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Azienda Agricola "Il Tiglio"

GRAND ROYAL M

In  un angolo suggestivo  della  pianura pontina  sullo  fondo della  verdissima catena  montuosa  dei  Lepini,  l'Azienda
Agricola "II Tiglio" d'Ila famiglia Menassi sorge nel territorio di Cisterna di Latina, circa 50 chilometri a sud di Roma.
Creata all'inizio degli anni settanta c successivamente teatro di numerosi cd importanti eventi anche internazionali di
salto ad ostacoli la struttura si è progressivamente arrichita, nell'ultimo decennio, di un impianto stalloniero e di una
stazione di monta conformi agli standard europei più avanzali per realizzare il progetto appositamente perseguito dal
suo ideatore.  Graziano Menossi  nato a Gonzaga (MN) mezzo secolo fa,  affinca all'attività primaria di estrazione e
lavorazione di' travertino marmi e graniti, una passione allevatoriale che nel corso degli anni si è tradotta in una rigorosa
professionalità ed in un impegno organizzativo che oggi lo vedono Presidente deIla Sezione Equina dell'A.P.A. dì Latina
c della neonata Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo da Sella Italiano (ANACSI ).
All'estero  per  lavoro  -  racconta  -  ho  sem pre  comunque  trovato  spazio  e  tempo  da  dedicare  alla  mia  passione.
Guardavo all'Europa come ad una sorta di  "Università del  Cavallo"  ,ancor prima che si  incrementasse ogni  tipo di
scambio tra i Paesi membri della CEE. Ho visitalo decine di allevamenti, soprattutto in Germania e intrecciato una rete
di amicizie importantissime con personaggi che hanno fatto la storia dell'equitazione e dell'allevamento europei e che
ho preso come riferimento  per  i  miei  studi.  Dagli  anni  novanta ho modificato  radicalmente  la politica  allevatoriale,
impostandola sulla ricerca puntigliosa della qualità genetica sia per il parco stalloni sia per quel che riguarda la delicata
scelta della fattrici. Le continue visite ed occasioni di confronto con i più prestigiosi allevamenti e i stud-book europei mi
hanno offerto  modelli  avanzati  cui  ispirarmi  e suggerimenti  innovativi  da calare comunque nella realtà  allevatoriale
italiana". Che lo sguardo sia puntato nella giusta direzione lo dimostra La vittoria nel Performance 2000 degli stalloni di
tre anni e nel Campionato U.N.I.R.E., stalloni di quattro anni a Fieracavalli di Verona: Wadi Kid M (1996) si presenta
con un "biglietto da visita" che parla già da se e che è ovviamente motivo dì orgoglio per il suo allevatore.

COMPETENT M EHRENTANZ M WADI KID M
 

L'elegante baio scuro da Wanderkoning/Grosso Z. oggi fiore all'occhiello dell' allevamento "II Tiglio" è stato acquistato
all'età di cinque mesi alle aste in Germania insieme con il coetaneo Competent M , che vanta come lui prestigiose
ascendenze anche in linea materna e lo affianca nei successivi allevatoriali e sportivi, essendosi classificato al secondo
posto nelle due prove che hanno visto vincitore il compagno dì scuderia. Entrambi operano corni riproduttori presso la
struttura in cui sono slalì allevati già dalla stagione 2000. "L'allevatore italiano - sostiene Graziano Menossi - dovrebbe
iniziare a capire l'importanza dell'  utilizzo di giovani stalloni.  In Germania,  contrariamente a quanto avviene da noi,
stalloni importanti come Furiioso non vengono più utilizzati. Piuttosto si da spazio ai suoi nipoti". Coerentemente con
queste premesse l'Azienda dwlla famiglia Menosai mette a disposizione degli allevatori per la stagioni di monta 2001 un
gruppo di stalloni giovani, tutti ugualmente pregevoli e rappresentativi di alcune tra le più interessanti linee di sangue
europee:  Grand  Royal  M  ('92)  da  Grannus/Watzmann;  Ehrentanz  M ('95)da  Espri/Lanthan;  Wadi  Kid  M ('96)  da
Wanderkoning/Grosso Z; Competent M ('96) da Compliment (Calipso II)/lombard.

 

COMPETENT M WADI KID M
 

"L'innalzamento  degli  standard  produttivi  del  cavallo  sportivo  attraverso  l'accurata  selezione  delle  migliori  linee  dì
sangue europee oggi esistenti è l'obbiettivo primario cui tende l'intero staff del centro" - spiega sempre Menossi. La
direzione  della  Azienda  è  affidata  a  Gabriele,  figlio  maggiore  cli  Graziano  Menossi  con  cui  collabora  una  equipe
veterinaria  specializzata.  I  positivi  risultati  raggiunti  attraverso  il  paziente  lavoro  condotto  su  base  rigorosamente
scientifica possono già essere apprezzati nei molti prodotti dì qualità e soprattutto nei puledri dello stallone Grand Royal
M, figlio dì quel Grannus che si colloca al terzo posto nella classifica mondiale stalloni degli ultimi dieci anni stilata dalla
WBFSII: tra questi puledri in parte di proprietà dell' Azienda, in parte orgoglio di numerosi allevatori molti hanno già fatto
parlare di se in varie rassegne a livello nazionale segnalandosi per correttezza morfologica eleganza ed attitudine.

 

 

 


