
 

Società Agricola Allevamento Cascina il Sole Srl – Via Como 218, 22063 Cantù (CO) – Italy 

www.cascinailsole.com – E-mail: info@cascinaisole.com 

 

 

OSIRIDE DEL SOLE 
 

      
    

 

GENEALOGIA 
 

FLOWER PIPER DEL 

SOLE 

DOLLAR DE LA PIERRE 

QUIDAM DE REVEL 
JALISCO B 

DIRKA 

LORIPIERRE 
FOUDRE DE GUERRE 

FLORALIE 

NINFEA DEL SOLE 

AURIEL DU BORDA 
URIEL 

HARPE DU CASTEL 

MARVEL 
CARISSIMI 

ODETTE DE LA CRUCCA 

GLYCIRIZIA DEL SOLE 

CASSINI 

CAPITOL I 
CAPITANO 

FOLIA 

WISMA 
CALETTO II 

PRISMA 

ORNELLA V 

CAROLUS I 
CAPITOL I 

LACQ 

ABAGENE 
LANTAAN 

SARDINA (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmina 

Anno 2011 

Grigio 

Sella italiana 

H.: 1,68 

UNIRE: 143858 

Microchip: 931000012742611 



 

Società Agricola Allevamento Cascina il Sole Srl – Via Como 218, 22063 Cantù (CO) – Italy 

www.cascinailsole.com – E-mail: info@cascinaisole.com 

 

 

ORIGINI 

Padre: FLOWER PIPER DEL SOLE, 2° Classificato al Performance Test 2008/2009. 

Risultati ottenuti nella prova dei 100 giorni: totale 872 carattere 788, andature 843, 

salto 914, morfologica 7,57.0. Nel 2010, sotto la sella di Roberto Arioldi, vincitore del 

circuito giovani cavalli. Flower Piper del Sole ha ottenuto ottimi piazzamenti in CSI ed è 

uno stallone conosciuto e apprezzato in razza in quanto trasmette alla sua prole 

qualità essenziali: qualità essenziali: sangue, equilibrio, rapidità, agilità, riflesso e 

copertura, alle quali si aggiunge una notevole classe sia nel trotto che nel galoppo. Il 

padre, Dollar de la Pierre, possiede un pedigree degno di nota, in quanto compaiono 

cavalli olimpici e grandi vincitori internazionale sia in linea paterna che materna. Il 

padre di Dollar de la Pierre, è oggi il miglior stallone al mondo grazie ai risultati dei figli 

ottenuti nel 2002: ben 9 dei suoi prodotti erano presenti ai Campionati del Mondo. La 

madre, Loripierre, è stata una grande vincitrice internazionale CSIO e campionessa di 

Francia nel 1984. La madre di Flower Piper, Ninfea del Sole, è figlia di Marvel: i suoi 

prodotti si sono subito contraddistinti per il modello armonioso, dinamico e scattante. 

Ninfea del Sole, premiata con il massimo dell’importo alla rassegna puledri 3 anni di 

Cinzano nel 1997, alle prove di modello e andatura. Nel 1998 partecipa a 5 tappe Enci 

riservate a cavalli esordienti (4 anni) ottenendo tutti percorsi netti. Nel 2000 ha 

partecipato con Roberto Arioldi, alla categoria Giovani Cavalli ottenendo ottimi 

risultati e classificandosi per la finale di Verona, dove vince la categoria a tempo, 

piazzandosi al 6° posto della classifica finale. Nel 2002 è stata messa in razza.  
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Madre: GLYCIRIZIA DEL SOLE, è figlia di Cassini I, uno dei migliori saltatori Holstein che 

sotto la sella di Franke Sloothaak ha vinto molte competizioni a livello internazionale. 

Cassini I è inoltre conosciuto e apprezzato in razza perché trasmette ai figli il suo talento 

nel salto ostacoli. Per l’allevamento è uno stallone di successo in quanto vanta una serie 

di prole attiva nello sport internazionale come: Coco, Carino e Olympic. Cassini I è uno 

dei migliori padri di saltatori degli ultimi anni. La madre di Glycirizia, Ornella V, è figlia di 

Carolus I (da Capitol I), padre di vincitori in CSI e di eccellenti fattrici. Ha anche prodotto 

Cafu, vice-campione in Germania dei 5 anni nel 2006.  

Glycirizia del Sole è anche madre di Pinot del Sole. 

 

 


