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STUD

Ansata Emir Sinan
(Ansata Sinan x Ansata Nefri) 2001
Doppio Dahman Shahwan, ramo Bukra
Allevato all’ Ansata Arabian Stud, Stati Uniti
Judith & Don Forbis

“Parlare di Ansata Emir Sinan è come invitarmi
ad un prestigioso meeting internazionale, è una
delle ‘’summe’’ del lavoro di 50 anni di
una grandissima filosofa scienziata e artista, che
è riuscita a creare una razza all’ interno delle
pur ristrette famiglie dei Cavalli Arabi Puri
Egiziani.
La razza Dahmah Shahwaniyah
Una chiosa per riassumere la definizione di
questa razza: L’ideale unione e fusione delle
caratteristiche maschili e femminili
prende forma unica con la razza Dahmah
Shahwaniyah.

(Asata Sinana x Ansata Nefri) 2001
Double Dahman Shahwan, Bukra line
Breeder: Ansata Arabian Stud, USA
Judith & Don Forbis

“To spend some words about Ansata Emir Sinan
is like taking part to a prestigious international
meeting. He is the result of a great artistic and
scientific work that has taken place over more
than 50 years and that has been able to create a
breed within the few families of pure Egyptian
Arabians”
Dahman Shahwan breed
A few words to define this special bloodline:
The perfect union of male and females aspects
comes to life with the Dahman Shahwaniyah.
by Annalisa Monticelli
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by Annalisa Monticelli

I

l viceré d’Egitto Abbas Pasha considerava particolarmente preziosa questa razza, così come Ali Pasha
Sherif che addirittura sottolineava:’’
‘’Se potessi scegliere una sola razza da allevare, sicuramente sceglierei Al Dahmah’’.
E dopo Ali Pasha Sherif, i vari direttori di El Zahraa
furono particolarmente attenti a non diluire con troppi
incroci inutili questa razza.
Il sig. Henry Babson e la sig.ra Forbis negli Stati Uniti, e
solo due o tre allevatori in Europa, sono gli ideali erediconservatori di questa razza preziosissima. Ancora oggi
è la più ricercata in tutto il mondo. Come mai?
Una possibile risposta è che per quasi un secolo da questi allevatori è stata mantenuta in purezza, senza cadere
nelle stupide trappole di dover produrre esemplari più
o meno deformi, utilizzando stalloni ‘’fashion’’ sbagliati.

T

he vice-king of Egypt Abbas Pasha looked at this
bloodline as a really precious one. Ali Pasha Sherif manager at El Zahraa used to think the following: “If I could choose just one breed it would definetely
be Al Dahmah”.
The following managers of El Zahraa stud were really
cautious not to cross too much this bloodline.
Mr Henry Babson and Mrs Forbis in the United States,
and unfortunately only a couple of breeders in Europe are
really keen on preserving this unique breed. Nowadays it
still is the most looked for all over the world. How can we
explain all this fuss about it ?
One out of the possible answers is that for almost a century
it has been kept pure without chasing the shape or the beauty so as not to introduce in this bloodline new stallions
just because of their aspect. This same attention has not

been offered to other bloodlines that have become more successful from a commercial point of view as well as tasteless
and without any real consistence.
In Italy although there is a good number of mares belonging to this bloodline not even one breeder has managed
to keep it as pure as tradition dictates. None of them has
realized how important these mares are. And it’s obvious,
as soon as you get wrong one cross, you spoil centuries of
breeding work done before you.
How should be a real Dahman Shahwan ? It is often the
exact opposite of a show horse ...how ironic !

Ansata Sinan
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Attenzione che non sempre è stata mantenuta con altre
razze che invece sono diventate più estreme, più commerciali, ma anche più ‘’inconsistenti’’.
In Italia nonostante ci sia un buon numero di fattrici
appartenenti a questa razza, nessun allevatore italiano è
riuscito a mantenere, in vista di un futuro più culturale
di questa razza, la linea così come vuole la tradizione. O
almeno, nessuno si è accorto che in casa ha un potenziale fondatore… E, si sa, basta sbagliare un incrocio e svanisce per sempre il lavoro fatto in un secolo di incroci.
Ma come deve essere il Dahman Shahwan? Spesso è la
perfetta antitesi del moderno cavallo da show... Ironia
del caso!!!
Per coloro che sono agli inizi e che fanno fatica ad apprezzare la reale bellezza di questo stallone basterebbe
dire che in lui si legge esattamente quello che i suoi geni
hanno scritto:
E’ un doppio Dahman Shahwan, in cui sua madre Ansata Nefri e suo padre Ansata Sinan sono uno il nipote
dell’ altro.
Per dirla più chiaramente: la formidabile e conosciutissima Ansata Sudarra (Ansata Abu Sudan x Ansata Delilah), data ad Ansata Halim Shah (Ansata Ibn Halima
x Ansata Rosetta) ha dato vita ad Ansata Nefara, che è
la madre di Ansata Sinan e Ansata Iemhotep.
Ancora: Ansata Sudarra data ad un figlio di Ansata Halim Shah, cioè Ansata Manasseh (Ansata Halim Shah
x Ansata Aliha), pochissimo conosciuto in Europa perché esportato da puledrino nel Nuovo Messico, ha dato
vita ad Ansata Nefri, la mamma di Ansata Emir Sinan.
La consanguineità è alta e fortissima, garanzia di purezza e spiega il particolare fenotipo di questo stallone.
Quindi una fonte preziosissima per i pochi allevatori
che amano conservare il Cavallo Arabo nella sua purezza, qualità e finezza.
Vorrei infine enfatizzare come Ansata Emir Sinan sia
l’unica risorsa Europea, in assoluta purezza, dell’apprezzatissimo Ansata Sinan, difatti durante le sue stagioni
in Europa, Ansata Sinan curiosamente non ha mai prodotto con fattrici della sua stessa linea…. Mi chiedo il
motivo, francamente….
Ansata Emir Sinan rimane uno dei pochi puri Ansata
in stretta consanguineità che vivono in Europa, dopo il
vero e proprio stillicidio che ha sta colpendo l’Europa,
con le continue vendite e svendite di preziose risorse genetiche.
E’ vera la crisi economica, ma, mi chiedo ancora, che ne
è degli autentici allevatori? ❑

Ansata Sudarra
For whom is at the beginning and does not know much
about Dahman Shahwan it is easy to explain how to appreciate this stallion as he his exactly the result of centuries of work and genes combination. He is double Dahman
Shahwan and his mother Ansata Nefri and his father Ansata Sinan have a strict parentage, one is the nephew of
the other.
To explain it in a few words the very well known Ansata
Sudarra (Ansata Abu Sudan x Ansata Delilah) was mated to Ansata Halim Shah (Ansata ibn Halima x Ansata
Rosetta) and gave birth to Ansata Nefara who was lately
the mother of Ansata Sinan and Ansata Iemhotep. Ansata
Sudarra was mated to a son of Ansata Halim Shah i.e.
Ansata Manasseh (Ansata Halim Shah x Ansata Aliha)
almost unknown to Europe breeders as he was exported as
a little foal to New Mexico. Ansata Nefri who is mother to
Ansata Emir Sinan was born from this mating.
The blood cross is very strong and it is a warrantee of his
pureness and gives him a very particular aspect. He has
such a precious bloodline that the breeders of the pure Arabian Horse should really appreciate.
I would also like to underline how important Ansata Emir
Sinan is to us. He is the last resource of this bloodline in
Europe as the only son of Ansata Sinan who quite strangely was never given to mares of his same bloodline during
his stay in Europe. Quite frankly I wonder why….
After the late fall of the European breeding with the loss of
precious genetic resources Ansata Emir Sinan is one out of
the few Ansata horses living in Italy.
I understand the economic fall but I wonder what happened to autentic breeders of the Arabian horse… ❑
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