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LITCHIS DEL SOLE 
 

      

GENEALOGIA 
 

CARETINO 

CALETTO II 

COR DE LA BRYERE 
RANTZAU 

QUENOTTE 

DEKA 
CONSUL 

OEKONOMIE 

ISIDOR 

METELLUS 
MARINUS 

 

CORBALA 
ALDATO 

 

MAURIEL 

COROFINO I 

CORRADO I 
COR DE LA BRYERE 

SOLEIL 

VALESKA IV 
FERNANDO 

OPTION 

HOSTESS I 

CORIOLAN 
CALYPSO II 

INDERIN 

DIANA XXI 
AHORN Z 

TAKTIK 

Fattrice in produzione 

Anno: 2008 

Grigio 

Holsteiner 

H.: 1,70 

N° passaporto: 

DE421000259408 

Microchip:528210002247849 
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ORIGINI 

Padre: CARETINO, Holst.1983 Stamm 826, terminò  il suo Performance Test nel  1986, 

con punteggio 132.18 piazzandosi 3° su 52. I suoi indici furono  116.96(11) per 

cavalcabilità e 144.91(2) per il salto. Altri punteggi furono: tipo 9, linea dorso-lombare 

8, appiombi anteriori 8, appiombi posteriori 7, passo 6, trotto e galoppo 8 . Caretino è 

uno stallone di struttura con buone linee e diametri e buona testa. Molto buoni i 

movimenti fluidi e regolari, grande forza nella spinta dei posteriori. Eccezionale 

attitudine al salto. Caretino , vero top-sire, è uno dei migliori stalloni della Germania e 

nel 2012 due suoi figli comandavano la ranking list WBFSH, Cristallo e Casall La Silla. Ha 

prodotto cavalli che hanno ottenuto eccellenti risultati anche nel dressage. Ha più di 

100 figli nello sport che sono famosi per i loro sorprendenti movimenti e grandissima 

attitudine al salto. Caretino ha 40 figli approvati stalloni e molte figlie  Premiate dallo 

Stato. La produzione di Caretino è altrettanto qualitativa a livello internazionale: Casall 

La Silla (R-G. Bengsston), uno dei più richiesti stalloni del momento che gareggia 

vincitore a livello CSIO CSIW , Cristallo (R.Spooner), Caretano Z,  AK Caridor Z (J. 

Lansink), Crocodile Dandy (A.Firestone), Chandra (S.von Rönne), Toyzrus (J. 

Henselwood),  Ballerina 124 (M. Merschformann), Cayetano, Carnando, Caretello, 

Calvary, Caresino  . Nel 2001 suo figlio Camirez (M. Merschformann) vinse il Derby di 

Amburgo, uno dei più importanti e prestigiosi appuntamenti internazionali. Nel 

dressage Caretino ha dimostrato di avere altrettanta ottima qualità da trasmettere ai 

figli, così come gli stalloni Cheenook, Carpaccio e Cockney  che sono considerati ottimi 

dressagisti nello sport. Caretino è figlio di Caletto II, straordinario prosecutore della 

linea di Cor de la Bryere, caporazza anglo-normanno. Caretino è apprezzato 

soprattutto per la sua attitudine al salto, confermata dalla vittoria del Campionato 

Holsteiner, ma la sua consacrazione è arrivata soprattutto con il successo dei figli tra 

cui Camirez, Caretello, Caretano, Caridor e Carpaccio. La madre, Deka, ha prodotto 

ben 5 stalloni approvati, tra cui Caletto II e Caletto III.  
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Madre: MAURIEL, è figlia di Corofino I, stallone vincente in concorsi internazionali. 

Corofino I è uno dei rarissimi stalloni ad aver ottenuto la votazione 10 nel salto in 

occasione del test dei 100 giorni in Holstein. E’ finalista dei 4 anni e vincente nella 

classe M in Germania prima di essere esportato in Italia dove ha svolto una carriera 

internazionale molto brillante sotto la sella di Valerio Sozzi. Corofino I ha 197 prodotti 

vincenti in Germania e un gran numero di discendenti vincitori internazionali. Il nonno 

paterno, Corrado I, è stato un grandissimo vincitore internazionale campione di 

Germania, vincitore di Gran Premi e di diverse tappe di Coppa del Mondo. Discende 

dal caporazza Cor de la Bryere e di una figlia dell’altro caporazza Capitol I. La nonna 

paterna, Valeska IV sorella di Coriano Z, vicecampione di Germania dei 6 anni, vincente 

in CSIO e padre di ottimi vincitori. La madre, Hostess I, è figlia di Coriolan, apprezzato 

stallone a livello internazionale.  

PERFORMANCE 
 

E’ stata messa in razza a 3 anni.  

 

I SUOI PRODOTTI 
 

- Pieris del Sole, maschio, grigio, sella italiana, nato nel 2012 da Canturo. 

- Queen Gold del Sole, femmina, grigio, sella italiana, nata nel 2013 da Berlin.  

- Silvia del Sole, femmina, baio, sella italiana, nato nel 2015 da Voltaire. 

 

Litchis del Sole è attualmente gravida di Delphinium del Sole.  


