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by Fabio Brianzoni z photos by Fontanella Magic Arabians Archive
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llevo cavalli arabi dal 1990 dedicando 25 anni
della mia vita a queste splendide creature. Il
passato del nostro allevamento dei cavalli purosangue arabo è ormai storia. Oggi vorrei, parlare del
presente e del futuro di Fontanella Magic Arabians.
Per quanto riguarda il presente come sempre ci stia76 | TUTTO ARABI - www.tuttoarabi.com
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ince 1990 I have been breeding arabian horses
dedicating 25 years of my life to these great creatures.
The past history of our purebred arabian horses stud is
nowadays legend. Let’s talk instead about the present and the
future of Fontanella Magic Arabians Stud.
As far as the present is concerned, we make every effort - as

mo dedicando alla selezione di soggetti di alta qualità
per la morfologia…si pensi che siamo alla sesta generazione!
Per noi la qualità dei nostri soggetti è fondamentale:
non garantire prodotti di alta qualità significherebbe
restare fuori dal mercato globale.
Anche per il futuro abbiamo organizzato il nostro
modo di allevare su quattro reparti:
il primo è fondamentale poiché riguarda la selezione

always - to select the highest quality purebred horses...our
selection has reached its sixth generation!
Nowadays, owe to the globalization, the quality must be
guaranteed as this is the necessary condition to remain inside
the market. Considering the next future our breeding program
has been planned with 4 core-aims:
the first fundamental one is the selection of show horses.
The second concerns the purebred egyptian horses.
The unique BLACK COLLECTION made of arabian
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MAGIC MON TRESOR
(Windsprees Mirage x Al Amrya)

del cavallo da show di morfologia; il secondo reparto
riguarda l’allevamento dei puri egiziani; il terzo è dedicato alla bellissima ed unica “BLACK COLLECTION”, una collezione PSA neri composta ad oggi
da circa 25 soggetti. Infine l’ultimo reparto riguarda i
cavalli destinati all’addestramento da sella.
Il nostro mercato si è molto esteso in particolare in
Medio Oriente e nei Paesi del Golfo grazie all’aiuto
e al lavoro svolto dai nostri agenti: il Sig. Nawaf Al
Aradi ed il Sig. Suleiman Mahmalats, soprattutto per
l’Arabia Saudita.
In questo momento diamo molta attenzione alle nuove generazioni, futuri stalloni e future fattrici. Per
questo motivo l’allevamento si è ampliato su più pascoli proprio per permettere ai puledrini, nella prima
annata, di crescere insieme, in maniera sana ed in piena libertà, nel rispetto del benessere animale.
Abbiamo terminato un anno, il 2014, ricco di soddisfazioni: la Fiera Cavalli Verona è stata strepitosa
e ci ha regalato due immemorabili medaglie d’oro
grazie alla bellissima MAGIC SOUBRETTE (figlia
di MAGIC MON AMI e di C.C. MAGIC CONTESSA) e alla famosa fattrice MAGIC MA CHERIE (figlia di WINDSPREES MIRAGE ed ELETTRA).
Grandi novità per i nuovi allevatori che credono nel
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magic maraya

(Windsprees Mirage x VP Shyenchantment)

purebred BLACK horses, today composed by 25 elements, is our
third aim.
The last one is the training of riding horses.
In the last years our business has extended very much towards
Middle East and the Gulf, thanks to the work of our agents Mr.
Nawaf Al Aradi and Mr. Suleiman Mahmalats, especially in
Saudi Arabia.
At the moment we are focusing our attention to the new
generations of stallions and mares. This is why our pastures have
been extended to let the new born foals grow together, healthly
and freely and in absolute well-being.
We have just ended 2014 getting great satisfactions: our
beautiful MAGIC SOUBRETTE (MAGIC MON AMI x
C.C. MAGIC CONTESSA) and our famous mare MAGIC
MA CHERIE (WINDSPREES MIRAGE x ELETTRA)
won the Gold medals at the Verona Horses Fair.
Great news for new breeders who trust in our breeding program
and in our work, like Mr. Giuseppe Musto - who has already
bred 15 mares and certainly will breed with us - and like the
family of Mrs. Luisa Gragnaniello whom I thank a lot.
Furthermore I would like to thank Angelo Teobaldelli’s family
for their work and their deep friendship which lasts for 20
years. And a last thank to our young talented handler, Enrico
Mearelli who lives in the stud.
Everybody wants the “MAGIC” line, pure arabian horses
proudly bred by us.
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nostro progetto allevatoriale e nel nostro lavoro, come
il sig. Giuseppe Musto - che, con le sue 15 puledre e
fattrici, avrà di certo un futuro da allevatore insieme
a noi - e la famiglia della Sig.ra Luisa Gragnaniello.
Inoltre non posso non menzionare il grande lavoro
svolto dalla famiglia Teobaldelli anche grazie al legame di amicizia ventennale che mi lega a Angelo Teobaldelli. Infine desidero ringraziare il nostro giovane

MAGIC MON AMI

(FS Bengali x Magic Mon Amour)

We share our pride with breeders, owners, friends and everybody
who loves these marvellous creatures.
We are ready for the 2015 show season, enthusiast and excited
as it were our first time.
We invite you to join us by Fontanella Magic Arabians Stud.
Visit the farm and discover our breeding program for 2015 as
the Fontanella Museum for 25 years of the carrer, story and life
of the breeding. q

LADY GAGA

(Magic Mon Ami x Magic Manar) black filly
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handler Enrico Mearelli che vive in allevamento.
Tutti vogliono la “linea MAGIC”, purosangue arabi
nati ed allevati da noi. Per noi tutto questo è sinonimo
di orgoglio perché alleviamo passioni non solo nostre ma di allevatori, proprietari, amici e in generale
di tutti coloro che amano queste splendide creature.
Ci prepariamo alla nuova stagione di show per il 2015
carichi di entusiasmo come se fosse la prima volta.
Invitiamo coloro che non sono stati ancora al nostro
allevamento ed anche tutti coloro che lo hanno già
visitato a ritornare e conoscere i nuovi progetti per
l’anno 2105 come Il Fontanella Museum per i 25 anni
di carriera, storia e vita dell’allevamento. q

una settimana per il ritorno ed era present uno staff di
circa dieci persone.

Morocco

Salon Du Cheval D’El Jadida
TuttoArabi: È stato un grande piacere incontrarti qui in
Marocco, Giuseppe, con la tua Fontanella Magic Arabians. Questa esperienza ti ha arricchito come allevatore?
Giuseppe Fontanella: Grazie per la domanda. Ero già
stato in Marocco tempo fa e avevo fatto riserva campione stalloni con True Colours. Naturalmente la mia
esperienza è stata speciale anche questa volta perché il
Marocco è un paese che mi affascina molto per le sue
tradizioni e per come vengono allevati qui i cavalli.
TuttoArabi: Il viaggio è stato lungo da Napoli: come sono
arrivati i cavalli e in quanti giorni?
Giuseppe Fontanella: Il viaggio dal mio allevamento è
stato programmato ed organizzato due mesi prima dal
mio staff, prevedendo delle tappe sia in Francia sia in
Spagna in modo tale che i nostri purosangue arabo arrivassero pronti per lo show.
Il viaggio, infatti, è durato una settimana per l’andata e
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TuttoArabi: Il Salon du Cheval D’El Jadida in Marocco
è un magnifico show. Tutti hanno passato giorni emozionanti. Parlaci dei tuoi clienti che erano qui insieme a te e
al tuo staff: come hanno vissuto questa esperienza?
Giuseppe Fontanella: Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme ai nostri clienti che sono per lo più amici
ed allevatori.
Il Salon du Cheval D’El Jadida in Marocco è magnifico
ed è organizzato da grandi professionisti come lo Show
Technical Management del Dr. Mohamed Machmoum
e da tutto lo staff dell’associazione marocchina.
È stato davvero molto bello e ricco di emozioni. Per noi
anche di soddisfazioni grazie alle medaglie ottenute con
MAGIC MON CHERI (Silver Medal Junior Colts
Title A), MAGIC ABAN (Bronze Medal Yearling
Colts Title A) ed AJ BADAWI (Bronze Medal Colts
Title A).
TuttoArabi: Ci sembra di capire che tutto sia stato positivo: pensi di tornare?
Giuseppe Fontanella: Si, è stata un’esperienza unica e
sicuramente torneremo. Il Marocco è terra di cavalli, di
grandi appassionati e per noi è importante ed entusiasmante partecipare ad uno spettacolo come lo show di
El Jadida in Marocco. q
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the way to go and one week the way
back with a 10 people staff.

TuttoArabi: Hi Giuseppe. Nice to see you here in
Morocco. Let’s talk about your experience here with your
Fontanella Magic Arabians: did it arise your awareness
as breeder?
Giuseppe Fontanella: Thank you for the question.
Here in Morocco I already won Reserve Champion with
my Stallion True Color years ago. I am very attracted by
Morocco because of its tradition and mostly because of the
way moroccan people breed.

TuttoArabi: Salon du Cheval D’El
Jadida is a great show. Everybody
spent exciting days. What about the
clients with you? How did they live/
perceive the show?
Giuseppe Fontanella: We enjoyed the
show very much, my staff, my clients mainly friends and breeders - and me.
The show was amazing and well organized by the Technical
Management of Dr. Mohamed
Machmoum and the Moroccan
Associations staff.
We enjoyed especially thanks to the medals
won by MAGIC MON CHERI (Silver
Medal Junior Colts Title A), MAGIC
ABAN (Bronze Medal Yearling Colts
Title A) and AJ BADAWI (Bronze
Medal Colts Title A).

TuttoArabi: The way is long from Naples to Morocco:
how long did it last and how was for horse?
Giuseppe Fontanella: The trip from my farm was
planned in advance by my staff, two months before the
show, considering some stops in France and Spain as the
horses arrived ready for the show. The trip lasted one week

TuttoArabi: Everything was really good. Are you going to
come back her next year?
Giuseppe Fontanella: Sure, it has been a unique experience
and we are looking forward to come back here again. Morocco is
a horses land, many breeders live and work here. Furthermore
we are enthusiast to be part of such a great show. q
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