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Esa Arieanna Express
RZA Orientexpress x REA Sabina

Sold to Dubai Arabian Horse Stud

D

a una passione per i cavalli arabi in cui si
è tuffata tutta la famiglia è nata una delle
realtà emergenti più interessanti nel panorama del cavallo arabo internazionale.
Stiamo parlando dell’azienda Agricola Peppoloni che
nel giro di pochissimi anni è riuscito a creare un al-
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rom a passion for Arabian horses which took
over the entire family comes one of the most interesting new studs in the world of the international Arabian horse.
We are talking about the Peppoloni Stud Farm, which in
just a few years has managed to set up a breeding program
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Pietrarelli Family

Serene Gassir
Ansata Najdi x Zakeyat

levamento incentrato sulla linea di sangue straight
Egyptian che vanta attualmente sedici esemplari tutti
di buonissima qualità. Ci racconta Giovanni… persona simpatica, disponibile e molto attenta ai movimenti del mercato: “ho iniziato questa avventura con
una delle prime fattrici acquistate dall’amico Maurizio
Traversini, da sempre ero stato appassionato al cavallo
in genere ma l’arabo, il figlio del vento, ha da subito
colpito la mia mente, ho iniziato a leggere, a documentarmi, a ricercare pedigree, a studiare gli incroci in
ogni momento libero, osservando gli altri allevamenti
per conoscere sempre di più sugli straight Egyptian.
In Italia, fortunatamente, abbiamo tanti allevatori di
quella che io considero la razza più bella al mondo”.
Come ogni allevatore, la voglia di migliorare è alla
base e per Giovanni fondamentale è stato l’incontro
con Paolo Capecci e Gianpaolo Gubbiotti con cui da
subito è nata una profonda stima ed amicizia. Lo scor-
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focusing on the straight Egyptian bloodline, currently boasting sixteen horses of very high quality. Giovanni, an
amicable and friendly person who always keeps his finger
on the pulse of the market, told us: “I started this adventure
with one of the early mares purchased by Maurizio Traversini. I had always been passionate about horses in general but I was immediately struck by the Arabian horse, the
son of the wind. Whenever I had a chance I read, learnt,
researched pedigrees, studied crossbreeds and observed other
studs to learn more and more about straight Egyptians. In
Italy, fortunately, we have many farms involved with the
breed that to me is the most beautiful in the world”.
As in every successful breeder, the willingness to improve
is very strong. The most important moment for Giovanni
was the meeting with Paolo Capecci and Gianpaolo Gubbiotti, which soon developed into a profound respect and
friendship. Last year, during the first show as a leading
stud, the breeder succeeded in winning the futurity female title at the Bettona International Show with Aisha By
Royal. This year she was sold to the prestigious Rabab Stud
of Sh. Khaled Bin Laden, who has kept the mare’s career
going and obtained the title of Reserve Champion Filly at
the latest edition of the Italian Egyptian Event in Travagliato.
This year, Giovanni has already obtained many rewards,

www.tuttoarabi.com

PEOPLE

so anno, al primo show da protagonista, l’allevatore si
è tolto la soddisfazione di vincere il futurity femmine all’internazionale di Bettona con Aisha By Royal,
ceduta quest’anno, al prestigioso allevamento Rabab
Stud di Sh. Khaled Bin Laden che sta facendo proseguire la carriera della puledra portandola a conquistare, nell’edizione di quest’anno, il titolo di Riserva
Campionessa Puledre all’Italian Egyptian Event di
Travagliato.
Ma per l’anno in corso le gioie sono state diverse
per Giovanni, non da ultima quella che gli ha regalato un soggetto importato lo scorso anno dagli Stati
Uniti, la tipica Arianna, assoluta vincitrice dell’Italian
Egyptian Event di Travagliato che ha ottenuto giudizi
unanimi da una giuria internazionale composta anche
dall’esperto Bart Van Buggenhout. L’estrema fattrice

AishaBy Royal
Royal Colours x SL Samirah

Sold to Rabab Stud

EE Bella Lucia
Hawkeye CC x LS Thee Desiree

not least the victory of a mare imported last year from the
USA, the typey Arianna, which was named unanimous
winner at the Italian Egyptian Event in Travagliato,
obtaining unanimous scores by the international judges
including also the expert. This extreme mare caught the expert eye of the Dubai Stud, which immediately purchased,
taking into account also her prestigious pedigree. As at every stud worth its salt, Giovanni has finalized the purchase of a three-year-old stallion, which is already receiving
appreciation from straight Egyptian lovers, using Serene
Gassir as sire. This talented horse has an excellent pedigree
but is also great to look at during shows, considering that
he obtained the top place in his category and the Reserve Champion Colt title at the Frankfurt Egyptian Cup.
Another pearl is about to arrive in Italy from the famous
Albadeia stud (Egypt): Tarneema Albadeia has been purchased this year. We are confident that she will be the source
of great satisfaction for the gifted breeder who is having his
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non è sfuggita agli attenti occhi della Dubai Stud che
l’ha subito acquistata, considerando anche il pedigree
prestigioso di cui dispone. Come in tutti gli allevamenti che si rispettano, Giovanni ha definito l’acquisto di
uno stallone di tre anni che sta riscuotendo già diversi
apprezzamenti tra gli estimatori di straight Egyptian
che stanno utilizzando Serene Gassir come riproduttore, un soggetto dotato di un ottimo pedigree ma anche notevole soggetto da show visto che all’Egyptian
Cup di Francoforte ha conquistato il primo posto di
categoria e il titolo di Riserva Campione puledri. Dal
famoso allevamento Albadeia dall’Egitto un’altra perla
sta per giungere in Italia, Tarneema Albadeia, acquisita proprio quest’anno. Siamo sicuri che regalerà nuove
soddisfazioni all’acuto allevatore che sta coprendo la
cavalla con uno stallone di cui non possiamo ancora rivelare il nome. Sempre il 2008, anno davvero incredibile per Giovanni, gli ha consentito di arricchire la sua
bacheca di trofei visto che l’ultima arrivata, Bella Lucia acquistata durante l’Egyptian Event di Lexington
(USA), dopo aver conquistato la categoria è riuscita
nell’impresa di conquistare il titolo di Riserva Campionessa suprema all’Egyptian Event e arriverà presto
in Italia. “Prima di conoscere il team Ca’ di Gianni
avevo sostanzialmente una vita tranquilla, selezionavo
le mie fattrici in base al pedigree tra cui sottolineo Ansata Najda acquistata dall’Arabian Stars ma non solo,
cercando di allevare per il meglio, ma l’incontro con
Paolo Capecci, Gianpaolo Gubbiotti e il team Ca’ di
Gianni mi ha letteralmente cambiato la vita. In un solo
anno ho raggiunto livelli impensabili e spero di essere
in grado di continuare con questo standard di qualità,
per questo desidero ringraziare tutto il team, ancora
una volta, sperando di poter mettere a disposizione il
bagaglio allevatoriale acquisito e cercando di lavorare
per il meglio”. Concludiamo questa visita a Spello osservando gli occhi di Giovanni catturati da una delle
sue fattrici più belle, sono davvero pochi attualmente
gli allevamenti che possiedono una qualità così costante in diversi soggetti, una visita a Spello vi permetterà
di conoscere da vicino fattrici di linee prestigiose e una
persona che davvero ama il cavallo arabo oltre che poter ammirare una città meravigliosa. ❑

Tarneema Albadeia

Simeon Sharav x Tamimat Albadeia

mare covered by a stallion we cannot yet name. 2008 has
been a truly incredible year for Giovanni, enabling him to
extent his trophy showcase with the victory of the latest arrival, Bella Lucia, purchased during the Egyptian Event
in Lexington (USA). This mare managed to be named Reserve Supreme Champion at the Egyptian Event and will
shortly arrive in Italy. “Before meeting the Ca’ di Gianni
team, I had a peaceful life, I used to select my mares according to their pedigree, among which I would like to mention Ansata Najda, purchased from the Arabian Star and
many others. I used to breed with the aim of obtaining the
best results but meeting Paolo Capecci, Gianpaolo Gubbiotti and the Ca’ di Gianni team has literally changed my
life. In just one year I have reached an unthinkable level
and I hope I will be able to continue with this quality standard. That is why I would like to thank the entire team
once again, hoping that I can make my breeding experience
available to others and trying to work to obtain the best”.
We ended this visit to Spello observing Giovanni’s glance, captured by one of his most beautiful mares. There are
very few studs at the moment with such consistent quality
among their various horses; if you visit Sello, you will be
able to admire a wonderful town, get a close look at mares
from prestigious bloodlines and meet someone who genuinely loves the Arabian horse. ❑

Owner: Az. Agr. Peppoloni Cristina
Via Grandi, 2
06038 Spello - Perugia - Italy
108 TUTTO ARABI

Tel. +39 0742 301425
Cell. +39 333 2090423
E-mail: pietrarelli@libero.it
www.tuttoarabi.com

