madre / Mother

Pony BWP 2013 sauro / chestnut

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : JESSICA LAGHI ARICCIA (RM)

telefono / phone : +39 3468042886

jlaghi@tiscali.it

GOLIATH VD GROENWEG

ORCHID'S CELYNE

CONOR MAC NESSA

GLENCARRIG DELPHINIUM

ORCHID'S ROMARIO II

ORCHID'S NORITA
da ORCHID'S CESTANII

RED STAR OPTIMUS

Red Star Optimus ha ereditato dal padre un carisma e una tecnica del salto eccezionali, ed è un pony con grande
rispetto e forza. E' anche un soggetto molto freddo e sincero, facile da montare. Durante la stagione dei 5 anni ha
vinto molte categorie 110 massima altezza consentita per la sua età. Con il 2019 ha già debuttato nelle sue categorie
da 120 e 125. Viste le sue qualità non avrà nessun problema a svolgere attività internazionale di massimo livello.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie NFP - New Forest Pony
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Grande vincitore internazionale ed eccellente riproduttore Corofino ha 197 prodotti vincitori in Germania e un gran
numero di discendenti vincitori internazionali. Tra questi JASMIN, campione mondiale dei 7 anni a Lanaken (2001),
CHATMAN vincente in CSI con Ludo Philippaerts, CONFICIUS vincente in CSI con i colori dell`ltalia, COROFINA
vincente in CSI con N. Skelton, CORINO, LADY COROFINO, CYPRIA, BOCKMAN`S CALIFORNIA...

Padre / Father

La linea materna di Russel è eccezionale!!! La prima madre Adele oltre a Russel ha prodotto anche California, Coupe
de Cour e Corofina tutti saltatori 1,60!!!!

Madre / Mother

Holstein 1995 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : BIANCOSPINO CAVALLI / IRENE LANCIONE TORGIANO (PG)

telefono / phone : +39 3661858397

scuderiabiancospino@libero.it

COROFINO I

ADELE

CORRADO I

VALESKA IV

LINCOLN

KORIN da URIOSO

RUSSEL

Olimpiadi e Campionati del Mondo rappresentano l’apice della straordinaria carriera sportiva di questo stupendo
stallone che insieme a Nick Skelton ha partecipato a tutte le più importanti competizioni al mondo. INCREDIBILE
PERFORMER ed ECCEZIONALE RIPRODUTTORE GIÀ PADRE DI VINCITORI INTERNAZIONALI... Russel è una vera
STAR!!!

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Holstein 4232
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Sandro Hit secondo miglior stallone al mondo per il dressage nel 2018, padre di innumerevoli cavalli performer
internazionali in Grand Prix come Salieri, Select ecco, Santana, Valeron, Santorini Hit, San Rabino, e stalloni approvati
come Sir Donnerhall.

Padre / Father

Giora fattrice premiata dallo stato tedesco, figlia di Cordeur (Cor de la Bryere-Roman-Landgraf I) per una madre da
Argentinus x Gold Stern, ha prodotto anche Nola Paola saltatrice internazionale in 160, Caballito saltatore in 160 e
60esimo miglior cavallo al mondo nel 2016, Paradise-Perci saltatore in 160.

Madre / Mother

Oldenburg 2001 baio scuro / dark bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : AP SPORTHORSES SAS DI FRANCESCA SEMPLICI FUCECCHIO (FI)

telefono / phone : +39 3929390002

pieruccialdo@gmail.com

SANDRO HIT

GIORA

SANDRO SONG

LORETTA

CORDEUR

GAILENENTINA da ARGENTINUS

SACRE COEUR

Sacre Coeur è stato acquistato dal prestigioso Landgestuet di Warendorf in giovane età per il suo bellissimo, agile e
moderno modello, il galoppo straordinario, 9,5 la sua valutazione all'approvazione, e per la sua eccezionale genetica,
è infatti figlio di Sandro Hit. La sua genealogia racchiude grandi capostipiti mondiali quali Ramiro Z, Weltmeister,
Furioso II, Cor de la Bryere, Ramzes X, Lady killer XX, Gotthard.
I figli di Sacre Coeur nello sport sono oltre settanta e fra questi alcuni sono saltatori di GP, altri vincitori di Grand Prix
di dressage. Fra questi: Shakira premiata dallo stato tedesco e Saphire Blue saltatrice internazionale in USA.

Performance e produzione / Performance and offspring

stamm Hannover 725
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Suo padre Quaprice Bois Margot è stato un ottimo saltatore internazionale sotto la sella di Julien Épaillard, prima di
scomparire prematuramente a soli dieci anni; insieme hanno preso parte al GP CSIO5* di Arezzo, al GP CSI5* CGT di
Amburgo, al GP CSIO5* di La Baule aggiudicandosi il 10° posto. A 8 anni, è risultato essere il miglior stallone della
Ranking List Mondiale, conquistando il bronzo al Campionato del Mondo degli stalloni. Quaprice Bois Margot coniuga
i geni del chef de race Quidam de Revel con Wella I, discendente da una prestigiosa linea Holsteiner (Stamm 504) e
madre, anche, dello stallone performer Qrocodile d'Enfer e della saltatrice internazionale Ornella. Nonostante una
produzione limitata, Quaprice Bois Margot si sta imponendo come un vero top sire (32° della classifica WBFSH) come
dimostrano, ad esempio, gli eccellenti, Ratina d'la Rousserie, Rissoa d'Ag Bois Margot, Quatro, Sam du Challois,
Gribouille du Lys, Sandria du Coty, Don Vito.

Padre / Father

La madre di Sunday, Octavy, è figlia dello straordinario Diamant de Sémilly (1° della WBFSH top sire ranking nel 2015
e 2016) e di Bébé du Château. Quest'ultima è madre dei saltatori internazionali Karl du Château, Charlemagne, Typie
du Tillard e nonna dei top performer Calimero of Colors, Chou Chou of Colors, Show Show, Egie of Colors, Fidjy of
Colors,Tinka's Hope, Copain de Muze. La terza madre, Javotte D, è la fattrice base di una delle migliori famiglie
francesi e mondiali; è nonna del fenomenale Itot du Château così come di altri atleti di prim'ordine quali Sultan du
Château, Amande du Château, Étoile du Château, Regent de Montsec, No Limit Z, ed altri ancora.

Madre / Mother

Sella Francese 2006 baio / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : AL TOP STALLONI MILANO

telefono / phone : +39 3355639907

info@altopstalloni.it

QUAPRICE BOIS MARGOT

OCTAVY

QUIDAM DE REVEL

WELLA I

DIAMANT DE SEMILLY

BEBE DU CHATEAU da GRAND VENEUR

SUNDAY DE RIVERLAND

A 6 e 7 anni, Sunday de Riverland evolve nel circuito CSI3* Future Elite e si classifica 3° nel GP dei 6 anni del CSI3* di
Royan, netto al CSI3* di Hardelot, netto al GP CSI2* dei 7 anni a Auvers. A 6 anni trionfa al CIR e si qualifica per la
Finale dei Campionati dei Giovani Cavalli di Fontainebleau. A 7 anni, un infortunio interrompe, purtroppo, la
promettente carriera di quello che era definito come "un prodigio sul salto". La sua produzione si sta già mettendo in
evidenza nel circuito dei giovani cavalli, tanto da proiettarlo al primo posto tra i padri di 10 anni e meno alle Finali di
Fontainebleau 2016. I suoi figli si distinguono fin da foal come dimostrano la Campionessa Suprema delle Foal
(Sunday x Socrate) ed il bronzo del Campionato dei foal più grandi (Sunday x Damiro B) a St Lô 2011. Tra i 6 anni,
possiamo citare la promettente Alcara du Bechet, vincitrice di due tappe dei 6 anni top, e la potente Apple Tame che
ha brillato a St Lô. La qualità della sua progenie varca anche le frontiere francesi con il giovane Boy de Riverland*
Dreamland, acquistato dal plurimedagliato cavaliere irlandese Cian O'Connor.

Performance e produzione / Performance and offspring

famille SF 105
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Approvato per l'AES e il Sella Italiano, Ophiuco nasce dall’Olimpionico Cornet Obolenski, razzatore affermato in tutto
il mondo con una produzione ai massimi livelli internazionali, secondo in classifica per indice genetico in Germania e
Madre di Ophiuco è Phoebe For Ever dei Folletti (Ephebe For Ever x Stakkato x Calypso II ) da parte di padre porta il
miglior sangue francese (Galoubet A x la sorella di Jalisco B). La madre di Phoebe, Sarah Bella, è tra le migliori figlie
di Stakkato, vincitrice in Gran Premio in gara anche in Coppa del Mondo con la amazzone Laura Baiguera. Sarah Bella
è sorella piena del performer Saint Amour, vincitore in Coppa del Mondo e degli stalloni approvati Spartakus e Saint
Amour II. Phoebe For Ever è anche sorella uterina dello stallone approvato Orsaro dei Folletti. Ophiuco, di proprietà
del cavalier Vittorio Orlandi, partecipa ed è vincente in Gran Premio.

Padre / Father

Toulond Star è figlia di Toulon, vincitore internazionale e riproduttore nei primi posti in Francia e Belgio come suo
padre Heartbreaker primo in Francia, Olanda e nei primi posti in Germania.
La madre Corlanda figlia di Corland per una figlia di Ahorn da Nimmerdor,è sorella di padre della grande performer
internazionale Silvana HDC .
Toulond Star ha un ottima conformazione, è ben strutturata ma distinta, qualità che unite ad una genetica di
prim'ordine ne fanno una fattrice di sicuro successo. Per questo è sempre rimasta in produzione.

Madre / Mother

Sella Italiano 2015 grigio / grey

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : ANTONGIULIO GIULIANO MESSINA

telefono / phone : +39 3939046221
villasantamariaec@gmail.com

OPHIUCO

TOULOND STAR

CORNET OBOLENSKY

PHOEBE FOR EVER DEI FOLLETTI

TOULON

CORLANDA da CORLAND

TOUT COURT DEI FOLLETTI

Tout Court dei Folletti è uno stallone giovane ma con grandi potenziali e prospettive allevatoriali e sportive.

Performance e produzione / Performance and offspring

merrielijn NL 232
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Landetto è stato un’eccezionale riproduttore figlio del leggendario Landgraf.
Ha conquistato il titolo di ambasciatore BWP grazie alla sua produzione nella quale spiccano molti vincitori
internazionali e stalloni approvati, tra cui Capitano. Lo stallone Corland è un figlio di Cor de la Bryere e della sorella
piena di Landetto.

Padre / Father

Lakota è una fattrice che porta il sangue di due stalloni che si sono distinti ad alti livelli in dressage come Calimero e
Samber- Da Samber Lakota ha ereditato il mantello pezzato che a sua volta ha trasmesso anche ad Utah, primo dei
suoi quattordici figli.

Madre / Mother

BWP 1997 pezzato / bont

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : BIANCOSPINO CAVALLI / IRENE LANCIONE TORGIANO (PG)

telefono / phone : +39 3661858397

scuderiabiancospino@libero.it

LANDETTO

LAKOTAH

LANDGRAF I

ODETTA

CALIMERO

AMIRA da SAMBER

UTAH VAN ERPEKOM

Utah è lo STALLONE PEZZATO N. 1 AL MONDO. SALTATORE in gare da 160, compagno di gara del britannico John
Whitaker, ha gareggiato con successo nei Gran Premi dei CSI5* e CSI-W più prestigiosi. Chantilly, Estoril, Stoccarda,
San Paulo, Lione e Stoccolma sono solo alcune delle piazze che lo hanno visto protagonista. Tra i suoi primi figli già
in gara in Gran Premi da 160, citiamo Ulyss Morinda e Vaillant de Grisy.
Utah è uno stallone moderno che trasmette andature eccezionali grazie alla sua linea materna polivalente. I suoi figli
hanno una grande elasticità, tecnica sul salto, eleganza e classe fuori dal comune.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie 1542 - Delisa, NWP 1940
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Suo padre è il grande Voltaire, hannoverano capostipite prima nel KWPN e poi di tutto il moderno cavallo sportivo.
Saltatore internazionale con Jos Lansink, Voltaire è uno dei migliori padri di tutti i tempi che sta facendo sentire la sua
importante influenza attraverso i suoi discendenti. Non solo stalloni del calibro di Concorde e Kannan, ma anche
come padre di fattrici. Nell’ultimo ranking della WBFSH Voltaire ha infatti avuto ben 81 vincitori internazionali nati da
sue figlie.

Padre / Father

La madre di Velasko, Alaska, 6° classificata ai Campionati dei Cavalli Italiani di 6 anni ha anche partecipato ai
Campionati del Mondo per Giovani Cavalli di Lanaken qualificandosi per la finale. In allevamento Alaska ha prodotto
anche Vanine, sorella piena di Velasko, vincitrice a 4 e 5 nel Circuito d’Eccellenza e successivamente anche in Gran
Premi nazionali, ed Erghentina delle Roane, a sua volta madre della saltatrice intenazionale Master Erg delle Roane,
nel 2010 miglior cavallo italiano secondo le classifiche della WBFSH. Dalla linea materna di Alaska discendono inoltre
i saltatori intenazionali Boiy, Hirano, Unca, Calvino Z ed anche Marco delle Roane, vincitore nel 2008 del GP UNIRE a
Piazza di Siena. La nonna di Alaska, Gotin ha prodotto Governor, vincitore con Philippe Le Jeune di numerosi Gran
Premi di Coppa del Mondo e Olimpionico a Barcellona con Jerry Smit (miglior binomio italiano).

Madre / Mother

Sella Italiano 2003 baio  / bay

linea materna / mother line

email :

-proprietario / owner : ALMA TERRA S.S.A. IRENE ZICCHINO RIPARBELLA (PI)

telefono / phone : +39 3484903725

irene.zicchino@hotmail.it / info@almaterracavalli.it

VOLTAIRE

ALASKA

FURIOSO II

GOGO MOEVE

GOLD SKY

WOLANDA da GOLDFALK

VELASKO

Velasko è stato approvato stallone nel Performance Test del Sella Italiano 2007. Da cavallo giovane ha svolto delle
ottime stagioni agonistiche qualificandosi per la finale dei Campionati dei Giovani Cavalli a 4 anni con tutti percorsi
netti. Nel 2009 si è piazzato 4° nel Master del Cavallo Italiano a Manerbio. A 7 anni è arrivato 2° nel Criterium Giovani
Cavalli ad Arezzo. Nel 2009 e 2010 è stato nei primi posti nella classifica italiana per somme vinte.
I suoi primi figli si sono già messi in evidenza in rassegne allevatoriali e successivamente in gare di salto ostacoli
per giovani cavalli. Particolarmente apprezzato dagli allevatori, Velasko ha generato un buon numero di puledri
eleganti che di distinguono per la correttezza e la solidità del modello, il carattere docile e collaborativo e soprattutto
la spiccata attitudine al salto. È uno stallone con un ottimo modello, forza, tecnica sul salto e un eccezionale
equilibrio mentale, qualità che trasmette in maniera marcata alla progenie. Velasko ha un ottimo tasso di fertilità.

Performance e produzione / Performance and offspring

fokfamilie Jeanne, BWP 1957

© Luca Paparelli per Cavalli d’Italia 2019



WWW.CAVALLIDITALIA.IT


