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ORIGINI 

Padre: GELSEMIUM DEL SOLE, stallone approvato in classe A, terzo classificato al 

Performance Test 2010. Gelsemium sta ottenendo ottimo successi nazionali e 

internazionali in CSIO. Il padre di Gelsemium, 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  
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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. La madre di 

Gelsemium, 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 uguale a +17. Castor des Ifs, la cui madre è sorellastra di Paladin des 

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  
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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. 

 
Madre: QUE JE T’AIME D.C. è figlia di Burggraaf holstein (baio del 1983) che è uno degli 

“chef e race” del KWPN. Il padre, Landgraf I ha prodotto più di 50 stalloni approvati in 

Europa e numerosi vincitori internazionali fra cui Libero H, vincitore della Coppa del 

Mondo, Lanciano (Ph. Guerdat), Louis (S. Cesaretto), Landlord (W. Melliger). Questi 4 

cavalli parteciparono ai Campionati del Mondo di Stoccolma. Landgraf ha anche 

prodotto Lasall, Landrätin, London, Leon, Landwind, Taggi (Medaglia d’Oro ai  
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Campionati del Mondo di La Haye); Landadel, Lacors, Lucky Luke, Latus, Lucilla, i suoi 

prodotti totalizzano più di 7 milioni di Marchi di vincite Germania. Suo nonno materno 

Cor de la Bryere, vero Chef de Race Holstein, ha prodotto innumerevoli vincitori  

internazionali e degli stalloni performers padri di vincitori. É una delle linee sportive più 

diffuse. Per un certo periodo, i figli e nipoti di Cor de la Bryère hanno rappresentato i 

2/3 dello stock di stalloni dell’Holstein! Sua madre, Loanda, è la sorella piena 

dell’internazionale Cordon Bleu. Burggraaf, uno stallone holstein del classico ma 

estremamente positivo incrocio tra i capostipiti Landgraf I e Cor de La Bryere, è stato 

importato da giovane in Olanda dove è stato approvato e dove ha poi svolto una 

significativa attività sportiva, saltando anche, in una gara di potenza a Den Bosch, un 

muro di 2,10. Entrato in razza nel 1986, come padre si è immediatamente messo in 

evidenza tanto che nel 2000 ha ricevuto l’appellativo Keur Preferent. Con un indice 

genetico di 143 (attendibilità del 97%) è tra i migliori 20 stalloni d’Olanda del 2003 ed è 

in assoluto, lo stallone più utilizzato dagli allevatori del KWPN degli ultimi anni. 

Burggraaf conta infatti 3244 figli registrati, di cui 8 approvati come stalloni e 850 come 

fattrici. Tra i suoi prodotti saltatori internazionali spiccano Burggravin, S’Blieft, e il 

giovane stallone Manhattan. La sua 2° madre Baby Love Fontaine (sella francese baio 

1989) importante fattrice portatrice di una fenomenale linea genetica. In razza ha 

prodotto anche: First Love d’Helby (m. s.f. 1993) da Rubens d’Helby – cavallo sportivo; 

Iseut d’Helby (f. s.f. 1996) da Paladin des Ifs – finalista a Fontainebleau a 4 e 5 anni, 

ottima vincitrice – ISO 143; Jalmè d’Helby (c. s.f. 1997) da Paladin des Ifs – cavallo 

sportivo; Kan d’Helby (m. s.f. 1998) da Elan de la Cour – finalista a Fontainbleau e del  
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Circuito Hunter a 4 anni, vincitore – ISO 109; Noroles (m. s.f. 2000) da Dollar de La 

Pierre. Importata in Italia è madre anche di Cabdy Love DC (f. s.i. 2001) da Cabdula du 

Tillard; Aky Love DC (f. s.i. 2003) da Acorado II. La sua 3° madre Elyria (s.f. 1970)  

importantissima fattrice nata da Nykyo, stallone fratello materno del capostipite Uriel.  

 

Que je T’Aime DC è anche madre di Miss Flower del Sole.  


