
 

 

 

SCHEDE TECNICHE DEGLI STALLONI 

ANACAITPR  

AGADIR E ARAMIS 

 
 

AGADIR 148827 

Allevamento di provenienza: 

Giordani G. M. S. Martino 

dell’Argine (Mantova) 

Riscontri morfologici: stallone dotato 

di notevole finezza ed eleganza; 

soggetto corretto che abbina a queste 

caratteristiche una pregevole potenza 

del tronco, una buona statura (160 cm 

a 30 mesi) e un’ideale inserzione degli 

angoli dell’incollatura e della groppa. 

Molto validi anche i tessuti articolari. 

Qualifica morfologica Molto Buono; 2° 

classificato categoria 30 mesi Mostra 

Nazionale 2009. 

Riscontri genetici:  il VSC 2013 è 

attestato a 122,7. L’Attendibilità sui figli effettivi ha raggiunto il 70%. Si tratta quindi di stallone provato con 

informazioni sulla progenie ormai consolidate. 



Riscontri di progenie: sono stati valutati complessivamente oltre 30 puledri pressoché tutti nati negli 

allevamenti abruzzesi della zona dell’Aquila. La distribuzione sul territorio ha permesso comunque 

interessanti confronti diretti con i prodotti di altri stalloni. La produzione presenta una grande omogeneità in 

merito alla correttezza generale, alla distinzione ed alla nevrilità. Interessanti anche le caratteristiche inerenti 

le masse muscolari ed i diametri.. 

Riscontri genealogici : Padre Sirio  (qualifica Molto buono), stallone che seppur ancora giovane (nato 2002) 

è il riproduttore più affermato nel LG. Può vantare un’ampia progenie maschile e femminile le cui 

caratteristiche sono già convalidate anche dalla valutazione a 30 mesi. Vocato alla produzione di soggetti 

moderni, equilibrati nella caratteristiche generali principali e dotati di struttura morfologica che, in particolare, 

abbina potenza strutturale a finezza eleganza e grande potenzialità dinamica. 

Madre Santa (qualifica Buono) figlia di Norcino e Priscilla da Leopold: fattrice giovane (2002) di ottimo 

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

e con già due figli/e iscritti come riproduttori di LG. Appartiene in parte ad una linea rara discendente da 

vecchi ceppi Caitpr abbinati a famiglie più diffuse e recenti.  

Indicazioni d’impiego: Impiegabile per il miglioramento complessivo dei soggetti con particolare riguardo 

alla statura, alla finezza, alla distinzione. alla nevrilità e alla correttezza. Lo stallone ha avuto buoni riscontri 

anche per le caratteristiche di tronco (diametri e masse muscolari). E’ quindi un riproduttore che rivela un 

buon equilibrio tra i caratteri principali di selezione, anche se si sottolinea l’opportunità di assegnargli  fattrici 

con tronco già di buon impianto generale.  

PUÒ OPERARE SU TUTTE LE LINEE DI SANGUE ECCETTUANDO  LA LINEA SIRIO. ACCETTABILE IL 

RITORNO SU FIGLIE DIRETTE DI ISARD IN PARTICOLARE S E DI ELEVATO SVILUPPO DEL TRONCO. 

PRESENTA QUALCHE LEGGERO RISCHIO DI INCREMENTARE L' ESTENSIONE DELLE MACCHIE 

BIANCHE. 

LO STALLONE NEL 2013 OPERERA’ PRESSO  

LA STAZIONE FECONDAZIONE NATURALE 

ALBINO PANELLA - TORNIMPARTE (L’Aquila) 

INFO 347.7070582 

MEETING DI PRESENTAZIONE  

VETRINA CAITPR DI FRASSO SABINO (RI) 

3 MARZO 2013  

 

ARAMIS 148856 

Allevamento di provenienza: 

Bonaldo Orlando  S. Maria di Sala 

(Venezia)  

Riscontri morfologici: stallone 

caratterizzato da notevole equilibrio nei 



caratteri principali e da buona solidità di arti ed articolazioni. Buona la propensione al movimento. Statura 

notevole (160 cm a 30 mesi) e molto validi anche gli angoli di inserzione sia dell’incollatura che della groppa. 

Tessuti articolari di buona qualità. Lunghezza della linea dorsale superiore alla media. Qualifica morfologica 

Buono; 6° classificato categoria 30 mesi Mostra Naz ionale 2009. 

Riscontri genetici:  il VSC 2013 è attestato a 122,8, valore analogo a quello del 2011, ma basato su 

un’attendibilità sui figli effettivi del 63%. Si tratta di stallone che ha confermato nella produzione i potenziali 

attesi e che ha raggiunto la soglia per poter essere considerato come provato. 

Riscontri di progenie: sono stati valutati complessivamente circa 20 figli negli allevamenti veneti ed in 

Sabina (Ri), intrecciando un interessante insieme di confronti con altri stalloni. La produzione nella gran 

parte è dotata di grande equilibrio su notevoli livelli di pregio complessivo. Lo stallone è un riproduttore 

valido per migliorare tutti i caratteri principali di selezione. 

Riscontri genealogici : Padre Sirio  (qualifica Molto buono), stallone che seppur ancora giovane (nato 2002) 

è il riproduttore più affermato nel LG. Può vantare un’ampia progenie maschile e femminile le cui 

caratteristiche sono già convalidate anche dalla valutazione a 30 mesi. Vocato alla produzione di soggetti 

moderni, equilibrati nella caratteristiche generali principali e dotati di struttura morfologica che, in particolare, 

abbina potenza strutturale a finezza eleganza e grande potenzialità dinamica. 

Madre Swamy (qualifica Buono) figlia di Furioso e Iria da Vauban: fattrice giovane (2002) di pregevole 

genealogia, di ottimo potenziale strutturale e di buoni caratteri di sviluppo. Ha avuto sinora una carriera 

riproduttiva abbastanza regolare con tre soggetti già iscritti ai registri riproduttori del LG.. 

Indicazioni d’impiego: stallone dotato di notevole equilibrio e di elevato potenziale su tutti i caratteri 

principali di selezione. Consigliato, quindi, l’impiego per il miglioramento generale dei soggetti sia per i 

caratteri del tronco, che per i caratteri di movimento e distinzione. Valido anche per migliorare la statura. 

PUÒ OPERARE SU TUTTE LE LINEE DI SANGUE ECCETTUANDO  LA LINEA SIRIO. ACCETTABILE IL 

RITORNO SU FIGLIE DI ISARD. 

NON SI SONO RILEVATI PARTICOLARI PROBLEMI DI ESTENS IONE DELLE MACCHIE BIANCHE. 

LO STALLONE NEL 2013 OPERERA’  PRESSO  

LA STAZIONE FECONDAZIONE NATURALE 

ALESSANDRO BARBONETTI – BORGOROSE (RI) 

INFO 347.3863102 - APA RIETI 0746.200652 

MEETING DI PRESENTAZIONE 

VETRINA CAITPR DI FRASSO SABINO (RI) 

3 MARZO 2013  

 


