CAVALLO APPENNINICO
STANDARD DI RAZZA
1. AREA DI ORIGINE
Alta Toscana, Emilia Romagna.
2. ATTITUDINE
Lavoro, sella e attacco medio pesante.

DATI STORICI
La sua origine proviene, a partire dagli anni trenta,
dall’istituzione di stazioni private di monta equina con
stalloni meticci di derivazione agricola, approvati dal
Regio Deposito stalloni di Pisa, per la fecondazione di
fattrici indigene che consentivano agli allevatori di utilizzare i terreni marginali per la produzione di puledri da
carne, da soma, da sella e da lavoro. Dopo la ripresa
economica del dopoguerra, soprattutto per valorizzare
la produzione equina, furono istituite in provincia di
Massa delle stazioni di monta pubblica nel territorio del
Comune di Comano. La razza, quindi, si è diffusa inizialmente in provincia di Massa e in maniera consistente nei Comuni di Licciana Nardi, Comano,
Fivizzano e si è estesa successivamente a tutto il territorio appenninico compreso tra le province di MassaCarrara, Parma e Reggio Emilia. Il cavallo, adattandosi
negli anni al territorio, ha sviluppato ancor più le peculiari doti di rusticità ed adattabilità, integrandosi nel tessuto ambientale e socio-economico. Il risultato è oggi
una popolazione equina di tipologia medio-pesante di
una frugalità e temperamento eccezionali, che vive
nella media e alta collina, utilizzando pascoli montani.
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3. CARATTERI TIPICI
Mantello: baio e sauro nelle sue derivazioni, con segni particolari alla testa
e balzane agli arti con presenza anche di mantello zaino.
Conformazione:
Testa: leggera con profilo rettilineo;
Collo: ben proporzionato al tronco;
Spalla: mediamente inclinata e muscolosa;
Garrese: largo, lungo e rilevato;
Dorso: largo e ben diretto;
Lombi: ampi e ben attaccati;
Groppa: larga lunga e ben inclinata;
Petto: largo e muscoloso;
Torace: ampio;
Arti: asciutti;
Articolazioni: ampie e asciutte;
Andature: buone;
Appiombi: regolari;
Piede: largo e solido.
Temperamento: docile, rustico, di buon carattere.
Altre caratteristiche: polivalenza, frugalità.
4. DATI BIOMETRICI (espressi in cm)
Altezza minima garrese
Circonferenza torace
Circonferenza stinco

Maschi
150 - 160
170 - 190
18 - 22

5. DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE
DAL REGISTRO ANAGRAFICO
Altezza al garrese: inferiore ai minimi.

Femmine
140 - 150
160 - 180
16 - 19

