
A-CORRADA ( 2005 - Corrado I - Lancer II - Calypso I )

a garantire il massimo benessere del 
cavallo. A tutto questo si aggiunge il 
lavoro di promozione e valorizzazio-
ne del marchio e dei soggetti allevati, 
per offrire una qualità garantita a 360°.
L’entusiasmo, si sa, cresce insieme agli 
obiettivi raggiunti e alimenta sempre più 
la passione che lo ha generato. E pro-
prio grazie alle prime soddisfazioni  che 
l’allevamento rafforza i suoi  progetti: 
Da A-CORRADA  (Corrado I x Lancer II),
sono nati ALTHEA di San Fiorano dal-
lo stallone KANNAN  (Voltaire x Nim-
merdor), e in Embrio Transfer ACCIAIO 
di San Fiorano dal seme di CANCARA 

-
ce ha già generato esemplari pluri-
premiati: dalla già in sport ANICKY  
(2009 - Diamant de Semilly, dal 2014 
proprietà al 100% dell’allevamento), 
alla promettente AROMANTIC (2011 
– Diamant de Semilly ) vincitrice nel 
2014 della prova salto in libertà a Tra-
vagliato e della morfologia a San Gio-
vanni in Marignano (circuito MIPAAF). 
Di fronte a questi ottimi soggetti, 
A-CORRADA si rivela per l’allevamento 
una certezza di altissima qualità su cui 

sciuto come garanzia di eccellenza. 
Nasce così lo slogan “alte aspirazioni”,
al quale non a caso, è stata abbina-
ta l’immagine panoramica dell’alle-
vamento, posto a 600 mt di altezza.
Alta genealogia, alta qualità delle strut-
ture, dell’alimentazione, delle cure 
quotidiane e di tutti i servizi necessari 

ALTHEA di San Fiorano ( 2014 - Kannan - Corrado I ) F. Grigio

“Dall’alto di una terrazza naturale, affacciata su una 
delle più belle vedute dell’entroterra marchigiano, 
è facile guardare lontano e sognare...“

É così che comincia la storia dell’al-
levamento San Fiorano. Con la realiz-
zazione di un sogno che giorno dopo 
giorno prende forma, grazie a una forte 
passione per il cavallo di alta genea-
logia, unita a grande determinazione 
e a un obiettivo ben preciso da rag-
giungere: diventare un marchio rico-

Nel perseguire i suoi obiettivi, l’allevamento si avvale del 
sostegno del suo sponsor principale, ESSETRE srl, leader 
internazionale nella produzione di accessori di pregio 
per cucine. Il sodalizio si realizza prima di tutto nella 
condivisione degli stessi valori: trasparenza, concretez-
za e costante ricerca della massima qualità possibile.

puntare per le nascite future. Il proget-
to allevatoriale prevede per lei la ge-
stione nello stesso anno di più gravi-
danze in Embrio transfer . BALOUBET 
DU ROUET, KANNAN, DIAMANT DE 
SEMILLY  e  CORNET OBOLENSKY, 
saranno i prossimi padri dei futuri pu-
ledri che nasceranno in allevamento. 
La selezione accurata di fattrici e stallo-
ni è mirata ad ottenere la massima qua-
lità possibile, ma è nello sport che un 
cavallo dimostra il suo effettivo valore. 
Per questo motivo l’allevamento San 
Fiorano investe anche nella formazio-
ne sportiva dei suoi soggetti. Da otto-
bre 2013, la giovane ESSETRE ANICKY 
di SAN FIORANO (nome sportivo at-
tribuitole con il patrocinio dello spon-

-
fessionalità e all’esperienza del team 
di BARBARA SUTER. Grazie al lavoro 
di preparazione svolto dal cavaliere 
EMANUELE MEDINI, Anicky ottiene 
subito ottimi risultati: nel circuito CLAS-
SICO/TOP e in quello ECCELLENZA 
FISE ha realizzato un totale di 7 percor-
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EMANUELE MEDINI      Nasce a Latina 
l’11 Gennaio 1973. Monta dall’età di 10 
anni. Da junior a young raider, comincia la 
sua carriera montando ai Pratoni del Vivaro 
i cavalli e i puledri della Federazione. Dopo 
un’importante esperienza in Germania, in 
una scuderia da dressage, torna in Italia 
come preparatore di cavalli giovani, portan-
done moltissimi a livello di gran premio. 
Da 5 anni si è trasferito nelle scuderie di Bar-
bara Suter e Ulrick Kirchhoff per continuare 
il suo lavoro di preparatore sportivo.
Grande professionalità e ottimo rapporto 
con il cavallo: Emanuele è un cavaliere di 
grande sensibilità ed esperienza, qualità che 
sa coniugare bene nella preparazione di gio-
vani promesse sportive. 

  
Ottime premesse quindi e la con-
ferma che A-Corrada trasmette con 
continuità le stesse caratteristi-
che vincenti: Forza, istinto al sal-
to senza limiti, struttura e carattere.
Dalle solide basi genetiche, all’otti-

professionalità di tecnici competen-
ti e al sostegno di partner importanti: 
l’allevamento San Fiorano si propo-
ne di raggiungere i livelli più alti del 
mondo equestre, mettendo  sempre 
al centro il rispetto e l’amore per 
la sua vera passione: il CAVALLO     .

In alto: ESSETRE ANICKY DI SAN FIORANO ( 2009 - Diamant de Semilly - Corrado I ) 

Qui sopra: ACCIAIO di San Fiorano ( 2014 - Cancara - Corrado I ) M. Grigio


