
STANDARD DI RAZZA

1. ALTRE DENOMINAZIONI
Asino di Allumiere.

2. AREA DI ORIGINE
Territorio Laziale.

3. ATTITUDINE
Soma, corsa per palio, attacchi, equiturismo, onoterapia, produzione latte 
e carne.

4. CARATTERI TIPICI
Mantello: alla nascita presenta un manto baio da chiaro a scuro che man-
tiene per la fase di crescita. Oltre i 30 mesi il mantello tende a divenire gri-
gio brunastro, grigio pomellato, fino a grigio molto chiaro nei soggetti più
anziani; riga mulina crociata sporadicamente presente; arti, musello e ad-
dome sono di un colore grigio più chiaro.
Conformazione: 

Taglia: medio-grande;
Testa: proporzionata con profilo dritto o leggermente convesso; oc-
chio tendenzialmente piccolo; orecchie medio lunghe portate sempre
erette; narici strette; bocca piccola con labbra sottili, ganasce forti e
marcate; criniera corta ed eretta;
Collo: grosso alla base, muscoloso e proporzionato;
Spalla: robusta dritta e tendenzialmente inclinata;
Garrese: muscoloso e poco pronunciato;
Dorso: raccolto e robusto con linea dorsale dritta o leggermente
concavo;
Groppa: spiovente, larga, corta e muscolosa;
Petto: non molto ampio;
Torace: ben sviluppato e mediamente profondo;
Arti: robusti, muscolosi e asciutti;
Articolazioni: robuste;
Andatura: energica;
Appiombi: corretti;
Piede: grande e ben conformato, cilindrico con unghie molto dure e
scure.

Temperamento: docile, paziente, energico e coraggioso, in taluni casi vivace.
Altre caratteristiche: robusto e frugale.

4. DATI BIOMETRICI (espressi in cm) Maschi Femmine
Altezza garrese 119 - 137 112 - 135
Circonferenza minima torace 100 100
Circonferenza stinco 11 - 13 11 - 13

6. DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE 
DAL REGISTRO ANAGRAFICO
Presenze di caratteri fenotipici non corrispondenti allo standard.

DATI STORICI
Nel corso del XVII secolo la popolazione asinina nel
Lazio è caratterizzata principalmente da soggetti a
mantello bruno e/o grigio sorcino con riga mulina e
croce di S. Andrea, o grigio pomellato o baio di taglia
media. Nei secoli successivi l’incrocio con stalloni mar-
chigiani e martinesi ed il successivo meticciamento se-
lettivo dei prodotti di incrocio hanno dato origine ad
alcuni ecotipi denominati Laziale e Ciociaro che già
nella seconda metà del secolo passato presentavano
una omogeneità delle principali caratteristiche somati-
che riscontrabili oggi nell’Asino Viterbese. L’Asino nel
Lazio era presente in maniera uniforme in tutte le aree
con particolare frequenza nelle zone rurali. Nella se-
conda metà del secolo passato il paesaggio laziale su-
bisce profondi cambiamenti dovuti principalmente alla
bonifica che sottrae molti terreni alle paludi e facilita
l’agricoltura intensiva. La frugalità e la robustezza degli
asini ha permesso loro di sopravvivere nelle zone mar-
ginali o impervie. Oggi l’asino viterbese è presente
quasi esclusivamente nella zona dei Monti della Tolfa e
in Ciociaria nella zona dei Monti Lepini.
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