
 

 

 

SCHEDE TECNCHE DI PRESENTAZIONE 2013 

DEGLI STALLONI BENITO E DENVER 

DISPONIBILI IN FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

 

BENITO 151377 

Allevamento di provenienza: Farioli 

Giuseppe – Poggio Renatico (Ferrara) 

Riscontri morfologici: stallone dotato di 

notevolissimo sviluppo generale, di 

notevole sviluppo del tronco e di ottimi 

caratteri d’impianto muscolare, i quali si 

abbinano ad una più che accettabile 

eleganza, con apprezzabile correttezza e 

con un’elevata propensione dinamica. 

Buona la statura (160 cm a 30 mesi) e 

buona l’inserzione al tronco 

dell’incollatura; ancora valida quella della 

groppa. Tessuti articolari netti. Qualifica 

morfologica Molto Buono; 1° classificato 

categoria 30 mesi Mostra Nazionale 2010. 

Lo stallone ha superato la Prova di Addestramento ufficiale del LG con qualifica di Discreto con punteggi 

molto validi sulla disponibilità e sul carattere. 

Riscontri genetici:  il VSC 2013 è attestato a 128,2 con un’attendibilità sui figlie valutati che ha raggiunto il 

59% sfiorando, già nel primo anno di impiego, la soglia per entrare tra gli stalloni provati. A sua produzione è 

comunque distribuita in un ampio numero di allevamenti su tutto il territorio nazionale ed ha potuto essere 

confrontata con numerose altre linee di sangue. Le informazioni genetiche sullo stallone, quindi, sono già da 

considerarsi abbastanza solide. 

Riscontri di progenie: . Nella prima generazione di puledri si è confermato il notevolissimo potenziale per i 

caratteri di sviluppo strutturale, di sviluppo del tronco e per le masse muscolari. Buono è risultato comunque 

anche il potenziale stimato per la nevrilità/movimento e per la distinzione. 

Riscontri genealogici : Padre Turbo  (qualifica Buono), figlio di Isard e Isabel da Olgan. Stallone giovane 

(2003) che ha operato in una ristretta zona delle Marche e quindi, poco diffuso come progenie nella 



razza. Il padre ha dato origine finora ad una progenie numericamente ridotta (9 figli valutati), ma già di 

notevole qualità con 2 figli abilitati come stalloni ed un terzo abilitato come Candidato riproduttore nel 2010. 

Può vantare inoltre già 2 figlie iscritte come fattrici di LG. Lo stallone che è di modello complessivo molto 

importante, si sta mettendo particolarmente in luce per le ottime caratteristiche di sviluppo somatico e di 

impianto del tronco conferite alla progenie.  

Madre Taila (qualifica Buono) figlia di Gonzalez e Orchidea da Furioso. Fattrice matura (2003) di ottimo 

potenziale strutturale e di buoni caratteri di sviluppo. Ha avuto sinora una carriera riproduttiva regolare con 4 

parti registrati. Benito è il secondo figlio che giunge all’abilitazione come riproduttore di LG preceduto da un 

fratello anch’esso con qualifica morfologica di Buono.  

Indicazioni d’impiego: Stallone particolarmente consigliato per il miglioramento anche molto incisivo dello 

sviluppo strutturale, delle caratteristiche di tronco e per il miglioramento delle masse muscolari. E’ comunque 

consigliabile l’abbinamento con fattrici dotate di distinzione e di buona incollatura benché o risultati ottenuti 

nel primo anno di produzione siano stati superiori alle attese. 

IMPIEGABILE SU TUTTE LE FAMIGLIE. ACCETTABILE ANCHE  L’ACCOPPIAMENTO DI RITORNO 

ANCHE SU FATTRICI FIGLIE DIRETTE DI ISARD O DI GONZ ALEZ. 

NON HA EVIDENZIATO RISCHI DI INCREMENTARE L'ESTENSI ONE DELLE MACCHIE BIANCHE ED È 

QUINDI IMPIEGABILE ANCHE SU FATTRICI CON ESTENSIONE  NOTEVOLE DELLE MACCHIE 

BIANCHE. 

LO STALLONE NEL 2013 OPERERA’  PRESSO  

LA STAZIONE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

DR. GIANLUCA BERTASI - MOZZECANE (Verona) 

INFO 339.4735424 - ANACAITPR 045.8201622 email Direzione@anacaitpr.it 

MEETING DI PRESENTAZIONE PRESSO IL CENTRO DI FA BERTASI 

10 MARZO 2013 
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DENVER 154883 

Allevamento di provenienza: Olla 

Angela- Lucoli (L’Aquila) 

Riscontri morfologici: stallone dotato 

di notevole sviluppo generale, di notevoli 

caratteristiche del tronco e di pregevoli 

caratteri d’impianto muscolare. Questi 

caratteri si abbinano ad un’eleganza 

accettabile, con un’apprezzabile 

correttezza e con una buona 

propensione dinamica. Buona la statura 

(158 cm a 30 mesi) e buona anche 



l’inserzione al tronco dell’incollatura; buona l’inclinazione della groppa. Tessuti articolari leggermente infiltrati 

ma con articolazioni esenti da tare e appiombi sostanzialmente corretti. Qualifica morfologica Molto Buono; 

3° classificato categoria 30 mesi Mostra Nazionale 2012. 

Riscontri genetici:  il VSC 2013 è attestato a 113,9 ed è  superiore al valore di pedigree, il che conferma la 

validità dei riscontri morfologici. Molto importanti i valori di previsione per i parametri del tronco, delle masse 

muscolari, dello sviluppo generale e di statura. Di qualche punto superiori alla media i valori attesi per 

distinzione e nevrilità. 

Riscontri di progenie: .lo stallone non ha figli valutati ed inizierà la sua attività riproduttiva nel 2013. 

Riscontri genealogici : Padre Larmel DK  (qualifica Molto Buono), stallone Bretone che ha operato 

principalmente nei nuclei di Rieti ed in parte in quelli abruzzesi; quindi, pur in età matura, si tratta di 

riproduttore con una progenie poco diffusa. Infatti, ha dato origine finora ad una progenie composta da 5 figli 

stalloni (compreso Denver) e 21 fattrici. Lo stallone, dotato di modello complessivo molto importante ma 

anche di pregevole nevrilità, si sta mettendo in luce in questi ultimi per le ottime caratteristiche di sviluppo 

somatico e di impianto del tronco conferite alla progenie.  

Madre Ursula (qualifica Buono) figlia di Polo e di Janice da Niree. Fattrice che sta entrando nell’età matura 

(nascita 2004) ma con ottime referenze riproduttive avendo dato origine già a 5 figli/e (tutti valutati sotto 

madre) di cui 2 già iscritti/e come fattrici/stalloni. Ottimo il  potenziale strutturale; risultano di pregio anche i 

caratteri di sviluppo. Molto elevato l’Indice genetico basato anche sulla qualità della progenie (attendibilità 

70%).  

Indicazioni d’impiego: Consigliato l’impiego per il miglioramento dello sviluppo generale e strutturale, delle 

caratteristiche di tronco e per il miglioramento delle masse muscolari. Oltre agli aspetti morfologici queste 

attese produttive sono confermate dai riscontri genealogici sia paterni che materni. Consigliabile 

l’abbinamento con fattrici dotate di distinzione e di buona nevrilità/movimento.. 

SOGGETTO “FUORI LINEA” IMPIEGABILE SU TUTTE LE FAMI GLIE DEL LG ECCETTO QUELLA 

PATERNA PERALTRO POCO DIFFUSA. NON SI PREVEDONO RIS CHI DI INCREMENTARE 

L'ESTENSIONE DELLE MACCHIE BIANCHE ED È QUINDI IMPI EGABILE ANCHE SU FATTRICI CON 

ESTENSIONE NOTEVOLE DELLE MACCHIE BIANCHE. 

LO STALLONE NEL 2013 OPERERA’  PRESSO  

LA STAZIONE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

DR. GIANLUCA BERTASI - MOZZECANE (Verona) 

INFO 339.4735424 - ANACAITPR 045.8201622 email Direzione@anacaitpr.it 

MEETING DI PRESENTAZIONE  

PRESSO IL CENTRO DI FA BERTASI 
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