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L’

allevamento di P.S.A. di Mauro Ranieri denominato “Victor Arabians”, dal nome di suo
figlio Vichy, è situato nei pressi di Bolzano
per la precisione a Nova Ponente, a 1.350 metri di altitudine in una delle più belle località sciistiche dell’Alto
Adige, il famoso comprensorio sciistico di “Obereggen”,
ed ha i suoi box all’interno di una Scuderia che è uno
dei più importanti Centri di Monta Western - Reining
d’Italia gestito da un suo caro e famoso amico. Kompatscher Luis.
Abbiamo deciso di dedicare a lui e alla sua famiglia
quest’articolo visto che negli ultimi anni molteplici sono
state le soddisfazioni che questo emergente allevamento
si è tolto nei diversi show di morfologia. Inoltre una puledra da lui allevata ha già avuto l’onore di entrare a far
parte di uno degli allevamenti più importanti al mondo,
stiamo parlando di V.A. Regine Bint Alija (Wh justice
x M.A. Alija) dopo aver conquistato l’Internazionale B
di Boario nel 2005 è stata acquistata dall’Ajman Stud
dello Sh Ammar Bin Rashid Al Nuaimi (UAE). Mauro
sua moglie Carmen e il figlio Vichy nutrono da sempre
una passione smisurata per il psa e per questa ragione

T

he name of the Arabian Horse Stud owned by
Mauro Ranieri is “Victor Arabians”, named after
his son Vichy. The Stud is located close to Bolzano,
in Nova Ponente, one of the most beautiful skiing resorts
in Alto Adige, the famous “Obereggen”, 1,350 m above sea
level. It is inside one of the most important Western – Reining Riding Centers in Italy run by Mauro’s close friend,
the famous Kompatscher Luis.
We have decided to dedicate this article to Mauro and his
family because of the satisfaction this emerging Stud has
had over the past few years at many different shows. Moreover, V.A. Regine Bint Alija (Wh justice x M.A. Alija) a
filly that was bred in Mauro’s Stud had the honour of joining one of the most prestigious Studs in the world: Ajman
Stud. In 2005, after winning the International B show in
Boario, V.A. Regine Alija was purchased by SHK Ammar
Bin Rashid Al Nuaimi (UAE).
Mauro, his wife Carmen and his son Vichy have always
had an incredible passion for Arabian horses and for this
reason they have been very careful with the choice of their
breeding mares, all of great quality and bred - year after
year – to appropriate stallions, preserving a right dose of
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hanno posto una enorme attenzione nella sceltaa di un
parco di fattrici da riproduzione di “grande” livello, alle
quali, anno dopo anno, affiancare lo stallone appropriato
non abbandonando mai una giusta e mai esagerata dose
di consaguineità tra le linee di sangue predilette. Negli ultimi anni, per i suoi accoppiamenti, l’allevamento
ha usato tre tra i più importanti stalloni del momento
Wh Justice, Amir Ashiraf e Ajman Moniscione. E nel
2010 la grande promessa Hassan Ashiraf, un giovane
stallone dalla straordinaria tipicità, allevato da Giacomo Boscarino. Nel 2007 altre sono state le vittorie di
Victor Arabians: V.A. Ajmara Bint Plamena (Ajman
Moniscione x Plamena QQ by Menes) champion futurity a Malpensa e Riserva la sorella Va Amjra Bint Vivi
(Ajman Moniscione x Vivi by Negresco), terzo posto
invece nel futurity maschi per V.A. Justy (WH Justice x
M.A. Alija); la splendida doppietta si è ripetuta a Travagliato dove Ajmara ha conquistato il titolo di Riserva
e V.A. Amjra Bint Vivi (Ajman Moniscione x Vivi by
Negresco) ha conquistato il titolo di Campionessa Futurity . Lo splendido 2007 si è concluso a Verona con il
titolo di Riserva Campionessa Italiana Futurity di V.A.
Amjra Bint Vivi. Nel 2008 i nuovi nati hanno subito
fatto parlare di sè tanto che la prima nata V.A. Rose
of Alija (Ajman Moniscione x Ma Alija) è stata subito acquistata da una partneship creata da Axel Somers
(Belgio) e Giancarlo Buzzi noto proprietario di Ajman
Moniscione. La puledra, è stata poi acquistata da Dubai

consanguinity am
among their favourite bloodlines. In the
last few years, this Stud bred its mares with three of the
most famous stallions of the moment: Wh Justice, Amir
Ashiraf e Ajman Moniscione. In 2010 Hassan Ashiraf a
young and very typical stallion, bred by Giacomo Boscarino, was also used.
In 2007 Victor Arabians had other victories: A. Ajmara Bint Plamena (Ajman Moniscione x Plamena QQ by
Menes) won champion futurity filly in Malpensa and her
sister V.A. Amjra Bint Vivi (Ajman Moniscione x Vivi by
Negresco) was Reserve Champion. V.A. Justy (WH Justice
x M.A. Alija) took third place in the colt futurity. Double
victory again in Travagliato where Ajmara was Reserve
Champion and Va Amjra Bint Vivi (Ajman Moniscione
x Vivi by Negresco) was Futurity Champion filly. 2007
was a wonderful year that finished in Verona with V.A.
Amjra Bint Vivi as Reserve Italian National Futurity
Champion filly. In 2008 the newborns were talked about
immediately and V.A. Rose of Alija (Ajman Moniscione x
Ma Alija) was purchased by the partnership of Axel Somers (Belgium) and Giancarlo Buzzi the famous owner of
Ajman Moniscione. Later, this filly was purchased by the
Dubai Arabian Horse Stud.
Now let’s ask the breeder:
Dear Mauro, you’ve had a lot of satisfaction over the
past years. Tell us how you started out and when you
started breeding?

VA Ajmara Bint Plamena
(Ajman Moniscione x Plamena QQ by Menes)
Champion Futurity Female
MapensaCavalli 2007
Reserve Futurity Female
Travagliato 2007

VA Regine
Bint Alija
(Wh justice x M.A. Alija)
Champion Futurity Female
Int. B-Show Boario 2005
owner: Ajman Stud
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Arabian Horse Stud.
Ma ora domandiamo all’allevatore:
Caro Mauro quante soddisfazioni negli ultimi anni
parlarci dei primi passi da quanti anni allevi?
La passione per il cavallo ce l’ho dalla nascita ma allevo
P.S.A. da circa 15 anni. E’ anche vero che in un tempo relativamente “breve” ho ottenuto buoni risultati in
show nazionali ed internazionali, ma per ottenere questo mi sono applicato tantissimo nello studio di linee di
sangue da incrociare “mai a caso”, e nella ricerca della
strada migliore per produrre P.S.A. da show con grande tipicità - corretti nei loro fondamenti - ma sempre
equilibrati. Tutto questo perchè sono convinto che ogni
risultato non si raggiunge mai per “caso” e che la „tua
fortuna“ a volte la devi un pò cercare...
La passione per il cavallo arabo da dove ti arriva?
“Beh, come ho detto prima la passione per il cavallo l’ho
sempre avuta fin da bambino frequentando un maneggio e partecipando a vari concorsi di salto ad ostacoli,
poi la “vera” passione per il P.S.A. mi è esplosa frequentando gli show agli inizi degli anni ‘90, prima con personaggi “simpatici e competenti” come Donato Vanzo e
Giorgio Sparapan”, dai quali ho imparato moltissimo,
poi “maturando ed imparando” nel corso di varie esperienze con handler italiani come Gilberto e Luca Oberti, Roberto Zaniboni, Paolo Capecci e il Team di Ca’

My passion for A
Arabian horses basically started when I was
born, but I only began breeding them about 15 years ago.
I’d like to say that in a relatively short period of time my
results in National and International shows were amazing, but to do this I’ve had to work really hard: I studied
how to cross bloodlines (crossings must never be done by
chance); I did a research into how to produce very typical
Arabian show horses (correct in their fundamentals, but
always balanced). I believe that you never reach a goal by
chance and that sometimes you just have to “create” your
luck ...
Where does your passion for Arabian horses come from?
Well, as I already said, I have had a passion for horses since
I was a child. I used to spend time at a riding stable and
I took part in many show jumping competitions. My passion for Arabian horses actually “exploded ” when I started
going to shows in the early 90’s. At first I associated with
“fun and competent” people like Donato Vanzo and Giorgio Sparapan from whom I learned a lot. Then, I “matured
and learned ” a lot from different experiences with Italian
handlers like Gilberto & Luca Oberti, Roberto Zaniboni,
Paolo Capecci and the Ca’ di Gianni Team and Giacomo
Capacci and from another friend Rudi Sorio to whom I
really owe much for my success. Over the years, I have had
many important and wonderful relationships with great
breeders like Giancarlo Buzzi and Giacomo Boscarino
(who is a rare person for his loyalty and friendship) and

VA Rose of Alija
Ajman Moniscione x MA Alija
Champion Futurity Female
Int. B-Show P.to S. Elpidio 2008
Gold Medal Fillies Int. C-Show Collemancio 2009
owner: Dubai Arabian Horse Stud

VA Amjra Bint Vivi
(Ajman Moniscione x Vivi by Negresco)
Reserve Futurity Female MalpensaCavalli 2007
Champion Futurity Female Travagliato 2007
Reserve Futurity Coppa Italia Futurity Verona 2007
07
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di Gianni, Giacomo Capacci, e con un amico all qu
qual
quale
ae
devo veramente “molto” per i miei successi che è Rudi
Sorio, e negli anni poi stringendo ottime ed importanti collaborazioni con grandi allevatori come Giancarlo
Buzzi e quella attuale (che dura già da un paio di anni)
con Giacomo Boscarino (persona „rara“ per onestà e
amicizia), con il quale ho un rapporto straordinario e
una vera e propria condivsione di obbiettivi!.. e progetti
per i nostri PSA.
Si parla sempre dei prodotti ma visti i risultati parlarci delle mamme che hanno avuto un ruolo costante e
direi determinante di quante fattrici disponi?
Attualmente dipongo di nove fattrici e sinceramente
sono molto orgoglioso di loro... Quasi tutte hanno una
forte base di sangue russo ed una grande caratteristica
comune “carisma nel mostrarsi ma equilibrio e dolcezza
nel rapporto con la persona”. La più anziana è la “mia”
fattrice Plamena QQ (Menes x Planova) una cavalla dal
grande fascino e carisma, madre di eccellenti soggetti
campioni in show e già ottime riproduttrici come Lady
Padrona, V.A. Justizia, V.A. Ajmara; poi c’è M.A. Alija (R Ali Bey x Psyches Khamellia) fattrice belissima
dagli occhi enormi e straordinaria riproduttrice grazie
anche alle sue linee di sangue che contengono Ali Jamaal, Bey Shah, Padrons Psyche, Khemosabi, Bask; Vivi
(Vanadin x Valena) raffinata fattrice dallo straordinario
movimento che ho cercato per anni perchè ha nella sua
genetica materna e paterna Negresco uno stallone allevato da Sylvia Garde Ehlert del quale io sono stato

with w
with
whom
hom
ho
m I ha
have had an extraordinary relationship for
the past couple of years. We share many goals and make
future plans for our Arabian horses.
We always talk about ‘production’, but - as we have seen
the results - tell us about your mares who have a constant and determinant role...How many mares do you
have?
Right now I have nine mares and quite frankly I am very
proud of them. Almost all of them have a strong base of
Russian blood and great common features such as Incredible charisma when on show, but great balance and sweetness when interacting with people. My oldest mare, Plamena QQ (Menes x Planova), has incredible charm. She
is the mother of show champions and of great “producers”
like Lady Padrona, V.A. Justizia, V.A. Ajmara and M.A.
Alija (R Ali Bey x Psyches Khamellia) a beautiful mare
with huge eyes. She is also an incredible producer thanks
also to her bloodline that includes names like Ali Jamaal,
Bey Shah, Padrons Psyche, Khemosabi, Bask. Vivi (Vanadin x Valena) is an incredibly refined mare with extraordinary movement that I have been looking for over the
years, thanks also to her dam genes and to her sire genes:
her father is Negresco, a stallion I have always loved, bred
by Sylvia Garde Ehlert! V.A. Justizia (W.H. Justice x Plamena QQ) is elegant and charismatic, she gave me her
first colt in 2009; Soraya el Bri (CH el Brillo x Scala el
Jamaal) is very refined and was Champion filly in Wels;
VA Amijra (Ajman Moniscione x Vivi); VA Lady Plamena (Ajman Moniscione x Plamena QQ) who in 2011 will

Marasci
(Amir Al Tiglio x Marlene by Shamilah Soraya)
Bronze Medal Fillies Salerno 2010
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da sempre innamorato!; V.A. Justizia (W.H. Justice
ussti
tice
ce x
Plamena QQ) elegante, carismatica che mi ha dato nel
2009 il suo primo puledro; Soraya el Bri (CH el Brillo
x Scala el Jamaal) già Campionessa puledre a Wels e
dotata di estrema raffinatezza; VA Amijra (Ajman Moniscione x Vivi); VA Lady Plamena (Ajman Moniscione x Plamena QQ) che nel 2011 partorirà il suo primo
puledro con Amir Ashiraf!!; Marasci (Amir al Tiglio x
Marlene al Tiglio) che nel 2010 ha vinto il suo primo
show a Salerno aggiudicandosi anche la Bronze Medal
Filly; Sarika (Kapron x Sarissa) fattrice in tutti i sensi...
dolce! esotica e dal collo e movimento veramente fuori
dal comune!;...tutte curate e seguite dalla oramai “insostituibile” professionalità del mio Grande Veterinario,
Dott. Giovanni Dolci della Clinica Veterinaria di Cavernago (Bg).
Parlarci degli ultimi nati …
La prima nata nel 2008 è stata un’altra grandissima
emozione,che normalmente “anche di notte” cerco di
vivere sempre in diretta in compagnia di mio figlio Victor, V.A. Rose of Alija è nata il 18.01.2008 da Ajman
Moniscione x M.A. Alija puledra bellissima in tutto
con punte di vera eccellenza nella testa, occhi, schiena!
Nel 2009 poi la MiA Vivi ci ha regalato VA Shiraf Ibn
Vivi (Amir Ashiraf x Vivi by Negresco). Un meraviglioso mix di Tipicità, Elegenza, Movimento Estremi. Ora
il giovane stallone è già in Brasile acquistato dal famoso allevamento Stigmatas di Carlos e Jackie Menezes e
dove nel mese di Novembre 2010 ha vinto al suo esordio

give
gi
ve bbirth
i thh ttoo he
ir
her
er first offspring with Amir Ashiraf; Marasci (Amir al Tiglio x Marlene al Tiglio) who in 2010
won her first show in Salerno and was also Bronze Medal
filly; Sarika (Kapron x Sarissa) who for her sweetness is a
“real” mare as well as exotic, with amazing movement and
an incredible neck! All these mares are followed with great professionalism by my irreplaceable Vet Dr. Giovanni
Dolci of the Veterinary Clinic in Cavernago (Bg).
Tell us about the most recent births...
In 2008 I was very excited about the birth of V.A. Rose of
Alija who was born on 18th January 2008 out of Ajman
Moniscione x M.A. Alija. A beautiful filly with excellent
head, eyes and top-line! It was an incredible emotion, that
as always I tried to share with my son Victor. In 2009 my
Vivi gave us VA Shiraf ibn Vivi (Amir Ashiraf x Vivi by
Negresco), an incredible mix of extreme elegance, type, movement. This young stallion is already in Brazil. He was
purchased by the famous Stigmatas Stud owned by Carlos
and Kackie Menezes and in 2010 – on his debut - he won
‘Copa do Brazil 2010’ and the Best in Show title with
a Top Score! (For these reasons I will always be grateful
for the collaboration, the great competence and friendship
of people like Simone Leo, Zico Guardia, Giacomo Boscarino). For 2011 we are expecting foals from Amir Ahiraf, Hassan Ashiraf, Ajman Moniscione, Magnum Chall,
Marhaabah by Marwan al Shaqab e Ekwist by Eukaliptus...fingers crossed!”
Will you be using the same stallions this year or will your

Vivi
2002 Vanadin x Valena 2 times Negresco
mother of : VA Amjra Bin
BintVivi
(Ajman Moniscione x Viv
Vivi by Negresco)
born 2007
Champion Filly Int. Show Travagliato
Italy - 2007
Reserve Champion Italian Championship
Verona - Italy - 2007
Reserve Champion Filly Malpensa Italy - 2007
and mother of: VA Shiraf Ibn Vivi
(Amir Ashiraf x Vivi by Negresco) born 2009
Unanimous Champion Colt Seriate - Italy - 2009
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la “Copa do Brasil 2010” vicendo anche il titolo di Best
in Show! e Top Score! (per questo e TANTO ALTRO..
sarò sempre grato per la collaborazione, la grande competenza e amicizia di persone come Simone Leo, Zico
Guardia, Giacomo Boscarino). Nel 2011 aspetto puledri di Amir Ashiraf, Hassan Ashiraf, Ajman Moniscione, Magnum Chall, Marhaabah by Marwan al Shaqab
e Ekwist by Eukaliptus. Speriamo bene...

choice be different?
Usually I find it difficult to change “the stallion” I chose
before because my choice is always determined by genetics
and its continuation, not only by beauty itself. However,
I think I will undoubtedly continue to use Amir Ashiraf,
Hassan Ashiraf, Ajman Moniscione and Marhaabah and
then I will try “other options” that satisfy our needs. Change – as always – will be very careful and slow.”

E per quest’anno utilizzerai ancora gli stessi stalloni
o cambierai scelta?
Tendenzialmente faccio sempre molta fatica a cambiare
“lo stallone” prescelto perchè la mia scelta è determinata
sempre oltre che dalla bellezza in sè del riproduttore,
anche dalla sua genetica e dalle sue capacità di trasmetterla. Comunque penso che certamente utilizzerò ancora Amir Ashiraf, Hassan Ashiraf, Ajman Moniscione e
Marhaabah, poi cercherò qualche variante che soddisfi
le nostre esigenze, i cambiamenti saranno come sempre
a piccoli passi e molto ricercati.

Plans for the future?
There are many plans. First, to continue to share this love
for Arabian horses for a long time with my family and
with all those who we are close to like Giacomo Boscarino’s family, Simone Leo, Fabio Brianzoni as well as other
important friends like: Frank Spönle and his wife Elisa
Grassi (my son Vichy will have the privilege of collaborating with the preparation of horses for the shows in Europe
in their training Center in 2011); Ursula Leczycka (who
supports us so much with her Arabian Horse Promotion);
Claudio Mazza (with whom I purchased the beautiful
Polish mare Elmetora by Galba x Emesa by Laheeb from
the famous Michalow Arabian Horse Stud); the Buzzi
family, Franco Forlani of the Fenice di Mozzanica Stud;
Pino Battisti and Paolo Canella (young breeders who are
following me in a breeding project); our friend from Austria Alban Krösbacher and many more. Another plan is to
greatly improve our study of the bloodlines we are interested in to try and produce even more typical and fascinating horses. I also have a personal dream for the future. I
would like to give my son Victor the great joy of entering
the show ring of the World Championship in Paris as “the

Progetti per il futuro?
I progetti sono tanti, il primo è quello di riuscire a condividere a lungo questo grande “amore” per il P.S.A. con
la mia famiglia e persone a noi legate come la Fam. di
Giacomo Boscarino, Simone Leo e Fabio Brianzoni e
nostri altri cari e imprtanti amici come Frank Spönle e
sua moglie Elisa (presso il cui Trainig Center dal 2010
mio figlio Vicki ha il grande privilegio di collaborare
per la preparazione dei cavalli negli show in tutta Europa), Ursula Leczycka (che ci supporta tantissimo con

Elmetora
(Galba x Emesa by Laheeb)
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il suo Arabian Horse Promotion), Claudio Mazza (con
il quale abbiamo nel mese di dicembre 2010 acquistato
in conproprietà dal famoso Michalow Arabian Horse
Stud la bellissima fattrice polacca Elmetora by Galba x
Emesa by Laheeb), la Fam. Buzzi, Franco Forlani dell’
allevameto la Fenice di Mozzanica, Pino Battisti e Paolo
Canella (giovani allevatori che mi stanno seguendo in un
progetto allevatoriale), il nostro amico austriaco Alban
Krösbacher e tanti altri. Poi di migliorarmi sempre più,
cercando di studiare al meglio le linee di sangue di nostro
interesse per “tentare” di far nascere soggetti sempre più
tipici ed affascinanti. Poi per il futuro c’è anche un mio
personale sogno che è quello di riuscire a “regalare” a mio
figlio Victor una gioia immensa... Quella di entrare nel
ring del Campionato Mondiale di Parigi da “vincitore”
magari anche della più piccola categoria “...fuori concorso...” con un nostro puledro ... per me sarebbe una gioia
enorme che mi ripagherebbe di tanti sacrifici.
Concludiamo questa chiacchierata con Mauro con il
piacere di avere un altro allevatore in Italia che porta in
alto il cavallo psa allevato nel nostro paese! ❑

VICTOR ARABIANS
Mauro Ranieri
mobile: +39 335 6209420
e-mail: ranieri.m@autook.it
victor.arabians@hotmail.it

VA Shiraf Ibn Vivi
(Amir Ashiraf x Vivi by Vanadin)
Gold Medal Jr Gold Brazilian Cup 2010
owner: Haras Stigmatas
breeder: Mauro Ranieri
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Our chat
Our
chat with
w Mauro finished here. Having another Italian breeder who is raising the level of Arabian horse breeding iin our Country is such a pleasure! ❑
di

Edyta E
(Enzo x Mystiqua by Monogramm)
owner: Haras Stigmatas
in leasing to Mauro Ranieri
In foal to Amir Ashiraf

Carlos, Jackie, Ranieri Family,
Zico and Simone
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