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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: 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 

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 
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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 

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.  

 


