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by Simone Leo z photos by Nicoletta Abelli

Su questo numero di tutto arabi abbiamo
voluto intervistare Biagio De Innocentis che,
insieme al suo amico Tropiano Cono, è
proprietario della VD Arabians, allevamento
che sempre più si sta distinguendo a livello
nazionale ed internazionale.

In this edition of Tutto Arabi we felt it
important to interview Biagio De Innocentis
who, together with his friend Tropiano Cono,
is the owner of VD Arabians. This Stud is
becoming more and more important at a
National and International level.

Allora, Biagio raccontaci come e’ nata la tua passione per
i cavalli:
“Ho avuto la passione per i cavalli sin da piccolo, ma non
ho mai potuto coltivarla. I miei primi approcci li ho avuti proprio nel mio paese,dove quasi ogni settimana visitavo
un piccolo allevamento ora vicino al mio. Restavo incantato
nel vedere quell’essere spettacolare, passavo ore ad osservare
tutti i movimenti della scuderia. Successivamente, sempre in
questo maneggio, cominciai ad andare a cavallo. Non vedevo
l’ora di montare in sella tanto che montavo nelle prime ore
della mattina e poi alle 09.00 andavo a lavorare. Non capivo
ancora niente di tipologia, ne’di razze, sentivo solo parlare
di una razza in assoluto che era l’ARABO. Nel 1993 acquistai una cavalla indigena gravida da sella ed ogni settimana
organizzavamo una giornata sui Monti Cervati. L’emozione
più grande è stata vedere dare alla luce una bella puledrina,
un’emozione unica...nel corso degli anni ho comprato vari
cavalli fino ad arrivare al Quarter Horse. Il Quarter Horse
non era proprio il mio genere e, seppur buono di carattere,
non mi convinceva affatto. Mi recai in Abruzzo, a Pescasseroli, da un mio amico commerciante di cavalli. Telefonicamente mi aveva detto che possedeva una cavalla che mi
sarebbe piaciuta di sicuro. Era chiusa in un box. Giuseppe mi
disse solo di stare attento nell’aprire la porta, sinceramente
non capivo perché. Quando la aprii vidi un cavallo stupendo,
bellissimo, ne rimasi sconvolto, senza parole ... sbuffava a più

So tell us Biagio, how did your passion for horses start:
“ I have always loved horses from childhood, but was never able to develop my passion. My first experience with
horses was in my hometown where I used to visit a small
stud every week. My own stud is close to this one. I used
to spend hours there observing what was happening at
the stables and admiring those beautiful “creatures”, I
was enchanted by them. At a later date, this is where I
started to ride. I just couldn’t wait to get in the saddle and
used to ride very early in the morning and then, at 9 am
I’d go to work.
At that time I still didn’t understand much about horse
types or breeds, but I had heard that there was a breed par
excellence: the Arabian Horse. In 1993 I purchased a local
mare that was in foal. I used her for riding and every
week I organized a day out on Mount Cervati. Seeing
my mare giving birth to a little filly was extraordinary,
unique!
Over the years I bought many different horses, even a
Quarter Horses, but even though he had a lovely character I was not at all convinced he was the right horse for
me. Then, one day, I went to Pescasseroli in Abruzzo to
visit a friend of mine, who is also a horse dealer. He told
me on the phone that he had a mare I would be definitely
be interested in. She was in a stable and the only thing
Giuseppe told me - and I could not understand why -
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non posso ...non capivo più niente, dissi solo “è mia”. Da
quel giorno ero un felice proprietario di una cavalla araba
di nome NABAVSKA, una figlia di Balaton importata da
Tersk. Da allora mi sono documentato su questa razza. Successivamente ho iniziato a sentirmi col Sig. Maurizio Rio
che mi ha dato molti consigli.
Poi ho conosciuto il mitico Woody: un approccio telefonico
durato ore ed ore. Subito dopo ho comprato uno stallone da
Monika Savier SAHIB Ibn Macmut, un ottimo riproduttore ed un buon cavallo da sella. Dopo alcuni anni ho comprato una fattrice da Giuseppe Fontanella, Simbel by Sarud,
gravida di Windsprees Mirage.
Alla fine del 2001 ho fatto una Partnership con due
miei amici Gianfranco Garofalo e Pasquale Iozzo per comprare Magic Eclisse, un figlio di Ansata Shaamis, con il quale abbiamo avuto molte soddisfazioni tra cui un terzo posto
a Verona. Nel frattempo le mie conoscenze nell’ambiente
continuavano a crescere e, grazie a grandi amici come Pa-

was to be careful when I opened the door. When I did I
saw an incredibly beautiful horse. I looked on and was
amazed as she stood there her nostrils flaring...I was left
speechless and the only thing I said was “she is mine”!
From that day I was the happy owner of a beautiful Arabian mare called NABAVSKA, a Balaton daughter imported from Tersk. I started to collect information about
this breed. Later I made contact with Mr. Maurizio Rio,
who gave me a lot of advice. Then I called the “famous”
Woody with whom I had an initial phone call that lasted hours and hours! Immediately after that I bought the
stallion SAHIB Ibn Macmut (an excellent producer as
well as a great riding horse) from Monika Savier. A couple of years later I purchased Simbel by Sarud in foal to
Windsprees Mirage from Giuseppe Fontanella. A the end
of 2001 together with two friends of mine, Gianfranco
Garofalo and Pasquale Iozzo, I bought Magic Eclisse, a
son of Ansata Shaamis who gave us great satisfaction for

EXTREEME EL AZIZ
HDB Sihr Ibn Massai x M Eos
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olo Capecci, Woody, Jacopan Toader e tutta l’equipe di Ca’
di Gianni, a tutti gli Show incontravo persone importanti e
sempre disponibili a scambiare opinioni sui cavalli con me.
Nel 2002 ho avuto la mia prima soddisfazione allevatoriale:
la nascita di VD Abajhah (Windsprees Mirage x Simbel by
Sarud). Nel frattempo allevavo con passione alcuni soggetti
ed ero sempre più spesso in contatto con il mio grande amico
Woody.
Nel 2005 ho comprato il puledro nero Borsalino J (Borsalino K x Hafaty Mayfair) ed incontrai il mio socio Tropiano
Cono. Lui aveva una fattrice che aveva comprato da un socio della mia vecchia Partnership, abbiamo avuto un po’ di
scambi di opinioni e, da cosa nasce cosa.
Da allora ci siamo uniti per condividere questa bella passione, appoggiati sempre dalla sua famiglia e da suo fratello
Franco.
Anche Cono era possessore di alcuni cavalli indigeni, ma
dopo aver visto questa sconvolgente razza non ne ha più po-

example a third place in Verona.
Meanwhile, my circle of acquaintances in the Arabian
horses world widened thanks also to Paolo Capecci, Woody and the friend from Ca’ di Gianni. At the shows I
met important people with whom I was able to exchange
opinions on Arabian horses. In 2002 I had my first breeding satisfaction : the birth of VD Abajhah (Windsprees
Mirage x Simbel by Sarud). At the same time I was passionately breeding other horses and I was more and more
in contact with my great friend Woody.
In 2005, thanks to him I bought the black colt Borsalino
J (Borsalino K x Hafaty Mayfair) and this is when I
also began my partnership with Tropiano Cono. He bought a mare from an old partner of mine. We exchanged a
few views and one thing led to another. Cono, who also
owned other breeds of horses, overwhelmed by this unique breed, could not resist and bought a Russian stallion
called Sven from Woody. With this stallion he had a lot of

DANKA EL AZIZ
Royal Colours x Dhiamantha
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tuto farne a meno. Aveva comprato anche lui uno stallone
puro russo di nome Sven. Con questo stallone si è divertito
molto partecipando a varie competizioni. Siamo stati sempre
uniti per ciò che riguarda la preparazione e l’organizzazione
del nostro piccolo allevamento in modo coerente e graduale.
Abbiamo avuto diversi stalloni in leasing: Scott by Sosta,
Eternal Flame, Vergil.
Dopo pochi anni di società con il mitico “Tropius”, abbiamo
comprato in Sicilia da MG Arabians la fattrice Aliara DB
che ci ha regalato una bellissima puledra VD Bekwai. Oggi
anch’essa presso il nostro allevamento col ruolo di fattrice.
La sua prima nata è la bellissima puledra VD Vergilia figlia
di Vergil. Poi sono arrivati i nuovi acquisti, Sa Moresca con
cui ci siamo divertiti in diversi show con diversi piazzamenti
tra cui una Silver Medal ad Agrigento. Desidero ricordare
anche Hermana, una bellissima figlia di Laman. Devo fare
un ringraziamento particolare ad Eritrea El Aziz da cui abbiamo avuto Etiopia El Aziz, ora di proprietà della famiglia
D’Onza a cui gli auguro di continuare nel migliore dei modi
questo anno di show.
Lo scorso settembre decisi di acquistare un nuovo stallone
per cambiare linea di sangue e decisi di acquistare Aja Sandro
(Wh Justice x Aja Santasia) dal mio amico Alfred Hallworth,
con il quale quest’anno abbiamo già coperto 21 cavalle.
Voglio ringraziare ancora Woody per la splendida collaborazione e per avermi venduto una sua fattrice Aja Sanique
dandomi in leasing Zwali , Etruska e Lulua.
In tutto oggi contiamo 16 fattrici di proprietà e cinque in
leasing.
Nel 2011 abbiamo in casa tre figlie e un puledro di Royal, un
puledro di Ajman, una puledra di Vergil e siamo in attesa di
due Vergil e un Ansata Sinan. Quest’anno agli show abbiamo raccolto innumerevoli soddisfazioni con i cavalli presi in
leasing: Danka El Aziz, Medaglia di Bronzo a Salerno e Silver a Marina di Pietrasanta; Extreeme El Aziz, Medaglia di
Bronzo a RomaCavalli e i nostri futurity tra cui: VD Royal
Extrema Medaglia d’Argento allo show di Salerno e Oro A
Porto S.Elpidio.
Insieme abbiamo conosciuto tanti personaggi: il Dott. Santoro, la moglie Serenella, Abdelaziz e Mohammed (Dubai
Arabian Horse Stud), Heinz Stöckle (Ostherof Arabians),
Pierre (Prestige Arabians), Giovanni Pietrarelli. Inoltre desidero ringraziare Simone Leo, Zico Guardia, Fabio Brianzoni e tutta l’equipe di TuttoArabi Magazine per l’appoggio
pubblicitario e marketing. Un ringraziamento speciale a mio
figlio Mariano che da molti anni mi segue con molta passione, dandomi preziosi consigli. Gli auguro di avere sempre
nuove conferme in questo settore e che di continuare questa
attività sempre con grande dedizione. Un grazie di cuore a
tutta la mia famiglia per la passione e l’appoggio che mettono sempre in ogni istante in quest’avventura con il cavallo
arabo. Fra i miei sogni nel cassetto mi piacerebbe creare un
nuovo centro per amici, viaggiare e conoscere il più possibile
altri allevamenti e continuare a scambiare informazioni e far
crescere sempre più il mio progetto allevatoriale. q
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fun taking part in many different competitions.
Cono and I have always seen eye to eye over the preparation and the organization of our small stud.
We leased many different stallions: Scott by Sosta, Eternal Flame, Vergil. After a couple of years partnership
with “Tropius” we bought the mare Aliara db from
Graffato in Sicily. This mare gave us the beautiful filly
VD Bekwai who is one of the mares of our stud. Her first
offspring was the beautiful filly VD Vergilia by Vergil.
Then we bought some new additions: Sa Moresca with
who we had great fun at shows and some promising results like the Silver Medal in Agrigento. I would also like
to mention the lovely mare Hermana and my appreciation of Eritrea who gave us Etiopia El Aziz now owned
by the D’Onza family to whom I wish all the best for this
year’s shows.
Last September I decided to purchase a new stallion. After having a chat with Woody, I chose Aja Sandro (Wh
Justice x Aja Santasia). 21 mares are now in foal to this
stallion. I would once again like to thank Woody for his
precious collaboration, for selling me his mares Aja Sanique and for letting me lease Zwali, Etruska and Lulua.
Today we own 16 mares and have leased five.
We also own 3 fillies and a colt out of Royal, a colt by
Ajman and a filly by Vergil and we are expecting two
offsprings from Vergil and one from Ansata Sinan.
This year we have had great results in shows with the
horses we leased from Woody: Danka El Aziz took Bronze in Salerno and Silver in Marina di Pietrasanta; Extreeme El Aziz took Bronze in RomaCavalli and with
our production in futurity categories like VD Royal Extrema’s Silver Medal at the show in Salerno.
“Tropius” and I have met a lot of important people: Dr.
Santoro, his wife Serenella, Abdelaziz and Mohammed
(Dubai Arabian Horse Stud), Heinz Stöckle (Ostherof
Arabians), Pierre (Prestige Arabians), Giovanni Pietrarelli.
I would like to thank Simone Leo, Fabio Brianzoni and
the staff of Tutto Arabi Magazine for the support they
have given us in marketing and publicity and my son
Mariano together with all my family for their passion
and support along every step of this adventure with Arabian Horses. My wish is to build a new centre for my
friends, to travel and meet as many people as I can, visit
other studs, continue exchanging precious information
and develop my breeding programme even more.” q
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V.D. Royal EXTREMA
Royal Colours x VD Abajahah

V.D. Arabians - De Innocentis Tropiano
mobile: +39 347 667 1751
+39 348 344 0400
email: v.d.arabians@infinito.it

ARABIAN TRAINING CENTER CA’ DI GIANNI
The Arabian Horse for Passion

Giampaolo Gubbiotti:
mobile +39 335 8301574 - +39 320 3261598
Paolo Capecci: mobile +39 335 6499739
www.tuttoarabi.com
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