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SOLIST-VULKAN XVII

“Sangue fresco” per la selezione Noriker altoatesina
C

i si avvicina ancora una volta
alla fine di un anno particolare, un anno come non ci si sarebbe mai aspettato. Ha richiesto molto da ognuno di noi, da
alcuni più che da altri. È proprio
in momenti come questi, però,

passato alle nostre spalle, a compiere un passo per volta e a
guardare al futuro con fiducia.
Per la selezione Noriker altoatesina, la fine dell’anno rappresenta anche la fine di un’era,
quella dello stallone della FedeFoto: Foto Press Arigossi
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La fattrice Roxy NBZ041/18, una figlia di Mentor-Nero di proprietà di Martin Felder
di Valdaora, è stata iscritta quest’anno nel Libro Genealogico con una valutazione
complessiva di IIA (8,5 nelle caratteristiche tipiche)

Dopo cinque stagioni di monta positive, lo stallone federale “in carica”
Mentor-Nero XV fa ora spazio a un successore

che ci rendiamo conto di quanto
possa essere speciale e appagante lavorare con i nostri cavalli e quanta forza siano in grado
di darci questi meravigliosi animali. Ci insegnano a lasciare il

MENTOR-NERO XV – Statistiche della sua carriera da riproduttore in Alto Adige
Anno

Monte

Figil

Figlie

Totale

2017

26

2018
2019

16

4

9

13

13

7

3

10

2020

16

1

2

3

2021

20

4

2

6

Totale

91

16

16

32

I primi discendenti di Mentor-Nero sono già stati iscritti nel Libro Genealogico: tutte e cinque le sue figlie presentate hanno
ottenuto la valutazione IIA (buono); i suoi ultimi discendenti, intanto, si trovano ancora nel ventre delle loro madri. È ancora
troppo presto per tracciare un bilancio. L’inizio si mostra comunque promettente!

razione Mentor-Nero XV che,
dopo cinque valide stagioni di
monta, sta ora facendo spazio a
un successore. Mentor-Nero XV,
scuderizzato presso la stazione
di monta federale Veiderhof di
Paul Weitlaner a Versciaco, fa ritorno nel suo Paese d’origine,
l’Austria. Cogliamo quest’occasione per ringraziare il gestore
della stazione di monta, Paul
Weitlaner, per il suo lavoro professionale e coscienzioso svolto
con gli stalloni Noriker della Federazione. È certamente nell’interesse di tutti gli allevatori sapere che lo stallone, così come le
fattrici da coprire, sono in mano
a persone competenti.
Mentor-Nero XV lascia il posto a dicembre al suo successore, lo stallone Noriker baio di

Il Noriker
Foto: Federazione Allevatori Haflinger
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stallone è ora spianata. Per i numerosi allevatori di Noriker presenti sul territorio, il passaggio
come stallone federale di proprietà della Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger
dell’Alto Adige e il suo trasferimento presso la stazione di
monta di Paul Weitlaner, insieme
alle doti sopra menzionate, dovrebbero rappresentare un incentivo sufficiente a lasciar coprire le loro fattrici da questo
giovane stallone, espressivo e
dal carattere forte.
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli allevatori di Haflinger e Noriker, oltre a tutti gli appassionati di cavalli, un periodo
di feste sereno ed un nuovo
anno pieno di salute e speranza.
			
Edith Obexer

Frida NBZ019/18, vicecampionessa dell’iscrizione al Libro Genealogico 2021 di proprietà di Dominik Totmoser di Monguelfo-Tesido, in occasione della Rassegna Puledri 2018

Visitate il nostro sito:

www.haflinger.eu
quattro anni Solist-Vulkan XVII,
figlio di Schaller-Vulkan XVI dalla
Ozon-Moni (da Mars-Diamant),
allevato da Robert Rupitsch e di
proprietà di Kornel Rupitsch di
Filzmoos.
Solist-Vulkan XVII, nato il
27/02/2017, nel dicembre dello
scorso anno in occasione del Raduno ha convinto grazie ai buoni caratteri di razza e sesso, insieme a molta espressività, un collo
allungato e ben posizionato, oltre ad un’andatura al passo promettente: è stato così iscritto nel
Libro Genealogico degli stalloni
con classe di merito IIA.
Nella primavera del 2021, ha
già coperto un numero considerevole di fattrici Noriker presso
la stazione di monta del suo proprietario Kornel Rupitsch.
Dal 3 novembre al 3 dicembre 2021, Solist-Vulkan ha completato con successo il performance test in stazione presso
Stadl-Paura e si è piazzato al primo posto complessivo con un
punteggio pari a 130,52.
Com’è noto, qui l’attenzione

principale è posta sul carattere e
sulla maneggevolezza, insieme
a caratteristiche varie come la
propensione all’apprendimento
e alle capacità di performance.
Solist-Vulkan, in occasione
del performance test, è stato descritto come molto socievole e
semplice da gestire. Nella prova
con slitta, ha dato prova di grande energia e ritmo costante, mostrandosi volenteroso e performante. Ha superato la prova di
equitazione con grande impegno al passo e ha trionfato mostrando progressi evidenti; con
le sue grandi falcate, ha dimostrato che anche i cavalli brachimorfi possono avere una fase di
spinta e ha ottenuto il voto più
alto di tutte le prove di equitazione: uno straordinario 9.
Nel complesso, il test di performance ha messo in mostra i
nervi saldi e l’enorme propensione all’apprendimento di Solist-Vulkan. La sua motivazione e
la sua energia instancabile lo
rendono un campione meritevole.

Con l’iscrizione nel Libro Genealogico principale degli stalloni, la strada per una carriera da

Solist-Vulkan XVII è stato il migliore tra gli stalloni partecipanti al performance test
2021 a Stadl-Paura
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