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reat news for the world of straight Egyptian breeding in Egypt. Thanks to an
initiative by Mr. Nashaat Hegazy, owner of the El Safinat stud, the first center for the
freezing of equine semen in Egypt has opened
in Giza (Cairo). Under the technical supervision of Maurizio Maurizi, an Italian vet specialized in equine reproduction for many years,
the laboratory with all the necessary equipment
started its activity last January.

C

’è una grande novità in Egitto nel
panorama allevatoriale del cavallo
Straight Egyptian: per iniziativa
di Mr. Nashaat Hegazy, titolare dell’allevamento El Safinat, è sorto in Giza
(Cairo) il primo centro per il congelamento del seme equino in territorio
egiziano. E’ stato allestito una laboratorio dotato di tutte le attrezzature
necessarie, e sotto la direzione tecnica
del Dr.Maurizio Maurizi, veterinario
italiano da molti anni specialista in Riproduzione equina,dallo scorso mese
di Gennaio, il centro è diventato operativo. Grazie al grande entusiasmo e
disponibilità di Giampaolo Gubbiotti (Woody) che ha permesso al Dott.
Maurizio Maurizi e Nashaat Hegazy
di conoscersi e di mettere a punto
questa grande idea, essere gli autori di
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congelamento del seme per la prima volta nella storia in
Egitto. L’obbiettivo è quello di costituire una banca del
seme dei migliori Sires Straight Egyptians, alcuni dei
quali già anziani, cosa che permetterà la conservazione di
un patrimonio genetico di altissimo valore, e che offrirà
anche maggiori possibilità di commercializzazione per
l’industria del PSA egiziano.
Parliamo di stalloni come Farid ALBADEIA, 25enne
stallone dell’ALBADEIA STUD, vincitore per molti
anni dell’ Egyptian Show Championship , come il famosissimo ADL, leggendario stallone ormai 28enne
dell’EAO (Egyptian Arab Organization), come MAGD
ALBADEIA ed altri. Inoltre, nella struttura allestita da
Mr.Hegazy, comprendente 40 box e 3 paddocks, verrà costituito un vero e proprio Centro di Riproduzione
equina, dove, oltre al servizio di congelamento del seme,
è previsto un centro per l’embryo-transfer, per la fecondazione delle fattrici con seme fresco e/o congelato ed
un reparto di Neonatologia. Oltre a ciò vi sarà anche un
Centro Stalloni, per l’accoglienza di stalloni esterni, affinché venga gestita secondo i criteri della più alta professionalità la loro attività riproduttiva, con la possibilità
di invio di seme refrigerato entro 24 ore dalla richiesta su
tutto il territorio nazionale egiziano. Il Centro si trova a
Giza, a pochi km dalle Piramidi, in prossimità di Sakkara
, sede dell’annuale International Egyptian Arab Show. q
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The objective is to create a sperm bank with the semen of
the best straight Egyptian sires, some of which have already reached their old age, which will help preserve a genetic heritage of the highest quality and will also improve
the marketing opportunities for the sector of the Egyptian
PBA.
We are talking about stallions such as FARID ALBADEIA, a 25-year-old stallion owned by the ALBADEIA STUD, winner of the Egyptian Show Championship
for many years, and the famous ADL, a legendary stallion
now 28 years old and owned by EAO (Egyptian Arab Organization), MAGD ALBADEIA and others.
In addition, the facility set up by Mr. Hegazy, which
includes 40 loose boxes and 3 paddocks, will also have a
proper Equine Reproduction Center, where the semen will
be frozen. There will be an embryo transfer center, it will
be possible for mares to be foaled with fresh and/or frozen
sperm and there will also be a Neonatology section. On top
of all this, a Stallion Center will manage the reproduction
activity of external stallions according to the highest professional standards, with the possibility of shipping refrigerated semen throughout the whole of Egypt within 24
hours from the request.
This Center is located in Giza, a few miles from the Pyramids, and near the town of Sakkara, where the International Egyptian Arab Show is held every year. q
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