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GELSEMIUM DEL SOLE 
 

       

GENEALOGIA 

ORLANDO 

HEARTBREAKER 

NIMMERDOR 
FARN 

RAMONA 

BACARONE 
SILVANO 

ORCHIDEE’ 

NEVISTA VAN DE 

RUITERSHOEVE 

DARCO 
LUGANO VAN LAROCHE 

OCOUCHA 

JENNA VAN 
GIBRAMINO 

WOLFAHRTOF 

DALIA DEL SOLE 

CASTOR DES IFS 

MATADOR DU BOIS 
QUASTOR 

IRENE DU BUOIS 

SYRIELLE DES IFS 
URIEL 

COMETE 

 

NATALE II 

 

 

FEND L’AIR 
AMOUR DU BUOIS 

MAGALI 

JOYEUSE 
BAS BLANC 

VOLTIGE 

Stallone 

Anno: 2006 

Baio 

Sella italiana 

H.: 1,70 

UNIRE: 130257 

FISE: 25505BXX 

FEI: 104HF59 

Microchip: 977200004231114 

 

Disponibile seme congelato 
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ORIGINI 

Padre: ORLANDO, è figlio di Heartbreaker,attualmente uno degli stalloni più apprezzati 

in Europa per la produzione di cavalli da competizione. Lo stesso Heartbreaker ha 

ottenuto successi in campo internazionale vincendo con Peter Geerink in Gran Premi. 

Nel 1999 si classificarono quarti al Gran Premio di Aix La Chapelle ed arrivarono primi 

al campionato di Dortmund. Quell’anno Heartbreaker detenne anche l’indice più alto 

di salto con 184,4 punti. La Madre di Orlando è una figlia di Darco che ottenne un 

numero impressionante di successi con il cavaliere Ludo Phillipaerts. Insieme 

raggiunsero la qualificazione per la Coppa del Mondo di Londra e di S’Hertogenbosch e 

si classificarono sesti ai Mondiali di Stoccolma. La discendenza di Darco è 

rappresentata nei concorsi ippici da stalloni del calibro di Jolly Boy, King Darco, Nistria. 

Il bisnonno materno di Orlando, Gibramino, è il fratello del noto stallone Quastor e 

della fattrice Silvana B. Nella quarta generazione del pedigree di Orlando troviamo il 

purosangue Alcazar, indispensabile per una buona carta d’identità. La madre di 

Orlando, Nefista van de Ruitershoeve partecipò al ciclo classico dei 5 e 6 anni, 

vincendo svariate gare regionali. Il fratello di Orlando, Versace è stato approvato 

stallone nel 2001. Nel medesimo anno Orlando fa scalpore, ottenendo per ben 2 volte 

le prove di stile a Aix La Chapelle con le votazioni di 8, 9 e 9,3. Nei cicli classici in Belgio 

partecipa alla categoria per cavalli di 5 anni senza penalità e a Lanaken vince la 

semifinale per giovani cavalli. Chiude la sua stagione 2001 in modo egregio, 

conquistando il primo posto nelle gare per stalloni di Mechelen, saltando 1m20. Nel 

2002 è campione del Ciclo Classico in Belgio. I suoi primi prodotti hanno dimostrato 

un’ottima attitudine al salto ed hanno vinto in gare di modello. 

Madre: DALIA DEL SOLE, è figlia di Castor des Ifs, sauro nato nel 1990 da Matador du 

Bois e Syrielle des Ifs, da Uriel, questo bel sauro si è meritato su ''l'Eperon'' del mese di 

Agosto 1993 l'onore della foto nell'articolo di commento sul Concorso stalloni e la 

citazione seguente: ''... Ugualmente interessante, il vincitore delle 'taglie medie' con 

Blup superiore o uaguale a +17. Castor des Ifs, la cui madre è sorellastra di Paladin des  
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Ifs, è un bel sauro di tipo moderno con una bella spalla, che sarà venduto da Gilbert 

Lefevre all'estero...''. Oltre alla parentela strettissima con un cavallo da internazionali 

come Paladin, al quale è stato dedicato un servizio con foto di copertina su ''l'Eperon'' 

di gennaio-febbraio 1993, il gran pregio di questo primo classificato di St-Lo è quello di 

essere un cavallo di ottima finezza unita ad un modello corretto, molto vicino al gusto 

italiano di un cavallo di sangue per i percorsi tortuosi che oggi vengono tracciati in 

concorso ippico. Questo stallone potrà pertanto venire impiegato con fiducia sia su 

cavalle che abbisognano di un rinsanguamento che su fattrici già ''in avanti'' che non 

debbono ricevere che stalloni con buona formazione che diano struttura mantenendo 

il sangue. Giova ricordare che il padre ha generato nel 1993 i due vincitori (sue due 

prodotti presentati) di due delle tre sezioni in cui erano suddivise le 'taglie medie' (da 

m 1,66 a m 1,70): Canter de la Lande è il vincitore tra soggetti con Blup compreso tra 

12 e 16 e Castor des Ifs tra quelli con Blup oltre +17. Matador du Bois è classificato al 

5° posto assoluto fra i padri di vincitori in dressage in Francia nel 1993. La madre di 

Dalia del Sole è Natale II, figlia di Frend L e Joyeuse. Dalia del Sole partecipa 

direttamente alle tappe Enci su Circuito Classico alla categoria Debuttanti, avendo 

prodotto un bellissimo puledro da Hand in Glove, ovvero  Narciso del Sole. Il parto le 

ha permesso di maturare fisicamente e psicologicamente, confermando un carattere 

calmo ma reattivo con veri e propri punti di forza e di sangue: è un cavallo sportivo di 

grande avvenire e con potenziale genetico elevato. Sebbene abbia partecipato 

direttamente al Circuito Classico categoria Debuttanti dopo appena 2-3 mesi di doma, 

ottiene molti percorsi netti (con 1 barriera). Nel 2001 partecipa a cat. HUNTER con 

brillanti risultati e ottimi punteggi e cat. Giovani Cavalli ottenendo diversi percorsi 

netti. Nel 2002 parteciperà alla cat. HUNTER e cat. 7 anni del Circuito Classico. Nel 

2003 viene messa in razza. 
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PERFORMANCE 
 

Stallone approvato in classe A, terzo classificato al Performance Test 2010.  

 

2014 

- San Giovanni in Marignano, Concorsi nazionali qual A** e sup, B** e sup 6BAR 

0038 140 ctg delle sei barriere - tab A: 1° classificato 

- Predazzo, Concorsi nazionali qual A** e sup, B** e sup C130 0007 130 ctg mista 

tab A: 3° classificato 

- San Remo, Concorsi internaz qual CSI** e sup, CSIO, CSI-W BINT IN04 125 Against 

the Clock: 1° classificato 

- Manerbio, Concorsi nazionali qual A** e sup, B** e sup C125 0003 125 ctg a 

tempo tab A: 3° classificato 

- San Giovanni in Marignano, Concorsi internaz qual CSI** e sup, CSIO, CSI-WBINT 

IN05 130 Against the Clock Jump Off: 2° classificato 

- Gorla Minore,  Concorsi nazionali qual A** e sup, B** e sup C120 019T 120 ctg sp 

a fasi cons di prec tab A : 3° classificato 

- San Giovanni in Marignano CSI2*: 0 penalità 

2013 

- Vermezzo, Concorsi nazionali qual (A** e sup, B** e sup) C135 0003 135 ctg a 

tempo tab A: 4° classificato 

- Tortona, Concorsi nazionali qual (A** e sup, B** e sup) C135 0019 135 ctg spec a 

fasi consecutive tab A: 3° classificato 

- Tortona, CSI2* (h.1,20): 1° classificato 

- San Lazzaro di Savena, Concorsi nazionali qual (A** e sup, B** e sup) C130 019T 

130 ctg spec a fasi consec di prec tab A: 5° classificato 

2012 

- Lentate sul Seveso, concorsi nazionali tipo C 1C120 0024 120 ctg sp con lib scelta 

del perc tab A: 2° classificato 
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- Buscate, concorsi nazionali tipo A 4 stelle 6ANN 0007 120 ctg ris mista tab A: 2° 

classificato 

 

 

I SUOI PRODOTTI 
 

- Passiflora del Sole, femmina, baio, sella italiana, nata nel 2012 da Gelsemium del 

Sole x Burggraaf x Alme Z x Nikyo. 


