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ARTU’ CM 148699 

Allevamento di provenienza: Cimatti R. 

Faenza (Ravenna) 

Riscontri morfologici: stallone dotato di 

notevolissimo sviluppo del tronco e dei 

caratteri d’impianto muscolare che si 

abbinano ad una più che accettabile 

eleganza, correttezza e propensione 

dinamica. Buona la statura (159 cm a 30 

mesi) e buona l’inserzione al tronco 

dell’incollatura; ancora valida quella della 

groppa. Tessuti articolari accettabili. 

Qualifica morfologica Buono; 3° classificato categoria 30 mesi Mostra Nazionale 2009. 

Riscontri genetici: il VSC 2013 è attestato a 110,0 con un attendibilità sui figli effettivi ancora limitata (28%). 

Stallone che risulta, quindi, ancora in prova di progenie.  

Riscontri di progenie: valutati nel complesso meno di 10 figli pressoché tutti in allevamenti del Veneto. 

Riscontri genealogici: Padre Izaac (qualifica Buono), stallone che ha operato in una ristretta zona della 

Romagna e quindi, poco diffuso come progenie nella razza. Il padre ha fornito un’ampia progenie in gran 

parte limitata, però, alla valutazione sotto madre. Tuttavia, su 9 figli/e valutati a 30 mesi, 5 hanno conseguito 

qualifica di Buono. Lo stallone si è messo in luce per caratteristiche di sviluppo del tronco e delle masse 

muscolari ai vertici della razza.  



Madre Tea CM (qualifica Buono) figlia di Isard e Fantasia da Olgan: fattrice matura (2003) di ottimo 

potenziale strutturale e di buoni caratteri di sviluppo. Ha avuto sinora una carriera riproduttiva molto regolare. 

Artù cm è il primo figlio che giunge all’abilitazione come riproduttore di LG. Genealogicamente si tratta 

dell’innesto dello stallone Isard su linea Olgan a sua volta accoppiata a linea storica ma rara. 

Indicazioni d’impiego: In attesa di disporre di informazioni di progenie più ampie (attese per l’anno 

prossimo), è ancora consigliato l’impiego per il miglioramento delle caratteristiche di tronco e per il 

miglioramento delle masse muscolari, caratteri per i quali lo stallone evidenzia potenziali attesi veramente di 

grande pregio. Si ritiene sia consigliabile l’abbinamento con fattrici dotate di finezza, nevrilità, attitudine 

dinamica e, se possibile, buona statura, benché con il secondo anno di produzione lo stallone ha rivelato un 

equilibrio anche su queste caratteristiche maggiore delle attese. 

SOGGETTO SOSTANZIALMENTE “FUORI LINEA” IMPIEGABILE SU TUTTE LE FAMIGLIE. 

ACCETTABILE L’IMPIEGO DI RITORNO ANCHE SU FATTRICI FIGLIE DI ISARD. 

CONSIGLIATA LA SCELTA DI FATTRICI CON BIANCHERIA RI DOTTA. 

LO STALLONE NEL 2013 OPERERA’ PRESSO  

LA STAZIONE FECONDAZIONE NATURALE  

RENATO CIMATTI COSINA- FAENZA (RA) 

INFO: 333.7315378 – ANACAITPR 045.8201622 

MEETING DI PRESENTAZIONE IN AZIENDA 

26 GENNAIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


