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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  
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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.  

Madre: L-CHANTAL, è figlia di Cor de la Bryere, stallone capostipite del moderno cavallo 

sportivo dello Schleswig Holstein Oggi il sangue di questo fantastico stallone scorre nelle 

vene di quasi il 70% di tutti i cavalli Holsteiner ed il suo nome e conosciuto in tutto il 

mondo. Nel 1971 Corde dominò la classifica alla prova di selezione degli stalloni dove 

dimostrò tutta la sua classe di cavallo da sport. Il suo gesto sul salto, la sua agilità, il suo 

coraggio e la sua eccezionale tecnica di gambe fecero impazzire tutti i presenti che gli 

tributarono i massimi punteggi. 

Ha iniziato la sua attività stalloniera presso il prestigioso centro di fecondazione di 

Siethwende presso Bruno Grigiat, con il quale fece coppia fissa per più di 14 anni. Nel 

1974 i suoi primi figli furono presentati alla Koerung, e poco dopo si misero in evidenza 

per la loro qualità sul salto, facendo capire chiaramente al mondo allevatoriale che il 

cavallo Holsteiner stava prendendo una nuova dimensione. I suoi figli hanno dimostrato 

di aver ereditato la sua qualità fuori dal normale: tecnica di gambe, gesto rotondo, un 

incredibile colpo di schiena abbinato alla potenza tipica del cavallo Holsteiner. 

Il seme di Cor de la Bryere è impiegato per degli accoppiamenti molto speciali 

denominati Passerpaarungen veramente unici per la storia dell'allevamento. La cavalla  
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Tabelle da Heissporn, ha prodotto così cinque soggetti Gekoert cioè approvati stalloni, 

tra cui i famosissimi Calypso I, suo fratello Calypso II e Calypso III hanno influenzato 

notevolmente l'allevamento Holsteiner. 

 


