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ORIGINI 

Padre: LEONALPINIUM DEL SOLE, ha ottenuto 0 penalità alla 6 anni addestrativa di 

Arezzo, e attualmente è in addestramento sotto la sella di Bianchi Camilla. 

Leonalpinium del Sole è padre di diversi puledri nel nostro allevamento e trasmette 

alla sua prole qualità essenziali: equilibrio, rapidità, agilità, riflesso e copertura, ai quali 

si aggiunge una grande classe sia nel troppo che nel galoppo. Il padre di Leonalpinium 

è Caretino, 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. La madre, Melissa IV 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  
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Germania dei 6 anni, vincente in CSIO e padre di ottimi vincitori. La madre, Geranie I, è 

figlia di Landgraf I, che è stato per molti anni indiscusso capolista degli stalloni 

Holstein, influenzando in modo determinante tutto l’allevamento europeo. 

Madre: IASMIN DEL SOLE, fattrice messa in razza all’età di 3 anni, è figlia di Cassini I, 

(holstein grigio del 1990) deriva dal capostipite Capitol I, grandissimo performer 

internazionale. Cassini I, sotto la sella di Franke Sloothaak, ha vinto molte competizioni 

di livello internazionale, inoltre è conosciuto e apprezzato in razza perché trasmette ai 

suoi figli il suo talento per il salto ostacoli. Per l’allevamento è uno stallone di successo e 

vanta una prole attiva nello sport internazionale (ben 34 figli vincitori internazionali) 

come: Ingmar, Coco, Cumano, Carino e Olympic. La madre di Iasmin, Fides, è figlia di 

Coriolan, vincitore in classe S (1,50 mt) in salto ostacoli e uno dei più importanti 

razzatori dell’Holstein. La madre, Sorka, è figlia di Calvados I (sauro, 1984), a 4 anni 2° al 

Campionato degli Stalloni dei 4 anni. A 5 anni 6° al Campionato degli Stalloni dei 6 anni. 

Da 6 a 7 anni, regolarmente classificato in gare nazionali. A 8 anni, regolarmente 

classificato nelle gare di 1,50 m, vincitore ad Arnhem e Almelo, 2° a Beek, 3° a Zelken, 4° 

ad Alsen, 8° al Campionato d'Olanda a L'Aia. A 9 anni raddoppia senza errori nella Coppa 

delle Nazioni di Falsterbo e Drammen, Vice-Campione d'Olanda a L'Aja, 2° al Gran 

Premio CSI di Spangenberg; Vincitore del GP di Groningen. I suoi prodotti mostrano 

un’attitudine agli ostacoli molto superiore alla norma e la maggior parte gareggia in 

Gran Premi internazionali.  

Iasmin del Sole è anche madre di Oro del Sole, Papaia del Sole e Quick Royal del Sole.  

 


