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Prot. n. 48 

Oggetto: Piani di accoppiamento in F.A. anno 2022.

 

 Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati, grazie alla disponibilità di Ente Terre 

Regionali Toscane, sarà fornito 

 

M.GUELFO DEGLI SCALCHI, nato nel 2017 da M.BAYLON DI FORMOLE (M.Otello X Quicca)
e M.REBECCA DELLA TRAPPOLA (Vagante della Leia X Emozione della Trappola)
 

M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO
M.NACCHERA DELL’ALBERESE (Dardo della Trappola X Valdina)
 

M.VAPORE DEL FORTETO, nato nel 
Quadriglia della Trappola) e  CARMELA DEL FORTETO (Quinto X Brina (IV) di Sterpeti)
 

M.VENTO DI MONTEMERCOLE
(Mistero V X Donnaluna II) e  M.GLORIOSA (Volturno II 
 

 Per ottenere il seme gratuito di questi stalloni

richiesta all’ANAM con l'indicazione dello stallone scelto.

Si ricorda che l’invio del seme dovrà essere successivamente richiesto al Sig. Roberto 

Ribechini - Ente Terre Regionali Toscane

(PI) tel. 050/0983277, cell. 347/6300528 (se non raggiungibile, lasciare un messaggio WhatsApp 

e sarete richiamati), posta elettronica: r.ribechini@mail.regione.tosc

spedizione è a carico del destinatario

 Si precisa che i prelievi di seme dagli stalloni saranno effettuati nei giorni dispari (lunedì, 

mercoledì, venerdì) e quindi la richiesta dovrà pervenire il giorno precedente al prelievo oppur

entro le ore 9.00 dello stesso giorno.

 

Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento, si porgono cordiali saluti.
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         Grosseto,   28 gennaio 2022

              
 

      Agli allevatori di cavalli maremmani              
      
             Loro indirizzo mail

Piani di accoppiamento in F.A. anno 2022. 

Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati, grazie alla disponibilità di Ente Terre 

Regionali Toscane, sarà fornito gratuitamente il seme fresco dei seguenti stalloni:

, nato nel 2017 da M.BAYLON DI FORMOLE (M.Otello X Quicca)
e M.REBECCA DELLA TRAPPOLA (Vagante della Leia X Emozione della Trappola)

M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO, nato nel 2010 da ESCHILUS (Zigolo X Quintana III) e  
M.NACCHERA DELL’ALBERESE (Dardo della Trappola X Valdina) 

, nato nel 2009 da ZAFFERANO DI CORTEVECCHIA (Saturno I X 
Quadriglia della Trappola) e  CARMELA DEL FORTETO (Quinto X Brina (IV) di Sterpeti)

M.VENTO DI MONTEMERCOLE, nato nel 2009 da M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO 
(Mistero V X Donnaluna II) e  M.GLORIOSA (Volturno II X Rosella II) 

il seme gratuito di questi stalloni è necessario che gli interessati facciano 

con l'indicazione dello stallone scelto. 

Si ricorda che l’invio del seme dovrà essere successivamente richiesto al Sig. Roberto 

Ente Terre Regionali Toscane - Via delle Cascine, 9/b - 56122 Tenuta San Rossore 

(PI) tel. 050/0983277, cell. 347/6300528 (se non raggiungibile, lasciare un messaggio WhatsApp 

e sarete richiamati), posta elettronica: r.ribechini@mail.regione.toscana.it; 

spedizione è a carico del destinatario. 

Si precisa che i prelievi di seme dagli stalloni saranno effettuati nei giorni dispari (lunedì, 

mercoledì, venerdì) e quindi la richiesta dovrà pervenire il giorno precedente al prelievo oppur

entro le ore 9.00 dello stesso giorno. 

Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento, si porgono cordiali saluti.

     
    Il direttore
 Paola Tonelli
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