
RAZZA NORIKER 

 

 

STORIA 

La razza Norica o Noriker è una delle razze equine più antiche d’Europa. Essa prende il 
nome dalla provincia romana del Norico (in latino Noricum) e la sua terra d’origine viene 
collocata nel Salisburghese. 

In Alto Adige l’allevamento della razza Noriker vanta una lunga tradizione soprattutto nella 
val Pusteria e nelle sue valli laterali, e in particolare in val Badia. Non solo l’Alto Adige, ma 
anche il Trentino il Veneto ed il Friuli sono le zone di maggior diffusione di questa razza.  

A proposito di peculiarità locali, alle società di allevatori di Monguelfo e Versciaco va 
riconosciuto un merito particolare nello sviluppo della razza Noriker in Alto Adige grazie 
alla loro intensa attività di selezione e all’organizzazione di mostre e rassegne. 

Il Libro Genealogico ed il programma genetico Italiano della Razza Noriker è gestito da 
ANACRHAI. 

 

 



 

STANDARD DI RAZZA 

Per rispondere agli standard di razza, le fattrici dovrebbero presentare un’altezza al 
garrese tra 156 e 162 cm con una circonferenza dello stinco compresa tra 22 e 25 cm. 
Gli stalloni dovrebbero presentare un’altezza al garrese tra 157 e 165 cm, con una 
circonferenza dello stinco compresa tra 23 e 26 cm. 
 
MORFOLOGIA E CARATTERISTICHE DI RAZZA 

Testa asciutta, tipica, espressiva, distinta con sguardo attento. 
Collo muscoloso di medi lunghezza, con un buon attacco spalla collo, senza un eccessivo 
sviluppo della muscolatura sul lato inferiore. 
Treno anteriore con spalla muscolosa con giusta inclinazione e torace largo e profondo e 
garrese evidente. 
Tronco sufficientemente lungo e profondo, con una linea dorso-lombare sostenuta e 
elasica, un buon raccordo fra treno anteriore, tronco e treno posteriore con un buon 
sviluppo del costato. 
Treno posteriore con groppa sufficientemente lunga, larga, doppia e molto muscolosa. 
Arti robusti, corretti, asciutti con articolazioni ben sviluppate e zoccoli resistenti. 

Andature 
Il passo deve essere lungo, franco e cadenzato, il trotto energico, attivo ed elastico con 
franchezza e buona copertura del terreno, il galoppo con buon impulso e potenza. 

L‘aspetto 
Il Noriker è un cavallo brachimorfo, di media pesantezza, con torace ben sviluppato e arti 
corretti e asciutti. 

Il mantello 
Il Noriker si distingue per la grande varietà di colori: morello, baio, sauro, blu roano, rosso 
roano, marrone roano, leardo, maculato e pezzato nelle varie declinazioni. 
Carattere e utilizzo 
Il Noriker è equilibrato, tranquillo e docile, volenteroso e disponibile a imparare, ma non 
letargico. Sicuro nel passo e maneggevole, si muove agevolmente sullo sterrato e può 
essere utilizzato come cavallo da attacchi o da tiro, ma anche da sella. La razza Noriker è 
inoltre caratterizzata da costituzione sana e buona fertilità. 

Le linee di sangue 
Tutti gli stalloni sono riconducibili alle linee Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant ed Elmar. 

  

 


