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ABSTRACT 

The goat is the result of complex evolutionary and (recently) anthropogenic selection changes 

over some 20 million years. 

The Valcamonica is a valley and a regional district located in the province of Brescia (in 

Lombardy) that boasts, in addition to an archaeological heritage recognized worldwide, also several 

numbers of agro-zootechnical characteristics that distinguish it, including the goat Bionda 

dell’Adamello.  

A breed that can be traced back to the "Alpine" type of strain, its area of origin is probably 

located in the Valsaviore (a secondary valley in the Valle Camonica district). 

Over the years, changes in the local and global economy have brought this breed to the brink 

of extinction in the ‘90s of the last century when the number of specimens was reduced to about 100. 

This was the case until the introduction of communitarian protection measures, of local 

authorities and associations that have allowed its recovery while remaining today a breed that continues 

to need a special attention to protect its genetic integrity, but at the same time to allow its adaptation to 

modern economic models. 

The breed has thus increased from the initial 100 of the ‘90s to about 4500 specimens that have 

been distributed in an area that covers almost the entire Lombard Alps and a good portion of Trentino. 

In addition to meat production, the breed has also typical dairy products, including the so called 

"Fatulì" cheese, which is included in the TAP list. 

Characterized by a long coat with shades ranging from blond to brown, the presence of  "swiss 

marking" and saber horns, the need to save the breed at first and the new economic dynamics have 

often led to the use of reproducers of other goat breeds (often present in the area of spread of the Bionda 

dell’Adamello) leading to morphological changes that have not, however, distorted the genetic identity 

that has been substantially preserved. 
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1 – INTRODUZIONE 

1.1 - LE ORIGINI DELLA SPECIE CAPRINA 

Si ritiene che la famiglia dei Bovidae si sia discostata da Cervidi e Giraffidi (i parenti 

più stretti di questa famiglia) durante il miocene inferiore, all’incirca 20 milioni di anni fa. 

Il primo di questi Bovidi fu probabilmente l’Eotragus, un piccolo animale che 

abitava gli ambienti boschivi, strettamente correlato al chousingha o antilope quadricorne 

(Tetracerus quadricornis) e all’antilope azzurra o nilgai (Boselaphus tragocamelus) 

(Prothero & Schoch, 2002)  

Sebbene le conoscenze dirette sull’Eotragus siano scarse si possono osservare alcuni 

tratti caratteristici che lo accomunano ai bovidi moderni quali ad esempio la presenza di 

corna e zoccoli che, per forma e funzione, sono simili a quelli degli animali attuali e anche 

denti coronati (evolutisi probabilmente per far fronte alla vegetazione più coriacea che 

l’animale incontrava nell’ambiente boschivo, suo habitat naturale) che, mantenendosi 

durante l’evoluzione, avrebbero poi favorito i bovidi nel processare gli alimenti vegetali una 

volta trasferitisi dall’ambiente silvestre a quello delle praterie. (Lundrigan, 1996) 

All’inizio della storia evolutiva della famiglia Bovidae è stata notata una divergenza 

fra le cladi Aegodontia (eurasiatici e da cui la capra deriva) e Boodontia (africani) attribuibile 

probabilmente ad una momentanea separazione continentale delle due terre. (Hassanin & 

Douzery, 1999) 

Alla fine del miocene, la famiglia dei Bovidae si era distinta in circa 70 generi 

differenti (Savage & Long, 1986): tale successo è generalmente attribuito proprio alle 

caratteristiche ereditate dall’Eotragus che, come già detto, permisero agli animali di 

convertire più facilmente la vegetazione dei pascoli (grazie ai denti coronati) e di muoversi 

più rapidamente beneficiando dell’abbondanza di praterie in Asia (areale dove la famiglia 

era più diffusa all’epoca); è proprio durante questo periodo di rapida diversificazione che, in 

Asia, si assiste alla nascita dei primi esemplari appartenenti alla sottofamiglia Caprinae che 

generalmente vengono assimilati per caratteristiche morfo-somatiche al sirau (Capricornis) 

detto anche capricorno. 

Dai Caprinae si suddivisero poi gli appartenenti alla tribù dei Caprini che si scissero 

poi, a causa di ulteriori separazioni geografiche, in quelle che sarebbero diventate 

successivamente le pecore (che andarono ad occupare le regioni collinari) e le capre 

(spostatesi verso altitudini più elevate) (Geist & Macdonald, 1984). 
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Secondo alcuni storici (Toubin, 1886) il termine capra deriverebbe da “capru” con le 

radici sanscrite “ca” che significa “alto” e “pru” che significa “mangiare”, quindi “animale 

che mangia in alto”. 

Secondo alcuni studiosi la capra domestica (Capra hircus, Linnaeus 1758 o per 

alcuni Capra aegagrus hircus) sarebbe il discendente addomesticato dell’egagro (Capra 

aegagrus) diffuso in una vasta area dell’Asia centrale ed occidentale, uno dei primi animali, 

se non forse il primo (ovviamente dopo il cane) a diventare dipendente dalla convivenza con 

l’uomo e dal controllo da parte di quest’ultimo (Oklahoma State University, 2019). 

La sua domesticazione viene fatta risalire all’incirca fra il 10000 a.C. e l’8000 a.C., 

in particolare una delle sottospecie, la Capra del Bezoar (Capra aegagrus aegagrus) sarebbe 

se non l’unico, probabilmente il principale progenitore della capra domestica  (Naderi, et al., 

2008). 

Numerose sono anche le altre sottospecie quali lo stambecco del Sindh (Capra 

aegagrus blythi), lo stambecco del Chialtan (Capra aegagrus chialtanensis), il Kri-Kri 

(Capra aegagrus cretica), la Capra aegagrus pictus e lo stambecco barbuto (Capra 

aegagrus turcmenica), a cui alcuni autori aggiungono proprio anche la capra domestica 

seppur molto spesso classificata come specie a sé stante. 

Secondo altri invece, le attuali capre domestiche discenderebbero da due gruppi: il 

gruppo hircus presente in Europa e comparso successivamente alla pecora domestica 

(caratterizzato tra l’altro anche da forme nane che sono poi state introdotte in tempi 

successivi nel continente africano) e il gruppo prisca, contraddistinto da corna elicoidali 

pelo, barba e orecchie lunghe, le cui raffigurazioni mesopotamiche sono indice dell’antichità 

del gruppo, comparso in epoca neolitica nella regione dei Carpazi e diffusosi poi nel resto 

d’Europa (Grecia in primis) col nome di Capra prisca. 

Per molti autori tale gruppo sarebbe invece correlato più a specie affini come il 

markhor (Capra falconeri) e le sue sottospecie (Capra falconeri chialtanensis, Capra 

falconeri falconeri, Capra falconeri hepteneri, Capra falconeri jerdoni e Capra falconeri 

megaceros) che sono forme diffuse esclusivamente in oriente, caratterizzate proprio da 

lunghe corna spiralate. 

Secondo altre ipotesi la capra domestica deriverebbe da un ampio numero di 

progenitori per cui, secondo queste teorie, dalla capra delle torbiere (Capra hircus) 

discenderebbero le razze domestiche della parte settentrionale della penisola iberica e della 

Francia meridionale e queste ultime a loro volta si diversificarono in Capra dei Germani 
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(Capra hircus hensicornis) dalle caratteristiche corna a sciabola, Capra dei Celti (Capra 

hircus strepisceros) con corna ritorte e Capra hircus palustris, oggi estinta. 

Altra supposizione pone la Capra aegagrus all’origine delle capre domestiche 

dell’Europa Centrale, mentre la Capra prisca sarebbe il capostipite di quelle a corna ritorte. 

(Bigi & Zanon, 2008) 

Per quanto riguarda la Valle Camonica (il territorio preso in considerazione) e di 

conseguenza anche l’intero arco alpino, l’introduzione della capra avviene in un periodo 

post-domesticazione (in quanto, ad oggi, non sono state trovate testimonianze zoo-

archeologiche di capra selvatica autoctona), portata intorno al V° millennio a.C. da popoli 

danubiani, arrivati in Europa attraverso i Balcani, con esemplari che presentavano 

caratteristiche molto simili a quelle della razza Alpina comune, come testimoniano i 

ritrovamenti dell’età del Bronzo nelle zone limitrofe al bacino del Garda (Brambilla, 2010). 

Numerose sono inoltre, le raffigurazioni di figure zoomorfe nelle incisioni rupestri (ad 

esempio nei massi di Cemmo n.1 e n.2), catalogate come “Caprini non meglio identificabili” 

(Priuli, 2006), differenziabili da altre specie silvestri come il camoscio o lo stambecco per 

via della differente morfologia delle corna con cui vengono rappresentati e la cui datazione 

viene fatta risalire attorno al 2000 a.C. (Priuli, 1990) ma che, secondo studi più recenti, 

potrebbero addirittura essere stati incisi attorno al 2800 a.C. (Priuli, 2013) 

 

 

 

  

Particolare di uno dei massi (il contrasto ed i colori sono stati 

modificati per permettere un miglior apprezzamento dell’incisione). 
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1.2 - IL CONCETTO DI RAZZA E L'IMPORTANZA DEL RECUPERO 

Il termine “razza” è proprio della zootecnia e non ha correlazioni in ambito 

zoologico, esso infatti non identifica una categoria o unità tassonomica (Ride, et al., 2005), 

si riferisce piuttosto ad un gruppo animale non presente in natura allo stato libero, creato e 

selezionato dall’uomo, con diverse metodologie, ed afferente alla stessa specie ma con 

caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche che lo distinguono da eventuali gruppi 

conspecifici. (Cavalli Sforza, Cavalli Sforza, & Piazza, 1996) 

Risalire alla nascita di alcune razze risulta spesso difficile a causa di una mancanza 

di materiale storico da consultare e su cui fare affidamento. 

Ancora oggi il mondo scientifico si sta confrontando per definire i criteri su cui 

poggiare il concetto di razza, attualmente la politica comunitaria usa il termine solo come 

mezzo di riconoscimento amministrativo (nome, caratteristiche morfologiche, diffusione, 

consistenza della popolazione, ecc.). 

Per quanto riguarda la capra bisogna attendere il periodo intercorso tra le due guerre 

mondiali perché ci sia un interessamento nell’ambito del miglioramento genetico; le prime 

razze ad essere oggetto di questo interessamento saranno la Camosciata delle Alpi, la Saanen 

e la Toggenburg. (Brambilla, 2004) 

L’allevamento dell’arco alpino cosiddetto “tradizionale” (legato a tipi genetici 

autoctoni) è stato influenzato recentemente dalla PAC (politica agricola comune), da 

tendenze socioeconomiche e anche dalla diffusione dei sistemi di allevamento caprini di tipo 

intensivo (in prevalenza localizzati in aree del fondovalle e pedemontane); il tutto si è 

tradotto in una erosione genetica causata dall’utilizzo diffuso di riproduttori di razze 

sottoposte a miglioramento genetico. 

Questa pratica purtroppo, in caso di condizioni di allevamento estensive non solo 

non è sempre in grado di portare ad un miglioramento produttivo ma, contribuisce al declino 

di tipi di animali che (se inseriti nelle condizioni ambientali alpine) contribuiscono al 

mantenimento dell’equilibrio ecologico oltre a quello economico. 

Limitandosi infatti a prendere in considerazione la produzione unitaria, la 

produttività propria delle razze caprine autoctone dell’arco alpino è sicuramente inferiore 

rispetto a quella di razze “migliorate”; se tuttavia si considera la produzione in termini di 

sistema, la produttività per capitale investito, l’energia fossile utilizzata e o sfruttamento di 

materie prime non rinnovabili, risulta evidente come i sistemi estensivi valorizzano la risorsa 
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territoriale, oggi largamente disponibile a seguito della riduzione del grado di 

antropizzazione montana. 

Oggi sono infatti disponibili ampie superfici boschive e di pascolo che però, non più 

soggette a sfruttamento, rappresentano dei costi per la alla necessità di manutenzione e 

ripristino ambientale, oltre alle problematiche causate da situazioni idrogeologiche negative 

legate al degrado di questi spazi. (Brambilla & Corti, 2002) 

Non è possibile infatti 

ricondurre questi fenomeni al 

solo cambiamento climatico 

in atto, ma è necessario 

considerare anche e 

soprattutto il progressivo 

abbandono del pascolo 

stagionale e della pastorizia 

ambulante che hanno 

permesso nel tempo a boschi 

ed arbusteti di guadagnare 

sempre più spazio; se nella seconda metà del XIX° secolo la superficie di pascolo era 

(secondo dati dell’epoca) di 38787 ettari e quella di prato stabile di 10984, oggi si stima che 

la cifra superi di poco i 20000 ettari. (Bona, 2016)  

  

Il Lago del Mortirolo: a sinistra in una cartolina della metà del secolo scorso, 

a destra in una foto più recente (per gentile concessione di E. Bona) 
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2 - IL TERRITORIO 

 

La Valcamonica, o Valle 

Camonica (dal latino Camunni, 

nome con cui veniva identificata 

la popolazione che la abitava al 

momento della conquista romana 

nel 16 a.C.) è una delle principali 

valli lombarde, il cui territorio 

risulta, dal punto di vista 

amministrativo, incluso per la 

maggior parte nel distretto 

provinciale di Brescia, ubicata 

nella zona nord-orientale della 

regione Lombardia, a monte del 

Lago Sebino. 

È infatti possibile parlare 

di “Distretto Valle Camonica-

Sebino” in quanto strettamente 

connessa, sia dal punto di vista 

geografico-ambientale, sia per produzioni tipiche locali e tradizioni, con il versante 

bresciano del Lago d’Iseo (altro nome con cui il Sebino viene identificato).  

La valle si inserisce nelle Prealpi lombarde e Alpi Retiche, estendendosi in direzione 

da Nord a sud dai Passi dell’Aprica, Gavia e del Tonale fino al monte Corna Trentapassi, 

per una lunghezza di circa 100 km ed una estensione di circa 1.500 km2, attraversata per 

tutta la sua lunghezza dal fiume Oglio (quinto fiume d’Italia per lunghezza) che nasce dalla 

confluenza dei torrenti Frigidolfo e Narcanello a Ponte di Legno e sfocia nel Sebino tra i 

comuni di Pisogne e Costa Volpino. 

L’Oglio è accompagnato durante tutto il suo percorso dai suoi numerosi affluenti 

(alcuni dei quali stagionali e in secca durante il periodo estivo) che, nel corso di milioni di 

anni, hanno contribuito alla formazione di numerose valli laterali tra cui, le più importanti, 

Mappa della Valle Camonica con gli areali confinanti. (E. Dell’Orto, P. 
Veclani) 



9 
 

sono la Valle di Corteno, la Val Grigna, la valle di Paisco, la Valle di Saviore e la Valle di 

Scalve, quest’ultima amministrativamente sottoposta al distretto provinciale di Bergamo. 

Altimetricamente i centri abitati si collocano fra i 187m s.l.m. di Pisogne e i 1287m 

s.l.m. di Ponte di Legno. 

Dal punto di vista geografico la valle può essere suddivisa al suo interno in tre 

principali aree altimetriche e climatiche: 

 Alta Valcamonica: che segue la linea insubrica, con un orientamento 

est-ovest. Inizia dai Passi Gavia (a nord) e Tonale (nord-est) nei pressi di Ponte di 

Legno e prosegue fino alla Valle di Corteno ad est, interrompendosi a sud a livello 

dei comuni di Sonico e Edolo 

 Media Valcamonica: da Sonico-Edolo giunge sino al Comune di 

Breno, a sua volta suddivisa in media valle superiore (da Sonico-Edolo alla stretta 

gola di Cedegolo) e media valle inferiore (dal comune di Sellero a Breno) 

 Bassa Valcamonica: zona pianeggiante, ricca di prati e campi, che 

inizia dal Comune di Breno e giunge sino alle sponde del Lago Sebino nel Comune 

di Pisogne. (Fedele, 1988) 

Il territorio camuno, oltre ad essere valorizzato dalla presenza al suo interno di due 

importanti parchi naturalistici (il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Regionale 

dell’Adamello) il territorio camuno può vantare un importantissimo primato ottenuto nel 

1979 con l’istituzione del Sito UNESCO n.94 “Arte Rupestre della Valle Camonica” (primo 

Sito riconosciuto in Italia) che raccoglie in oltre 180 località sparse su 24 Comuni, oltre 

140.000 immagini e simboli incisi sulla roccia. 

Le incisioni rappresentano figure zoomorfe, antropomorfe e simbologie collegate 

all’attività venatoria, all’allevamento, alla religiosità, alla guerra e all’agricoltura, 

ricostruendo parte di una storia lunga oltre 8000 anni (vallecamonicaunesco, 2019) 

(UNESCO, 2019); proprio da queste incisioni è stato scelto nel 1975 come Stemma simbolo 

della Regione Lombardia, che ne è depositaria e ne regola l’utilizzo, una Rosa Celtica-

Camuna stilizzata di colore bianco su sfondo verde. (Lanzetti, 1978) 
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3 - LA BIONDA DELL’ADAMELLO 

 

3.1 - LE ORIGINI E LA TUTELA 

La razza Bionda dell’Adamello è una razza caprina tipica della Valcamonica e la sua 

origine è comune ad altre popolazioni locali del nord Italia, riconducibile al ceppo di tipo 

alpino (ARAL, 2019). 

In particolare si fa risalire la sua zona di origine 

nella Val Saviore, piccola valle tributaria che si 

interseca con la Valle Camonica a livello dei paesi di 

Berzo Demo e Cedegolo curvando dolcemente verso 

nord fino a raggiungere il Passo Adamé, che permette 

l’accesso al gruppo dell’Adamello (da cui la razza 

prende parte del suo nome) tramite il ghiacciaio 

sommitale Pian di Neve; suddivisa 

amministrativamente nei due comuni di Cevo e Saviore 

dell’Adamello che fanno parte dell’ Unione Comuni 

della Valsaviore assieme a Berzo Demo, Cedegolo e 

Sellero  

Da qui la razza si è poi diffusa negli anni fino a 

raggiungere il bergamasco (in particolare la Val di 

Scalve) la zona alpina del Lago di Como e negli anni 

immediatamente precedenti e successivi al secondo 

conflitto mondiale alcune aree limitrofe del Trentino. 

Ad oggi l’areale di diffusione interessato nel lombardo comprende: 

 Comune di Como. 

 Comunità Montana Alto Garda Bresciano - Comuni di: Gardone 

Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, 

Tremosine, Valvestino. 

 Comunità Montana Laghi Bergamaschi - Comuni di: Bossico, Castro, 

Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, 

Sovere. 

Mappa della provincia di Brescia: 

 -in verde: distretto di Valcamonica 

-in blu: Cevo e Saviore dell’Adamello  

-in rosso: Berzo Demo, Cedegolo e Sellero 
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 Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino - Comuni di: 

Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, 

Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera. 

 Comunità Montana Sebino Bresciano - Comuni di: Iseo, Marone, 

Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone. 

 Comunità Montana Triangolo Lariano - Comuni di: Albavilla, Albese 

con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, 

Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al 

Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, 

Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio. 

 Comunità Montana Val di Scalve - Comuni di: Azzone, Colere, 

Schilpario, Vilminore di Scalve. 

 Comunità Montana Valle Camonica - Comuni di: Angolo Terme, 

Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di 

Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, 

Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, 

Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano 

Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, 

Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. 

 Comunità Montana Valle Sabbia - Comuni di: Agnosine, Anfo, 

Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, 

Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, 

Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul 

Clisi, Vobarno. 

 Comunità Montana Valle Trompia - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, 

Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, 

Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, 

Villa Carcina. (FEASR, 2014) 

Molto importante è anche la presenza e la conseguente tutela della Bionda 

dell’Adamello nella Provincia Autonoma di Trento (diffusasi principalmente nelle Valli 

dell’Adige, del Chiese, dei Mòchéni, di Ledro, di Non, Giudicarie, Rendena e Valsugana) a 

seguito del ritrovamento di una sensibile presenza di esemplari della razza in alcuni 

allevamenti del Trentino occidentale (in particolare la Valle del Chiese). 
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Questo testimonia l’uso in passato di pascoli comuni fra le province di Brescia e 

Trento, tradottesi nel riconoscimento (1997) della Provincia come zona di tutela e 

nell’inserimento della razza tra le specie zootecniche minacciate di estinzione con la 

Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.3 (Allevamento di razze animali minacciate di 

estinzione) del Piano di Sviluppo Rurale. (PSR, 2019) 

 

 

Nonostante si faccia risalire la prima documentazione iconografica della razza a delle 

fotografie di Simone Magnolini della metà del XX° secolo, sono presenti, oltre a numerose 

acqueforti (che non permettono però una distinzione cromatica da altre razze similari) anche 

alcuni dipinti attribuiti a Francesco Londonio (1723-1786), conservati all’Accademia 

Carrara di Bergamo e all’Astley Hall Museum and Art Gallery di Chorley (U.K.) nel 

Lancashire, che mostrano caratteristiche morfologiche e somatiche (colore del vello, corna 

a sciabola, “swiss markings” ecc...) tipiche della Bionda dell’Adamello e che la distinguono 

quindi da altre razze con le quali potrebbe essere confusa.  

In particolare, in uno dei dipinti è possibile notare un animale che presenta una 

caratteristica ritenuta quasi fondamentale secondo gli standard di razza odierni per la 

distinzione fra esemplari puri ed esemplari incrociati, la cosiddetta “pancia bianca” ma che 

al contempo è accompagnato da altri due soggetti che ne sono privi.  

La razza, come già accennato, ha conosciuto un periodo di criticità negli anni ’90 del 

secolo scorso quando arrivò a contare poco più di 100 esemplari rischiando l’estinzione. 

Il suo recupero è cominciato con l’emanazione da parte dell’UE del Reg. CEE 

2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione 

dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, la misura D2 specifica per le razze 

minacciate di estinzione, protraendosi in seguito nel tempo con i Piani di Sviluppo Rurale 

reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di 

orientamento e di garanzia (FEAOG). 

Molto importanti risultano anche gli anni: 

A sinistra il dipinto conservato all’Accademia Carrara (BG), al centro e a destra i due dipinti conservati a Chorley (U.K.)  
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 1995: Pubblicazione dello Standard Ufficiale di Razza (pag.173/174 - 

allegato 6 / 3° supplemento straordinario del Boll. Uff. Regione Lombardia n°4 / 27 

gennaio 1995) e riconoscimento ufficiale della razza a livello comunitario. (v. 

Allegato - 1) 

 1997: istituzione del Registro Anagrafico per ovicaprini per la 

conservazione delle popolazioni di animali di interesse zootecnico a limitata 

diffusione (D.M. n.21251). 

 1999: attivazione del Registro Anagrafico della capra Bionda 

dell’Adamello a livello nazionale presso l’ASSONAPA (Roma). 

Si è passati così dai 100 esemplari iniziali del ’92, ai circa 4500 odierni (di cui 3350 

iscritti al Registro Anagrafico Nazionale) che, seppur non pongano la razza fuori pericolo, 

rappresentano comunque una popolazione discretamente abbondante, ben lontana dalla 

drammatica situazione di partenza. (Brambilla, Milione, & Pirola, 2007) 

La Bionda dell’Adamello è stata una delle razze che, nel secolo XX, ha subito un 

fenomeno di erosione genetica. A causa della scarsità di popolazione che nei primi anni ’90 

del secolo scorso raggiungeva circa i 100 esemplari censiti (Casalini, 2005) è stato infatti 

necessario attuare, all’inizio, un intervento di recupero di “emergenza” che non teneva conto 

tanto della selezione genetica (che prevede una restrizione del numero di animali da cui 

iniziare) ma era semmai orientato verso la salvaguardia della razza, con un allargamento 

della base genetica indirizzato ad evitare il fenomeno della consanguineità. 

Oltre a questo, si è aggiunto un ulteriore elemento di influenza che trova la sua natura 

soprattutto nell’attitudine principale (ed originale) della razza, ovvero la produzione di 

carne; negli anni pertanto sono stati utilizzati riproduttori di razza Toggenburg (notoriamente 

grande produttrice di latte) per migliorare la produzione lattea della Bionda dell’Adamello, 

senza tenere conto, all’epoca, di altre vie perseguibili quali l’intervento sulle condizioni di 

allevamento, di alimentazione ed ovviamente sulla gestione genetica della razza con un uso 

programmato dei riproduttori e specifici controlli morfo-funzionali, relegando 

eventualmente lo sfruttamento dei riproduttori Toggenburg solo in caso di fallimento. 

(Brambilla, 2008) 

Numerosi sono gli enti e le associazioni collegate alla razza, fra le quali si possono 

individuare le varie APA (Associazione Provinciale Allevatori) e A.R.A.L. (Associazione 

Regionale Allevatori Lombardia), l’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori - Via Giuseppe 

Tomassetti, 9, 00161 Roma), l’Associazione Allevatori per la Tutela e la valorizzazione della 
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capra Bionda dell'Adamello (Via Zendrini, 62, 25050 Brescia), l’ASSONAPA 

(Associazione Nazionale della Pastorizia - Viale P. Togliatti, 1587, 00155 ROMA che 

gestisce, in collaborazione con le APA, il Registro Anagrafico Nazionale), GAL Sebino-

Valle Camonica-Val di Scalve S.C.A.R.L.( Via Padre Marcolini, 13, 25040 Saviore BS), 

R.A.R.E. (Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione - Via L. Calogero, 

2, 88046 Lamezia Terme CZ), SoZooALP (Società per lo Studio e la Valorizzazione dei 

Sistemi Zootecnici Alpini - Via E. Mach, 1, 38010 San Michele all'Adige TN), e molte altre 

che negli anni, direttamente o indirettamente hanno sostenuto e sostengono (anche con 

servizi ed interventi di supporto tecnico-logistico e finanziario) il recupero, la valorizzazione 

e la salvaguardia della razza. 

Un plauso va infine dato alle manifestazioni quali fiere e mostre dedicate alla razza 

o multi-razza (fra cui una delle prime, se non la prima, istituita nel 1996, è la “Mostra 

interprovinciale di razza Bionda dell’Adamello di Edolo” che, oltretutto, oggi accoglie in 

parallelo anche la Pecora di Corteno, razza ovina tipica del territorio camuno) che hanno 

contribuito e tutt’ora contribuiscono alla valorizzazione ed alla tutela non solo della Bionda 

dell’Adamello ma dell’intero patrimonio agro-zootecnico del territorio. (v. Allegati 2-3-4-

5). 

 

3.2 - LO STANDARD DI RAZZA 

Comunemente detta “Bionda” o “Mustàscia” è etnicamente ascrivile al gruppo delle 

razze europee di tipo alpino. 

Nel tempo ha subito un rimescolamento genetico a causa della scarsa attenzione che 

per anni ha contraddistinto l’allevamento di capre nelle aree di montagna (pericolo di 

inquinamento con la Toggenburg). (Bigi & Zanon, 2008) 

La fertilità si attesta attorno al 151% (Brambilla, 1999) mentre la gemellarità 

raggiunge valori del 50% circa. 

Nel caso di esecuzione della mungitura anche dopo lo svezzamento dei nuovi nati, si 

assiste ad una buona persistenza della lattazione, con valori che si attestano in media sui 

350kg con tenore proteico del 2,97% e grasso del 3,16% per le pluripare (Bigi & Zanon, 

2008). 
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Viene riportato di seguito l’originale dello standard di razza aggiornato della Bionda 

dell’Adamello (fonte A.R.A.L. Brescia, 2019): 

In alto esemplare maschio presente ad una fiera multirazza. 

In basso esemplare femmina in alpeggio (Foto: S. Belotti) 



16 
 

 

3.3 - I PRODOTTI TIPICI 

Nonostante l’attitudine della razza sia principalmente orientata alla produzione di 

carne, ad oggi l’interesse verso la Bionda dell’Adamello è indirizzato anche a quella 

casearia: oltre al Fatulì (inserito nel 2000 nell’elenco PAT dei Prodotti Agricoli Tradizionali 

e prodotto esclusivamente con latte di Bionda dell’Adamello), sono presenti numerose altre 

produzioni, che pur non ricevendo la stessa valorizzazione e attenzione dal consumatore, 

rappresentano un patrimonio agroalimentare di notevole importanza, non solo in Valle 

Camonica (dove si preferisce indirizzare il latte alla produzione del PAT della razza) ma 

anche nei territori al di fuori del distretto camuno (dove il Fatulì non può essere prodotto).  
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Foto: bresciatourism.it 

Nella sua versione originale e storica viene affumicato con rami di ginepro e presenta 

una forma cilindrico/piatta. La crosta è scura e leggermente amarognola, caratterizzata 

spesso dai segni lasciati dalle grate su cui il prodotto viene posto per l’affumicatura.  

All’interno la pasta si presenta compatta e netta al taglio con un’occhiatura piccola e ben 

diffusa, risulta dolce al palato.  

Diametro delle facce piane: ø15 cm 

Scalzo: da 1,5 a 2 cm  

(Oggi si trovano anche forme dal diametro di ø 20-25 cm con scalzo di 3-4 cm o 

forme dal diametro inferiore ma con scalzo maggiore) 

La produzione è tipica della Valsaviore ma si estende (e si limita) anche a tutto il 

distretto di Valcamonica. 

Dopo la mungitura il latte viene subito avviato alla caseificazione in paioli di rame e 

riscaldato a circa 37°C con l’aggiunta di caglio e un’attesa di circa 45 minuti. 

Segue la rottura della cagliata in granuli fini e la sua cottura a circa 40°C per 10 

minuti (la valutazione della consistenza è a discrezione del casaro), alla fine della quale viene 

rimescolata per ancora 10 minuti e lasciata riposare per altri 10 minuti.  

Successivamente avviene l’estrazione della cagliata e la sua messa in forma con una 

pressatura per aiutare lo spurgo e dopo 12 ore la salatura con modeste quantità di sale grosso. 
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Una volta raggiunta una spurgatura ottimale il formaggio viene posto ad affumicare 

per circa 36 ore sulle apposite griglie a cui seguirà la stagionatura con tempi variabili 

influenzati dalla richiesta del consumatore. (Brambilla, 1996) 

Viene riportato nella sezione “Allegati” il testo completo del disciplinare del prodotto 

(v. Allegato 6). 

 

 Cadolét di capra  

Talvolta prodotto con latte misto vaccino, presenta una crosta rugosa ricoperta di corte 

infiorescenze di muffa pallida a cui si sovrappone spesso una caratteristica muffa grigia nel 

periodo di stagionatura avanzata. Privo di forma specifica in quanto un tempo ottenuto senza 

l’impiego di stampi, oggigiorno ha una forma quadrata con uno scalzo di 3 cm e misure che 

vanno dai 15x15 cm ai 20x20 cm. Il sapore è leggermente acidulo se consumato fresco 

oppure dolce quando stagionato. 

 

 Formaggella di capra 

Crosta liscia con riflessi madreperlacei anch’essa si ricopre di una muffa bianca che 

le conferisce un profumo fungino. Di forma circolare con un diametro di ø14 cm ed uno 

scalzo compreso fra i 5 e gli 8 cm. Nelle prime settimane di stagionatura sprigiona l’aroma 

caratteristico del latte intero con cui viene prodotta, il gusto aumenta d’intensità con il 

progredire del tempo assumendo alcune note piccanti. 

 

 Stagionato di capra 

Prodotto secondo due modalità:  

 Con caglio di capretto in pasta: dal gusto dolce e con profumo di latte, la pasta si 

insaporisce con la stagionatura ed acquista un colore giallo; stagionato fra i 2 ed i 3 

anni. 

 Con caglio liquido: la pasta è compatta, dal sapore dolce e delicato che si mantiene 

con la stagionatura; la stagionatura va dai sei mesi ad un anno. 

Entrambi i prodotti vengono trattati dopo qualche settimana con olio di lino crudo da 

spremitura a freddo per proteggerlo dagli acari del formaggio (azione svolta dalle muffe 

durante le prime settimane) e per ammorbidirne la crosta. (Martini, 2014) 
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3.3.1.2 - formaggi a coagulazione acida o lattica 

Erborinato di capra 

Crosta rossiccia, morbida con pasta interna bianca caratterizzata da venature verdi-

blu, aroma e gusto sono entrambi molto intensi. 

Prodotto con latte crudo a 35°C vengono aggiunte spore di Penicillium Roqueforti, 

fermenti lattici e solo successivamente il caglio. 

Una volta completata la coagulazione segue la frammentazione grossolana della 

cagliata che viene poi messa a riposo negli stampi per consentirne l’acidificazione. 

Segue la salatura a secco e la sua successiva maturazione in ambiente caldo e molto 

umido a cui seguirà la fase di stagionatura. 

Il prodotto viene forato con un ago per consentire l’ingresso di aria e il successivo 

sviluppo della muffa che creerà nella pasta le tipiche venature in circa 8 settimane. 

 

 Caprino fresco 

Pasta morbida e bianca dal colore acidulo che comincia a scomparire dopo circa una 

settimana dalla salatura. Prodotto in stampi forati di piccola dimensione dove rimane per un 

giorno e dove i formaggi vengono rivoltati più volte. Dopo 24 ore, viene rimosso dagli 

stampi, salato e posto su telai di acciaio per la scolatura. Passato un altro giorno è pronti per 

il consumo. Non è raro che venga aromatizzato con spezie o conservato sott’olio per qualche 

mese. 

 

 Caprino semistagionato 

Pasta bianca dal profumo lieve, la superficie, come per i freschi è priva di muffe e 

crosta. Dopo la lavorazione acida o lattica segue un giorno di coagulazione, dopodiché la 

cagliata viene accolta in teli di lino per una scolatura di 24 ore. Segue la salatura della pasta 

che viene poi disposta dentro stampi cilindrici ove rimane per tre giorni fino al 

raggiungimento di una adeguata consistenza. Il prodotto viene quindi rimosso dallo stampo 

e posto su telai di acciaio a stagionare per circa due mesi. Può subire una procedura di 

affinamento in foglie fresche, asciugate e sterilizzate di castagno, noce o fico, oppure sotto 

uno strato di cenere di legna setacciata.  
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 Caprino a crosta fiorita 

Di forma tronco-conica e con una crosta ricoperta da uno strato di muffa bianca, il 

peso è di circa 300 gr, la pasta è bianca e morbida e con la stagionatura aumenta di 

compattezza sprigionando aroma di fungo. La preparazione rispecchia quella del caprino con 

l’aggiunta di Penicillium Candidum all’inizio della lavorazione che contraddistingue poi la 

crosta “fiorita” del prodotto.  

 

 Caprino a crosta lavata 

Il procedimento è affine al caprino semi stagionato con l’aggiunta del fermento 

Brevibacterium Linens (che sviluppa sulla superficie, a maturazione completata, una patina 

untuosa dalla colorazione rossastra) assieme all’innesto. I prodotti, dopo essere stati pressati 

in cilindri ed asciugati in celle per 24 ore vengono spugnati a giorni alterni con acqua salata. 

(Martini, 2014) 

 

3.3.1.3 – Mascarpì 

È una ricotta collegata alla Bionda dell’Adamello che, nonostante presenti alcune 

caratteristiche di distinzione importanti, ad oggi non ha ricevuto ancora alcun 

riconoscimento. Di forma tondeggiante presenta un caratteristico sistema di spurgo 

effettuato in appositi sacchettini di cotone colorati appesi in grappoli. (Brambilla, 2014) Tale 

prodotto, (il cui corrispettivo vaccino prende il nome di Mascherpa che ne condivide, per 

buona parte, le modalità di preparazione) era considerata in origine uno scarto alimentare. 

Di colore bianco e aspetto grumoso, ha un sapore dolce. La sua produzione avviene 

utilizzando il siero fresco a cui viene aggiunto del siero acido del giorno precedente (detto 

agra) a cui, per migliorare le proprietà organolettiche, può essere aggiunto della panna o del 

latte intero. Dopo il suo riscaldamento (durante il quale viene tenuto in continua agitazione) 

fino a 95°C avviene la formazione dei fiocchi (i primi, frustati tradizionalmente con rami 

d’abete sono destinati al consumo immediato e sono denominati fiurit) che indicano il 

termine della movimentazione del siero cui segue l’estrazione della ricotta che può essere 

consumata fresca, lasciata a riposo per una giornata oppure sottoposta ad affumicatura con 

legname resinoso al fine di prolungarne la conservabilità. (Putelli & Flocchini, 2014) 
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3.2 - Prodotti carnei e salumi 

Come già menzionato la Bionda dell’Adamello è oggigiorno una razza con una 

prolificità elevata ed una gemellarità che risulta sicuramente importante, risulta perciò palese 

la sua attitudine alla produzione di carne che si traduce in uno sfruttamento dei capretti che 

alla nascita pesano circa 4kg. 

Con un incremento ponderale di circa 190g al giorno, in 45 giorni il capretto 

raggiunge i 12-14kg di peso vivo alla macellazione. (Brambilla, 1999) 

Oltre alla macellazione dei capretti si possono annoverare altre produzioni (per le 

quali si possono utilizzare sia carni caprine che ovine), principalmente frutto della 

macellazione di esemplari a fine carriera: 

 Berna: in passato prodotta a partire dai muscoli intercostali di capre la 

cui produttività era ormai terminata e utilizzata dai pastori come riserva di proteine, 

è sostanzialmente carne secca sgrassata, aromatizzata, seccata e avvolta attorno a 

stecche di larice.  

 Violino: prosciutto di capra (o pecora) tipico della Valtellina (in 

particolare la Val Chiavenna) è però presente anche sino in Media Valcamonica. Il 

nome del prodotto ne definisce per l’appunto la forma e le dimensioni che ricordano 

quelle dello strumento musicale (e tradizione vuole che il taglio avvenga 

imbracciandolo come tale). Di colore scuro all’esterno la fetta è rosso vivo con sottili 

venature di grasso. La sua produzione (principalmente con le cosce degli animali 

macellati) avviene sia per salagione “a secco” a cui segue speziatura e stagionatura, 

oppure per immersione in salamoia di vino bianco, aromi e spezie per circa 4 giorni 

e poi stagionato. Oggi viene prodotto anche in una versione disossata. 

 Salamini e Salamelle: prodotti a partire da carni caprine od ovine, il 

grasso aggiunto è esclusivamente suino. (Putelli & Flocchini, 2014) 

 

3.4 - SISTEMI DI ALLEVAMENTO 

I sistemi di allevamento della Bionda dell’Adamello si articolano sostanzialmente in 

tre categorie: 

 Estensivo: Che prevede una forma di allevamento semibrado degli 

animali; il ricovero delle capre d’inverno avviene solo durante il periodo dei parti 
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e dell’allattamento naturale dei capretti (che consumano tutto il latte prodotto), il 

resto dell'anno vengono lasciate libere al pascolo: in fondovalle (primavera e 

autunno) e in alpeggio (durante l’estate). La fonte di reddito deriva 

sostanzialmente dalla vendita della carne. 

 Semi-estensivo: si differenzia dal primo per la destinazione del latte 

che, dopo lo svezzamento dei capretti, viene indirizzato alla caseificazione. Le 

capre vengono stabulate durante tutto il periodo invernale, in primavera ed 

autunno pascolano nei pressi dei ricoveri (o con pascolo guidato) fino al giungere 

dell’estate durante la quale avviene la monticazione e l’alpeggio. 

 Semi-intensivo: si basa sulla gestione razionale del pascolo turnato 

(l’area viene suddivisa in parcelle che vengono sfruttate per alcuni giorni, 

dopodiché vi ritorneranno dopo un certo periodo di tempo) e su una limitata 

integrazione alimentare in stalla. In questo caso il latte è destinato per intero alla 

caseificazione e si procede all’allattamento artificiale dei capretti (capre.it, 2019) 

L’allevamento intensivo è, ad oggi, non praticato con questa razza. La scelta della 

tipologia di allevamento può comunque variare di anno in anno per lo stesso allevatore 

a seconda della disponibilità dei pascoli o dell’organizzazione logistica dell’annata, 

laddove si voglia privilegiare la produzione di carne o latte a seconda delle richieste di 

mercato oppure (per quel che riguarda gli allevamenti più piccoli) del tempo che 

l’allevatore preventiva di poter dedicare all’attività. La monticazione e la 

demonticazione da e verso le zone di alpeggio, se è richiesto l’attraversamento di più 

comuni, avviene oggigiorno tramite l’ausilio di automezzi in quanto, a causa delle 

normative vigenti (Titolo 1 – Capo 8 “Trasporto di animali per alpeggio, pascolo e 

transumanza” - R.P.V.) risulta dispendiosa (per la richiesta dei permessi di transito) in 

termini di tempo, la transumanza tradizionale qualora il comune di destinazione sia posto 

a considerevole distanza da quello di partenza. L’alimentazione si basa principalmente 

sul fieno (acquistato presso terzi o autoprodotto dall’allevatore) durante il periodo 

invernale e sul pascolo non appena la stagione lo permette, raramente si assiste 

all’utilizzo del mangime, la maggior parte del quale viene utilizzato principalmente come 

integrazione per gli esemplari che debbano soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei 

capretti. 
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4 - ALTRE RAZZE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

Camosciata delle Alpi 

 
Foto: L. Cavagnola 

 

Originaria della Svizzera si è diffusa in molti paesi europei ed extra europei. In Italia 

viene allevata lungo tutta la regione dell’arco alpino ma è presente anche nel resto della 

penisola. Il nome deriva dalla somiglianza del suo mantello con quello del camoscio. 

Robusta e frugale nell’alimentazione, si adatta alle situazioni più diverse. Di carattere 

tendenzialmente docile è un’ottima produttrice di latte. La razza è sottoposta in Italia a 

selezione per valorizzarne la produttività quali/quantitativa lattifera, il miglioramento 

morfologico e la fertilita/prolificità. Viene allevata sia in modalità stabulata che 

semistabulata in allevamenti di medie e grandi dimensioni. 

Caratteristiche morfologiche: 

 Taglia: medio-grande 

 Testa: relativamente piccola, leggera e fine; barba e ciuffo di peli nella 

zona frontale dei maschi. Le orecchie sono lunghe, oblique e portate rostralmente, 

mai pendenti. Diffuse le corna sia nei maschi che nelle femmine. 

 Collo: lungo, con tettole non sempre presenti. 
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 Tronco: torace ed addome sono ampi, la regione dorso lombare è 

rettilinea con una groppa ben sviluppata e leggermente spiovente. Capezzoli 

mediamente sviluppato, rettilinei e di forma conica. Sono tollerati (ma costituiscono 

difetto) capezzoli accessori. 

 Mantello: eumelanico, fulvo con varie tonalità, pelo corto con riga 

mulina e modello pigmentario a “faccia di tasso”, il ventre e le estremità degli arti 

sono neri. Sono tollerati mantelli con colorazione non uniforme, in particolare 

pomellature bianche, frisature sul muso oppure anche mantelli scuri tendenti al nero. 

Cute sottile, pigmentata di nero. Lingua, palato ed aperture naturali di colore scuro. 

 Arti: lunghi e ben proporzionati con unghielli neri. (Bigi & Zanon, 

2008) 

Misure adulti in cm MASCHI FEMMINE 
Altezza garrese 86 74 
Altezza groppa 84 77 
Altezza torace 42 34 
Circonferenza torace 110 91 
Lunghezza tronco 99 85 
Larghezza groppa 22 19 
(capre.it, 2019)   
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Alpina Comune 

 

 

Rappresenta la popolazione caprina più diffusa (circa 100.000 capi al 2008) un tempo 

lungo tutto l’arco alpino, oggigiorno si concentra particolarmente nella regione piemontese. 

Conosciuta anche come “nostrana” o “locale”, questa razza rappresenta il prototipo del 

cosiddetto ceppo “Alpino” del gruppo delle capre “Europee”. L’Alpina Comune presenta 

una consistente variabilità di taglia e attitudini produttive in quanto non soggetta a processi 

selettivi che ne avrebbero standardizzato la morfologia o l’attitudine. 

Caratteristiche morfologiche: 

 Taglia: variabile 

 Testa: leggera con orecchie appuntite che tendono a rivolgersi 

rostralmente, presenza di sviluppate corna a sciabola sia nel maschio che nella 

femmina (possono comunque essere assenti). 

 Collo: tendenzialmente lungo con presenza di tettole  

 Tronco: diametri longitudinali ben sviluppati al contrario di quelli 

trasversi, groppa tendenzialmente inclinata 

 Mantello: frequenti sono pezzature irregolari di notevoli dimensioni, 

colori quali il nero, il bianco e il marrone (mantello policromo). Caratteristica di 

Foto: L. A. Brambilla. 
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alcuni esemplari è la presenza di pelo lungo sul margine caudale della coscia 

(conosciuta con il termine dialettale di bragadüra). Il pelo risulta comunque 

tendenzialmente corto, più lungo nei maschi anche se sono presenti esemplari con 

pelame lungo uniformemente distribuito su tutto il corpo. 

 Arti: solidi, con unghielli di colorazione variabile a seconda del 

mantello. (Bigi & Zanon, 2008) 

 

Misure adulti in cm MASCHI FEMMINE 
Altezza garrese 80 70 

(capre.it, 2019) 

 

Saanen  

 
Foto: agraria.org 

Originaria del Cantone svizzero di Berna nella valle del Saane, in Italia la si ritrova 

in tutto il territorio, diffusa principalmente nelle le regioni del nord. 

Nella penisola la sua selezione è orientata principalmente al miglioramento della produzione 

quali/quantitativa di latte, attitudine per cui la razza è rinomata e che le ha permesso di 

diffondersi non solo in Europa ma anche in paesi extraUE. Il libro genealogico in Italia è 

attivo dal 1973. La selezione è tendenzialmente impostata in modo similare a quello della 

già affrontata Camosciata così come simili sono i sistemi di allevamento. 

Caratteri morfologici: 
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 Taglia: medio-grande. 

 Testa: piccola, leggera e fine, orecchie lunghe ed erette rivolte 

rostralmente (mai pendenti); corna presenti (ma non mandatorie) in ambedue i sessi; 

nei maschi è presente un ciuffo di peli nella zona frontale così come risulta in questi 

più frequente la presenza di barba; profilo fronto-nasale rettilineo. 

 Collo: lungo; possibile presenza o assenza di tettole. 

 Tronco: addome e torace ampi; groppa spiovente ben sviluppata; 

profilo dorso-lombare rettilineo. Nelle femmine l’apparato mammario è ben 

sviluppato, di forma globosa (preferibile) o piriforme; capezzoli conici, verticali e 

rettilinei, mediamente sviluppati (i soprannumerari sono tollerati ma costituiscono 

difetto) 

 Mantello: principalmente bianco può presentarsi rosato, pelo corto e 

fine, non sono tollerate pezzature di alcun tipo; la pelle è sottile con possibilità di 

piccole macchie su musello, padiglioni auricolari o mammella. 

 Arti: lunghi, proporzionati e forti; unghielli di color ambra o ardesia. 

(Bigi & Zanon, 2008) 

 

Misure adulti in cm MASCHI FEMMINE 
Altezza garrese 87 74 
Altezza groppa 86 77 
Altezza torace 39 35 
Circonferenza torace 105 96 
Lunghezza tronco 106 89 
Larghezza groppa 20 20 

(capre.it, 2019) 
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Toggenburg 

 
Foto: L. Brambilla, RARE 

Pur essendo, in Italia, diffusa principalmente nella Regione Trentino, rappresenta una 

razza di particolare importanza per via dell’uso di riproduttori per migliorare altre razze 

nazionali fra cui proprio la Bionda dell’Adamello. 

Attualmente è la più antica razza caprina al mondo avendo un libro di razza fondato 

in Svizzera che risale al XVII° secolo. 

I suoi caratteri produttivi sono ottimi sia per la produzione di latte sia per la prolificità 

(frequenti sono i parti gemellari). 

 Taglia: grande 

 Testa: leggera e fine con presenza di barba soprattutto nei maschi (più 

rara nelle femmine); orecchie medio lunghe ed erette; corna assenti in entrambi i 

sessi; profilo fronto-nasale rettilineo. 

 Collo: armonico, fine e lungo, con tettole preferibilmente bianche. 

 Tronco: torace ed addome sono ben sviluppati; la regione dorso-

lombare è rettilinea ed orizzontale; groppa mediamente spiovente; i diametri 

trasversali risultano ampi se rapportati ad altezza e lunghezza; la mammella è 

sviluppata e solidamente attaccata e ben si adatta alla mungitura meccanica.  

 Mantello: di tonalità bruno chiaro/scuro, risulta uniforme con 

caratteristiche aree di pelo bianco sul muso (fristaure), all’estremità degli arti, nella 
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zona perianale e del sottocoda e sullo scroto. Il pelo è uniforme e risente di due 

principali linee di selezione: 

 - Inglese: con pelo raso. 

 - Svizzera: con pelo lungo. 

 Pelle: fine ed elastica. 

 Arti: solidi e robusti. 

 

Misure adulti in cm MASCHI FEMMINE 
Altezza garrese 135 123 

(Bigi & Zanon, 2008) 

 

5 - RAZZE MINORI NELLE ZONE DI DIFFUSIONE DELLA BIONDA 

Seppur quasi tutte le razze che verranno prese in considerazione non costituiscano 

una minaccia per la salvaguardia dell’integrità genetica della Bionda dell’Adamello (a causa 

di un eventuale uso di riproduttori) o, per alcune, non siano presenti popolazioni 

numericamente rilevanti nell’areale camuno, rappresentano comunque una realtà da 

prendere in considerazione e che merita un minimo di attenzione, non solo per il valore che 

rappresentano (e, soprattutto per quelle autoctone, che condividono con altre razze nazionali 

dislocate anche in regioni distanti) ma anche perché possono ritrovarsi a coesistere e a 

condividere i medesimi ambienti (a volte gli stessi allevamenti) essendo presenti nello stesso 

areale in cui oggi la Bionda è diffusa. 

Una spiegazione è dovuta per quanto riguarda la volontà di inserire la Vallesana: 

razza allevata principalmente in Piemonte, ma che di recente sembra si stia lentamente 

diffondendo anche in Vallecamonica essendo stata osservata in alcune occasioni in località 

differenti (e con proprietari differenti) anche in gruppi di circa 15 capi. 
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Orobica (Valgerola) 

 

Di origine incerta, è diffusa nella provincia di Sondrio nell’omonima Val Gerola e 

sporadicamente nelle vicine aree della bassa Val Chiavenna e del Lario Occidentale. 

 Taglia: medio-grande 

 Testa: tendenzialmente fine e leggera, ben proporzionata; orecchie di 

lunghezza media portate erette e rivolte rostralmente; corna imponenti in entrambe i 

sessi, di sezione appiattita e lieve torsione elicoidale con curvatura laterale alla base 

e all’apice (tollerati soggetti acorni nelle femmine); la barba è presente in entrambe 

i sessi con prevalenza nei maschi. 

 Collo: lungo e fine con presenza o meno di tettole. 

 Tronco: buono lo sviluppo di torace ed addome, regione dorso 

lombare rettilinea 

 Mantello: pelo lungo soprattutto a livello di groppa e cosce; nella 

colorazione si riconoscono 4 tipologie differenti: 

- Camosch: scuro (in particolare la testa è sempre più scura del fondo) con 

frammisti peli bianchi neri e rossi. 

Foto: C. Spandri 
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- Marin: pezzato con anteriore chiaro (bianco crema) e frisature nere o grigie 

ai lati della tesa, posteriore tendenzialmente scuro (grigio o nero). 

- Farinel: colorazione uniforme con tonalità variabili quali bianco crema, 

beige (a volte con riflessi violacei) e grigio. 

- Nigru: mantello nero focato. 

 Arti: di struttura forte e robusta. (Bigi & Zanon, 2008) 

 

 

Frisa rossa (Bormina) 

 
Foto: L. Brambilla, RARE 

Diffusa in Valtellina nel Comune di Bormio, nonostante sia stata considerata il 

risultato dell’importazione in passato di ceppi Toggenburg, studi più recenti la annoverano 

fra le razze pienamente autoctone del territorio. 

Morfologicamente presenta affinità con altre razze quali appunto la Toggenburg e la 

Bionda dell’Adamello, in particolare per la presenza delle frisature facciali e per il mantello 

che seppur tendenzialmente corto può presentarsi anche lungo e con tonalità similari a quelle 

delle due razze sopracitate. 
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 Taglia: medio-grande. 

 Testa: piccola, con profilo fronto-nasale rettilineo; corna e barba 

presenti in ambedue i sessi; orecchie tendenzialmente erette. 

 Collo: lungo con presenza o meno di tettole. 

 Tronco: torace ampio così come pure l’addome; regione dorso-

lombare rettilinea e groppa spiovente. 

Mammella sviluppata e globosa (in alcuni casi pirifore), buono sviluppo dei 

capezzoli di forma conica e verticali. 

 Mantello: di tonalità bruna con variazioni che vanno dal rossiccio al 

bruno chiaro con frisature a livello della testa e striature bianche su terzo distale degli 

arti, coda e specchio anale. 

 Arti: di lunghezza media sono proporzionati e forti (Bigi & Zanon, 

2008) 

 

Frisa Valtellinese (Frontalasca) 

 
Foto: capre.it 

Diffusa in tutta la media e bassa Valtellina, è ritenuta affine al ceppo della razza 

Striata Grigionese svizzera tanto che si sono creati negli anni problemi di identificazione.  
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Per gli esemplari allevati nel comune di origine (Sondalo) si riserva l’utilizzo della 

denominazione “Rezzalasca”. 

 Taglia: grande 

 Testa: leggera e fine con profilo fronto-nasale rettilineo; folta barba 

lunga nei maschi, più corta nelle femmine; lunghe corna a sciabola solitamente 

presenti in ambedue i sessi; le orecchie sono portate erette. 

 Collo: lungo e robusto; presenza o meno di tettole in ambedue i sessi 

 Tronco: lungo con linea dorso-lombare rettilinea; groppa spiovente; 

mammella globosa che con l’età tende ad assumere conformazione piriforme, i 

capezzoli sono sviluppati. 

 Mantello: pelo raso (in alcuni soggetti si presenta folto a livello delle 

cosce) e folto di colore nero o antracite, con caratteristiche frisature bianche ai lati 

della testa nella regione fronto-nasale e colorazione similare su padiglione auricolare 

(che tende a distinguerla da altre razze con analogo modello del mantello), estremità 

degli arti, regione perianale e sottocoda, scroto e più raramente addome. 

La presenza di macchie al di fuori delle regioni sopracitate preclude l’iscrizione 

dell’esemplare al registro. 

 Arti: solidi e proporzionati con unghielli scuri. (Bigi & Zanon, 2008) 
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Ciavenasca  

 
Foto: M. Corti, RARE 

Razza policroma diffusa in Val Chiavenna con caratteristiche simili al gruppo 

dell’Alpina comune; rustica ed adattata all’alpeggio. Ad oggi è ancora priva di Registro 

Anagrafico e risulta essere fortemente minacciata. 

 Taglia: grande. 

 Testa: molto sviluppata con corna arcuate, orecchie erette e profilo 

fronto-nasale rettilineo. 

 Collo: lungo e robusto. 

 Tronco: proporzionato e molto sviluppato 

 Mantello: policromo tendenzialmente a pelo corto, frequenti sono le 

pezzature. I colori sono sostanzialmente nero, bianco crema, rosso e beige che 

possono presentarsi con svariati modelli. 

 Arti: molto lunghi e robusti (Bigi & Zanon, 2008) 
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Pedula  

 
Esemplare “Mogna” - Foto: Brambilla L., RARE 

Diffusa principalmente nell’alta e media Valtellina ricopre un areale simile a quello 

della Frontalasca anche se con una popolazione di minor consistenza. 

Negli anni non è stata soggetto di alcuna misura di tutela seppure nei comuni di Sondalo e 

Grosio vengano mantenuti allevamenti in purezza. 

 Taglia: medio-grande 

 Testa: piccola e leggera con profilo rettilineo con lunghe corna a 

sciabola in entrambi i sessi (seppur siano stati segnalati esemplari acorni); orecchie 

erette; barba presente prevalentemente nei maschi ove è folta e che presentano un 

caratteristico ciuffo nella regione del sincipite. 

 Collo: solido e tendenzialmente corto con presenza di tettole. 

 Tronco: lungo con petto ampio e addome sviluppato, groppa lunga e 

larga; buono lo sviluppo della mammella. 

 Mantello: pelame corto, si evidenziano due differenti tipologie: 
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- “Mogna”: sia maschi (dove la barba e il ciuffo fra le corna si presentano con 

una sfumatura roana) che femmine hanno le frisature bianche ai lati della 

testa, il resto del mantello ha sfumature beige/biancastre o rosso ad eccezione 

delle estremità distali degli arti che si presentano totalmente bianche. 

- “Pedulo classico”: entrami i sessi presentano colorazione con sfumature 

camosciate, nei maschi il muso può essere parzialmente o totalmente nero 

mentre le femmine presentano firsature nere ai lati; entrambi i sessi hanno le 

estremità distali nere così come la regione sternale ed il sottocoda. 

Entrambe possono presentare una caratteristica riga mulina di circa 4cm dal sincipite 

alla base della coda ad eccezione del sottotipo “Rossin” (accomunato al “Mogna” e con 

colorazione più scura dal marrone al rosso mattone) che ne è sempre privo. 

 Arti: robusti, adattati al pascolo in zone impervie (Bigi & Zanon, 

2008) 

 

Lariana (Capra di Livo)  

 
Foto: Fortina R., RARE 

Di origine sconosciuta è diffusa in tutto il Lario occidentale nella provincia di Como; 

la razza presenta attitudine ad espandersi anche nelle aree limitrofe. È probabilmente, per i 

suoi caratteri policromi affine all’Alpina Comune (di cui potrebbe essere una varietà 

geografica). 

 Taglia: medio-grande 
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 Testa: ben proporzionata, con profilo fronto-nasale rettilineo; corna 

“a scimitarra” con direzione laterale oppure rivolte caudalmente, presenti o assenti 

in ambedue i sessi così come la barba; orecchie medio corte. 

 Collo: tettole mono o bilaterali, talvolta completamente assenti. 

 Tronco: buono lo sviluppo di torace, addome e della groppa 

spiovente; regione dorso-lombare rettilinea, orizzontale.  

 Mantello: policromo di lunghezza variabile, può essere uniforme 

nelle colorazioni nero, bruno, rosso e roano, con pezzature bianche regolari o 

irregolari oppure con aree feomelaniche (rosse) ed eumelaniche (nero/bruno) di 

diversa estensione e localizzazione. 

A causa degli incroci con la Verzaschese, preclude l’iscrizione al Registro 

Anagrafico il mantello nero lucido a pelo raso. 

 Arti: solidi e robusti, così come gli unghielli. (Bigi & Zanon, 2008) 

 

Verzaschese (Nera di Verzasca) 

 
Foto: A. Zanon, RARE 

Rappresentante la razza prevalente nelle zone montale della provincia di Varese ed 

in molte delle valli occidentali dell’Alto Lario, trova la sua origine nella valle omonima. 
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Razza rustica e adattabile rappresenta una minaccia per le popolazioni policrome affini 

dell’areale che spesso subiscono incroci di sostituzione con la Verzaschese.  

 Taglia: medio-grande 

 Testa: caratteristiche le lunghe corna, presenti costantemente in 

entrambe i sessi, con direzione caudale soprattutto nei maschi. La loro assenza 

preclude l’iscrizione al Registro Anagrafico. 

 Collo: robusto 

 Tronco: sviluppato e robusto, con torace ampio, dorso e groppa 

larghi; buono anche lo sviluppo mammario.  

 Mantello: totalmente nero, con pelo corto, fine e lucido che si 

infittisce in inverno; nei maschi vi è la presenza di folta barba (appena accennata 

nelle femmine) e di peli più lunghi al garrese. La presenza di macchie o peli bianchi 

preclude l’iscrizione al Registro Anagrafico. 

 Arti: robusti e sviluppati con unghielli neri (Bigi & Zanon, 2008) 

 

Mòchéna (Pletzet goes van der bernstol) 

 
Foto:M. Corti, Rare 

Originaria della Valle dei Mòchéni (o Fersina) da popolazione di origine bavarese 

presente sin dal XIV° secolo, è presente anche in Valsugana. 
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Rappresenta la componente caprina locale meno sottoposta ad influenze di altri tipi. 

 Taglia: medio-grande 

 Testa: di media lunghezza con profilo fronto-nasale rettilineo (se 

camuso preclude l’iscrizione al Registro Anagrafico); corna a sciabola rivolte 

caudalmente e divaricate quasi sempre presenti (l’assenza nei maschi preclude 

l’iscrizione al Registro); orecchie erette (lo scarso sviluppo del padiglione auricolare 

preclude l’iscrizione al Registro) 

 Collo: robusto, presenza di tettole. 

 Tronco: torace profondo e largo; il dorso è poco sviluppato rispetto 

alla mole dell’animale con profilo rettilineo, groppa lunga e larga; buono lo sviluppo 

mammario. 

 Mantello: pelo di lunghezza variabile ma prevalentemente lungo (se 

uniformemente corto, nei maschi, preclude l’iscrizione al Registro così come le 

colorazioni rossa e bruna) con pezzature irregolari nella maggior parte dei soggetti, 

caratteristiche le frequenti frisature bianche della testa. La colorazione è 

prevalentemente bruna. 

 Arti: sviluppati e robusti. (Bigi & Zanon, 2008) 
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Passiria (Passeir Gebirgziege) 

 
Foto: R. Fortina, RARE 

Diffusa anche in Austria (da dove pare abbia origine) è presente prevalentemente 

nell’zona a nord di Bolzano (valli Passiria, Senales, Sarentino ed Alto Isarco) con una 

tendenza a diffondersi anche nell’areale a sud. 

Si discosta per alcune caratteristiche morfologiche dal tipo Alpino pur appartenendo 

al gruppo delle razze alpine. 

 Taglia: media 

 Testa: dal profilo fronto-nasale camuso, corta e larga; corna lunghe 

ed arcuate spesso con orientamento laterale; i maschi hanno una barba sviluppata 

rispetto alle femmine dove è appena accennata. 

 Collo: robusto, corto e presenza di tettole soprattutto nei maschi. 

 Tronco: torace profondo e largo, dorso rettilineo, groppa lunga e poco 

spiovente. Buono lo sviluppo della mammella. 

 Mantello: pelo medio lungo, lucido che si infoltisce durante l’inverno 

con colorazioni variabili nelle sfumature quali nero, grigio e marrone su modelli 

variabili, frequente il “pavonato” con la metà craniale del corpo più chiara e frisature 
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nere e la metà caudale più scura come le estremità distali degli arti. 

Presenti chiazze su fianchi, coda, cosce e linea mulina, tutte di colorazione bianca.  

 Arti: fini e leggere con articolazioni asciutte ma pastoie robuste. (Bigi 

& Zanon, 2008) 
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Vallesana  

 
Esemplari di Vallesana ad una fiera multirazza. 

In Italia è presente prevalentemente in Piemonte nelle province di Verbania e 

Vercelli; la sua origine è incerta anche se viene ritenuta collegata alla razza inglese “Bagot 

goat” già descritta nel XIV° secolo. La popolazione principale è comunque ubicata in 

Svizzera nel suo centro di allevamento principale, la Valle di Visp. 

 Taglia: medio-grande. 

 Testa: fine con profilo fronto-nasale rettilineo; corna larghe ed 

orientate lateralmente di colore prevalentemente scuro; entrami i sessi presentano 

barba sviluppata e ciuffo di peli sulla fronte; orecchie orientate lateralmente ed erette, 

di forma appuntita. 

 Collo: lunghezza media con presenza di tettole in entrambi i sessi. 

 Tronco: ampio torace così come pure l’addome, dorso rettilineo e 

groppa spiovente poco sviluppata; mammella piriforme e di sviluppo medio. 

 Mantello: pelo lungo con caratteristica colorazione bicolore del 

mantello con colorazione nera della porzione craniale del corpo, nella maggior parte 

dei soggetti, caudalmente alla spalla, il resto del corpo risulta bianco (è possibile che 

la porzione nera si allunghi fino a metà del tronco). 

Le aperture nasali risultano scure mentre la lingua ed il palato sono chiari. 
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 Arti: forti e robusti, con unghielli neri anteriori e bianchi posteriori. 

Le pezzature chiare sugli arti anteriori sono considerate difetto. (Bigi & Zanon, 2008) 
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6 - SCOPO DELLA RICERCA 

La ricerca ha avuto lo scopo di caratterizzare dal punto di vista fenotipico l’attuale 

popolazione della Capra Bionda dell’Adamello allevata nella provincia di Brescia, quindi 

nella zona di origine, al fine di valutarne la variabilità fenotipica e l’aderenza ad uno standard 

ormai datato di circa 25 anni, probabilmente non aderente alla tipologia di animali 

attualmente presenti. 
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7 - MATERIALI E METODI 

Le misurazioni sono state effettuate in un periodo compreso fra marzo e agosto 2019, 

anteponendo la visita agli allevamenti che sicuramente sarebbero stati trasferiti in alpeggio 

a quelli che non lo avrebbero effettuato per la localizzazione dello stabile (già situato in zona 

di pascolo) o per scelta dell’allevatore. 

Punto cruciale del lavoro svolto è stata l’individuazione e la presa di contatti con gli 

allevamenti da valutare. Utile, oltre all’appoggio del correlatore, è stata la visita nel corso di 

due anni prima dell’inizio di questo lavoro, a fiere e mostre per spiegare le eventuali modalità 

di svolgimento dei rilevamenti ai proprietari degli animali oltre che per decidere 

l’organizzazione logistica degli interventi anche in base alle tempistiche di alpeggio, alla 

disponibilità degli allevatori e all’ubicazione dell’allevamento (a causa dell’orografia di 

alcuni di essi è quasi mandatorio munirsi di automezzi a trazione integrale o preventivare 

lunghi tempi di percorrenza a piedi). 

Sono stati scelti 14 allevamenti a partire dall’estremità meridionale del distretto di 

Valle Camonica (con un solo allevamento non compreso nello stesso) fino all’estremità nord, 

la maggior parte concentrati nella Media Valcamonica. 

Per alcuni esemplari (soprattutto quelli appartenenti ad allevamenti di consistenza 

piccola o modesta) ci si è avvalsi della loro presenza alle manifestazioni, potendo così fare 

affidamento in anticipo sulla loro effettiva iscrizione al registro anagrafico. 

Per la raccolta delle informazioni sono state utilizzate due schede: 

 Scheda allevamento: riportante informazioni di carattere generale 

quali il numero di esemplari presenti in allevamento, la quantità di maschi e femmine, 

i capretti maschi e femmine, eventuali castrati, tipo di alimentazione estiva ed 

invernale, altre razze o specie presenti in allevamento, tipo di allevamento, 

produzione media di latte per capra e la destinazione eventuale dello stesso. 

 Scheda misurazioni: riportante una tabella indicante l’allevamento, la 

data della misurazione e 11 colonne con 22 righe per registrare le informazioni 

raccolte. 

Nella tabella veniva riportato nella testata di ogni colonna il numero di matricola 

identificante l’esemplare misurato a cui seguiva il sesso e ulteriori rilevamenti (ognuno 

assegnato alla riga successiva) così organizzati: 

1. Altezza al garrese: dalla sommità del garrese a terra, è la somma 

dell’altezza del torace e la lunghezza della parte libera degli arti. 
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2. Altezza del torace: dal garrese alla cosiddetta regione del “passaggio 

delle cinghie”. 

3. Lunghezza del torace: dalla punta della spalla all’arco dell’ultima 

costa ed è quindi compresa nella lunghezza del tronco. 

4. Lunghezza del tronco: dalla punta della spalla alla punta della natica. 

5. Larghezza del torace: immediatamente dietro il margine posteriore 

delle spalle. 

6. Altezza della groppa: dal punto più elevato della sottoregione sacrale 

a terra. 

7. Lunghezza della groppa: dalla punta dell’anca a quella della natica. 

8. Larghezza della groppa bisarticolare: la larghezza tre le due regioni 

acetabolari. 

9.  Larghezza della groppa bisiliaca: distanza tra le due prominenze 

iliache. 

10.  Larghezza della groppa bisischiatica: distanza tra le due punte della 

natica. 

11.  Circonferenza del torace: dietro il margine posteriore delle spalle 

nel punto di minor perimetro. 

12.  Circonferenza dello stinco anteriore: tra il terzo superiore ed il 

terzo medio dello stinco (indice di solidità dell’apparato scheletrico e dei tendini). 

13.  Lunghezza della testa: tra il sincipite e la punta del naso. 

14.  Larghezza della fronte: rilevata tramite compasso misuratore 

applicato alle due regioni temporali. 

15.  Lunghezza delle orecchie: dall’inserzione al margine distale del 

padiglione auricolare. 

16.  Larghezza delle orecchie: distanza tra i margini mediali del 

padiglione auricolare. 

17.  Corna: presenza o meno (facendo attenzione agli animali 

decornificati). 

18.  Tettole: presenza (anche se in numero di 1) o meno (denominati 

anche “bargigli”) 

19. Età dell’esemplare (anno di nascita). 

20. Data delle rilevazioni. 

Per i rilevamenti sono stati utilizzati: 
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 Un bastone di Lydtin per le misure lineari. 

 Un metro flessibile per le misure circolari 

Tenendo conto del carattere tendenzialmente irriverente della capra è stata necessaria 

la presenza costante di due persone (meglio tre) in modo da avere un operatore che rilevasse 

le misure, uno che le riportasse sulla scheda ed un terzo (ove possibile) che aiutasse nel 

contenimento dell’animale. Dopo la compilazione della “scheda allevamento” si è proceduto 

ad individuare gli animali di miglior pregio eventualmente evitando di considerare i soggetti 

che presentassero anomalie somatiche non conformi allo standard di razza. Per l’età dei 

soggetti si è preferito affidarsi alla banca dati dell’A.R.A.L. di Brescia che ha gentilmente 

fornito l’anno di nascita di ogni animale rilevato e ha confermato l’effettiva presenza degli 

esemplari nel Registro Anagrafico, permettendo di eliminare i soggetti misurati che sono poi 

risultati non iscritti. 

Data la natura della maggior parte degli allevamenti, quasi tutti a stabulazione libera 

anche nel periodo invernale, è stato necessario individuare i soggetti ed isolarli dal gruppo 

per poi procedere con un contenimento “a mano”, in alcuni casi ci si è avvalsi dei cani da 

pastore presenti in alcuni allevamenti per l’operazione di isolamento. 

È stato necessario porre molta attenzione agli altri esemplari non contenuti che, dopo 

un primo momento di diffidenza, si sono abituati alla presenza di estranei. Questo ha 

comportato (data la natura della capra e la sua tendenza ad “assaggiare” una moltitudine di 

materiali differenti) la perdita di alcuni dati ad operazione ultimata e la necessità di ritornare 

in allevamento per ricominciare da capo il lavoro precedentemente svolto. 

I dati sono stati analizzati statisticamente dapprima attraverso una analisi descrittiva 

(media, deviazione standard, minimo, massimo) e, successivamente, calcolo del coefficiente 

di variabilità (CV = deviazione standard * 100 / media); si è quindi proceduto alla 

effettuazione di un’analisi della varianza, utilizzando un modello che prevedeva l’effetto 

principale di sesso (maschi, femmine), corna (presenti, assenti) e tettole (presenti, assenti) e 

la correzione per l’età dei soggetti alla misurazione. 

Infine, su tutti gli animali e sul campione suddiviso per sesso, corna e tettole sono 

state calcolate le correlazioni fra le diverse misure biometriche. 
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8 - RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dei 212 soggetti sottoposti a misurazione, 188 erano femmine (88.68%) e 24 maschi 

(11.32%). Il rapporto dei sessi, calcolato come rapporto di composizione (M/(M+F)) è 

risultato pari a 0.11, valore che rispecchia appieno la ripartizione dei sessi in allevamento 

(circa 1 maschio ogni 8-10 femmine) (tabella n.1). 

 

Tabella n.1 – Numerosità del campione (fra parentesi la percentuale su tutti gli animali) in 
relazione al sesso e alla presenza di corna e di tettole. 
 

TETTOLE 
  CORNA Totale 
  NO SI  

NO 
SESSO 

F 5 (2.36) 39 (18.40) 44 (20.75) 
M 0 (0.00) 2 (0.94) 2 (0.94) 

Totale  5 (2.36) 41 (19.34) 46 (21.70) 

SI 
SESSO 

F 22 (10.38) 122 (57.55) 144 (67.92) 
M 4 (1.89) 18 (8.49) 22 (10.38) 

Totale  26 (12.26) 140 (66.04) 166 (78.30) 

Totale 
SESSO 

F 27 (12.74) 161 (75.94) 188 (88.68) 
M 4 (1.89) 20 (9.43) 24 (11.32) 

Totale  31(14.62) 181 (85.38) 212 (100.00) 
 

Le corna erano presenti nell’85.38% dei soggetti misurati, le tettole nel 78.30%. 

Poiché, come risulta dalla lettura dello standard di razza, sia le corna che le tettole 

rappresentano caratteri facoltativi, la loro elevata frequenza rappresenta un evidente 

orientamento da parte degli allevatori verso la loro fissazione, al fine, probabilmente di una 

maggiore caratterizzazione fenotipica della razza. Inoltre, entrambi i caratteri morfologici 

(corna e tettole) hanno mostrato una certa dipendenza dal sesso: infatti su 24 maschi oggetto 

dell’indagine, 20 (83.33%) hanno presentato le corna e 22 (91.67%) le tettole; delle 188 

femmine considerate, 161 (85.64%) hanno presentato le corna e 144 (76.60%) le tettole. È 

da notare che non è stato reperito nessun maschio senza corna e senza tettole, mentre le 

femmine senza entrambi i caratteri contemporaneamente sono state pari al 2.66%. Inoltre, 

18 maschi su 24 (75.00%) e 122 femmine su 188 (64.89%) presentavano entrambi i caratteri 

contemporaneamente. 
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Tabella n.2 – Statistiche descrittive (n.: 212) 

Parametro Abbreviazione 
Media 
(cm) 

± 
DS 

Minimo Massimo 
CV 
% 

Altezza al garrese ALT-GAR 74.72 5.37 52.5 96.0 7.19 
Altezza del torace ALT-TOR 35.65 2.78 30.0 47.0 7.80 
Lunghezza del torace LUN-TOR 44.60 4.15 32.0 61.0 9.30 
Lunghezza del tronco LUN-TRO 84.97 7.20 57.0 107.0 8.47 
Larghezza del torace LAR-TOR 28.32 3.51 21.0 39.0 12.39 
Altezza alla groppa ALT-GRO 74.51 5.51 48.5 94.0 7.39 
Lunghezza della groppa LUN-GRO 25.11 1.97 20.5 33.0 7.85 
Larghezza della groppa 
(bisarticolare) 

LAR-GRO 22.14 1.91 18.0 27.5 8.63 

Larghezza della groppa 
(ilei) 

LAR-GRO-
ILE 

18.55 1.62 13.5 23.0 8.73 

Larghezza della groppa 
(ischi) 

LAR-GRO-
ISC 

14.18 1.69 10.0 18.5 11.92 

Circonferenza del torace CIR-TOR 104.01 6.94 87.3 128.0 6.67 
Circonferenza dello stinco 
anteriore 

CIR-STA 9.95 0.96 6.7 13.0 9.65 

Lunghezza della testa LUN-TES 25.18 2.28 21.0 32.0 9.05 
Larghezza della fronte LAR-FRO 13.70 1.13 10.5 17.0 8.25 
Lunghezza dell’orecchio LUN-ORE 14.90 1.73 11.0 20.0 11.61 
Larghezza dell’orecchio LAR-ORE 6.53 0.55 4.5 8.5 8.42 

 

L’analisi descrittiva del campione (tabella n.2) ha messo in luce una buona 

uniformità per tutte le misurazioni effettuate (CV < 10%), fatta eccezione per la larghezza 

del torace, la larghezza della groppa agli ischi e la lunghezza dell’orecchio. Tali evidenze 

erano in parte attese, in quanto la prima risente del momento della misurazione, durante il 

quale l’animale può essere in fase di inspirazione o espirazione; la seconda misurazione 

presenta naturalmente una forte variabilità, legata al fatto che nelle femmine è maggiore che 

nei maschi, essendo legata alla facilità di parto. La terza misura, probabilmente, è risultata 

variabile in relazione al fatto che non è mai stata interessata da una standardizzazione 

nell’ambito della razza.  
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Tabella n.3 – Medie stimate dei parametri misurati, in relazione al sesso e alla presenza/assenza di corna e tettole. Tutti mi valori sono stati covariati 

per l’età media alla misurazione (anni 3.80). 

Parametro Abbreviazione Sesso Corna Tettole Età ESR R2 
  Femmine Maschi Assenti Presenti Assenti Presenti    
Altezza al garrese ALT-GAR 74.04 A 81.02 B 77.60 77.46 77.65 77.41 ns 4.95 0.166 
Altezza del torace ALT-TOR 34.71 A 39.48 B 36.58 a 37.61 b 37.03 37.16 <0.001 2.26 0.355 
Lunghezza del torace LUN-TOR 43.28 A 49.46 B 45.44 a 47.30 b 46.44 46.30 <0.05 3.65 0.240 
Lunghezza del tronco LUN-TRO 83.64 A 91.90 B 86.75 88.80 88.35 87.19 ns 6.75 0.137 
Larghezza del torace LAR-TOR 27.57 A 33.67 B 30.61 30.63 30.53 30.71 <0.001 2.78 0.382 
Altezza alla groppa ALT-GRO 74.31 A 80.83 B 77.95 77.19 78.06 77.09 ns 5.16 0.139 
Lunghezza della groppa LUN-GRO 24.99 A 26.90 B 26.05 25.84 25.99 25.90 ns 1.89 0.092 
Larghezza della groppa (bisarticolare) LAR-GRO 22.12 a 23.09 b 22.72 22.50 22.64 22.57 <0.001 1.84 0.087 
Larghezza della groppa (ilei) LAR-GRO-ILE 18.52 a 19.32 b 18.90 18.94 19.06 18.78 <0.001 1.46 0.197 
Larghezza della groppa (ischi) LAR-GRO-ISC 14.30 B 13.14 A 13.71 13.73 13.72 13.72 <0.01 1.62 0.100 
Circonferenza del torace CIR-TOR 102.31 A 109.57 B 105.30 106.58 105.19 106.69 <0.001 6.03 0.258 
Circonferenza dello stinco anteriore CIR-STA 9.80 A 11.39 B 10.65 10.54 10.59 10.60 <0.01 0.83 0.274 
Lunghezza della testa LUN-TES 24.66 A 28.36 B 26.42 26.60 26.44 26.58 <0.001 1.91 0.306 
Larghezza della fronte LAR-FRO 13.55 A 14.38 B 14.00 13.93 13.82 14.11 <0.001 1.05 0.158 
Lunghezza dell’orecchio LUN-ORE 15.02 15.35 15.27 15.10 15.36 15.01 <0.001 1.58 0.179 
Larghezza dell’orecchio LAR-ORE 6.44 A 6.86 B 6.58 6.72 6.65 6.65 <0.001 0.51 0.149 

A,B diversi per P<0.01; 

a,b diversi per P<0.05.
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L’analisi della varianza (tabella n.3) ha messo in luce che il modello adottato ha 

spiegato quote di variabilità oscillanti fra l’8.7% (larghezza della groppa bisarticolare) e il 

38.2% (larghezza del torace); dei tre fattori considerati nel modello (sesso, corna, tettole), 

solo il sesso si è dimostrato fonte significativa di variabilità per tutte le misure somatiche, 

fatta eccezione per la lunghezza dell’orecchio. Ciò conferma quanto rilevato prima, 

relativamente alla forte variabilità con la quale la misura si manifesta nella razza. Le 

femmine, a parità di età, hanno sempre manifestato valori inferiori rispetto ai maschi 

(P<0.05) per tutte le misure, fatta eccezione per la larghezza della groppa agli ischi: tale 

rilievo è legato all’importanza che nella femmina possiede tale misura, ai fini 

dell’espletamento del parto. Il confronto con i dati bibliografici relativi alle femmine (Cicci, 

Bonomelli, & Piantoni, 2017) mette in luce differenze di modesta entità, con riferimento alla 

maggior parte dei dati rilevati. Nel nostro campione di femmine l’altezza al garrese è risultata 

analoga (cm 74.04 vs 74), mentre sono risultate superiori l’altezza, la larghezza e la 

circonferenza del torace, la lunghezza e la larghezza della groppa (bisarticolare e bisiliaca), 

la lunghezza del tronco e la circonferenza dello stinco. Minore è invece risultata l’altezza 

alla groppa. Le differenze più marcate sono state registrate per la circonferenza del torace 

(85 cm secondo Cicci et al., 102.31 cm secondo i nostri dati) e la larghezza del torace (16 

cm secondo Cicci et al., 27.57 cm secondo i nostri dati): tali differenze appaiono giustificate 

probabilmente dall’uso di misurazioni non recenti nei dati bibliografici in quanto, i valori ivi 

riportati, riprendono a grandi linee quanto registrato dalle misurazioni effettuate negli anni 

’90 (Brambilla, 1997) 

I soggetti con le corna hanno anche manifestato valori più alti (P<0.05) limitatamente 

all’altezza del torace e alla lunghezza del torace, mentre nessuna differenza morfometrica 

significativa (P>0.05) è emersa dal confronto fra i soggetti con e senza tettole. 

Tutte le correlazioni fra le misure somatiche (tabella n.4), calcolate sull’intero 

campione sono risultate significative (P<0.01); quelle della larghezza del torace con 

lunghezza della groppa e con lunghezza dell’orecchio lo sono state ad un livello inferiore 

(P<0.05), così come quella fra quest’ultima e l’altezza del torace. Non significative (P>0.05) 

sono state le correlazioni fra la lunghezza dell’orecchio e l’altezza al garrese, la lunghezza 

del torace, la lunghezza del tronco, la lunghezza e la larghezza della groppa (bisarticolare). 

Questi ultimi due rilievi relativi alla lunghezza delle orecchie confermano il fatto che tale 

misura, considerata da alcuni (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , 

2013), come descrittori morfologici primari per il riconoscimento razziale nelle capre, vanno 
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in realtà considerate come poco attendibili, essendo caratterizzate da una eccessiva 

variabilità morfologica. 

A causa della diversa numerosità dei campioni di maschi e femmine, le correlazioni 

(tabella n. 5) hanno presentato livelli inferiori di probabilità nei primi rispetto alle seconde: 

delle 120 correlazioni calcolate sia per i maschi che per le femmine, 12 non sono risultate 

significative nelle femmine, contro 46 nei maschi. Nei maschi, come atteso, spicca l’assenza 

di significatività per la maggior parte delle correlazioni di larghezza del torace e lunghezza 

delle orecchie con le altre misure lineari. Anche nelle femmine, la lunghezza delle orecchie 

è risultata la misura meno correlata con le altre. 

Le correlazioni all’interno delle popolazioni con e senza corna (tabella n. 6) oppure 

con e senza tettole (tabella n. 7), seguono uno schema analogo, in relazione al forte 

sbilanciamento numerico delle stesse. In pratica, un coefficiente di pari valore può risultare 

significativo nella popolazione più numerosa e non significativo in quella meno numerosa. 

Detto questo appare chiaro che le misure dell’orecchio sono poco correlate con le 

altre misure somatiche, sia nei soggetti senza corna che in quelli senza tettole. 
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Tabella n. 4 – Correlazioni fra le misure somatiche (n.: 212) 

 ALT-
TOR 

LUN-
TOR 

LUN-
TRO 

LAR-
TOR 

ALT-
GRO 

LUN-
GRO 

LAR-
GRO 

LAR-
GRO-
ILE 

LAR-
GRO-
ISC 

CIR-
TOR 

CIR-
STA 

LUN-
TES 

LAR-
FRO 

LUN-
ORE 

LAR-
ORE 

ALT-GAR 0,640** 0,454** 0,674** 0,346** 0,791** 0,590** 0,355** 0,398** 0,381** 0,334** 0,498** 0,497** 0,419** 0,046 0,371** 
ALT-TOR  0,557** 0,601** 0,617** 0,482** 0,520** 0,472** 0,543** 0,366** 0,620** 0,639** 0,600** 0,572** 0,166* 0,452** 
LUN-TOR    0,499** 0,551** 0,407** 0,260** 0,184** 0,239** 0,068 0,475** 0,322** 0,294** 0,274** 0,096 0,312** 
LUN-TRO    0,370** 0,614** 0,581** 0,486** 0,447** 0,373** 0,338** 0,508** 0,521** 0,362** 0,092 0,288** 
LAR-TOR     0,253** 0,171* 0,314** 0,379** 0,052 0,681** 0,385** 0,412** 0,393** 0,151* 0,323** 
ALT-GRO      0,549** 0,278** 0,367** 0,313** 0,209** 0,466** 0,456** 0,324** 0,206** 0,383** 
LUN-GRO       0,584** 0,429** 0,481** 0,305** 0,492** 0,570** 0,394** 0,128 0,199** 
LAR-GRO        0,534** 0,592** 0,397** 0,437** 0,366** 0,451** 0,096 0,197** 
LAR-GRO-ILE         0,567** 0,396** 0,400** 0,383** 0,527** 0,327** 0,363** 
LAR-GRO-ISC          0,235** 0,372** 0,278** 0,461** 0,196** 0,224** 
CIR-TOR           0,372** 0,441** 0,449** 0,209** 0,343** 
CIR-STA            0,619** 0,543** 0,279** 0,413** 
LUN-TES             0,428** 0,238** 0,361** 
LAR-FRO              0,346** 0,408** 
LUN-ORE               0,457** 
**. La correlazione è significativa a livello 00,01 (a due code). 
*. La correlazione è significativa a livello 00,05 (a due code). 
In giallo P<0.05; in rosso non significative 
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Tabella n. 5 – Correlazioni fra le misure somatiche in relazione al sesso: sopra la diagonale sono riportate le femmine (n.: 

188), sotto la diagonale i maschi (n.: 24). 

 
ALT-

GAR 

ALT-
TOR 

LUN-
TOR 

LUN-
TRO 

LAR-
TOR 

ALT-
GRO 

LUN-
GRO 

LAR-
GRO 

LAR-
GRO-
ILE 

LAR-
GRO-
ISC 

CIR-
TOR 

CIR-
STA 

LUN-
TES 

LAR-
FRO 

LUN-
ORE 

LAR-
ORE 

ALT-GAR 1 0,533** 0,322** 0,566** 0,188** 0,715** 0,510** 0,317** 0,402** 0,539** 0,283** 0,428** 0,304** 0,386** 0,015 0,251** 
ALT-TOR 0,606** 1 0,396** 0,486** 0,512** 0,378** 0,479** 0,515** 0,586** 0,589** 0,621** 0,565** 0,456** 0,558** 0,181* 0,345** 
LUN-TOR 0,391 0,601** 1 0,381** 0,383** 0,306** 0,144* 0,127 0,157* 0,204** 0,421** 0,131 0,045 0,195** 0,140 0,206** 
LUN-TRO 0,777** 0,648** 0,533** 1 0,207** 0,493** 0,500** 0,506** 0,440** 0,544** 0,301** 0,498** 0,399** 0,330** 0,095 0,166* 
LAR-TOR 0,232 0,553** 0,735** 0,480* 1 0,070 0,029 0,300** 0,367** 0,226** 0,709** 0,224** 0,253** 0,379** 0,199** 0,226** 
ALT-GRO 0,862** 0,397 0,292 0,754** 0,278 1 0,462** 0,228** 0,364** 0,444** 0,183* 0,424** 0,314** 0,245** 0,207** 0,278** 
LUN-GRO 0,741** 0,406* 0,194 0,748** 0,091 0,718** 1 0,586** 0,426** 0,615** 0,283** 0,453** 0,491** 0,365** 0,118 0,118 
LAR-GRO 0,532** 0,434* 0,327 0,418* 0,316 0,446* 0,549** 1 0,518** 0,650** 0,384** 0,434** 0,358** 0,443** 0,073 0,115 
LAR-GRO-ILE 0,486* 0,657** 0,676** 0,547** 0,619** 0,428* 0,468* 0,644** 1 0,611** 0,394** 0,429** 0,386** 0,528** 0,351** 0,310** 
LAR-GRO-ISC 0,662** 0,595** 0,242 0,383 0,042 0,493* 0,523** 0,599** 0,552** 1 0,292** 0,573** 0,440** 0,526** 0,169* 0,235** 
CIR-TOR 0,286 0,604** 0,508* 0,241 0,395 0,003 0,066 0,393 0,384 0,431* 1 0,301** 0,379** 0,432** 0,228** 0,314** 
CIR-STA 0,227 0,448* 0,162 0,096 0,054 0,150 0,198 0,530** 0,408* 0,689** 0,380 1 0,545** 0,498** 0,285** 0,331** 
LUN-TES 0,775** 0,705** 0,546** 0,650** 0,246 0,586** 0,662** 0,376 0,499* 0,587** 0,500* 0,312 1 0,376** 0,274** 0,285** 
LAR-FRO 0,408* 0,606** 0,349 0,320 0,278 0,419* 0,387 0,472* 0,535** 0,575** 0,427* 0,696** 0,541** 1 0,306** 0,351** 
LUN-ORE 0,249 0,314 0,020 0,173 0,109 0,345 0,323 0,301 0,196 0,369 0,169 0,625** 0,340 0,611** 1 0,451** 
LAR-ORE 0,603** 0,693** 0,532** 0,545** 0,580** 0,593** 0,386 0,613** 0,628** 0,552** 0,342 0,616** 0,539** 0,546** 0,577** 1 
**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code). 
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Tabella n. 6 – Correlazioni fra le misure somatiche in relazione alla presenza di corna: sopra la diagonale sono riportati soggetti 

senza corna (n.: 31), sotto la diagonale quelli con corna (n.: 181) 

 
ALT-
GAR 

ALT-
TOR 

LUN-
TOR 

LUN-
TRO 

LAR-
TOR 

ALT-
GRO 

LUN-
GRO 

LAR-
GRO 

LAR-
GRO-
ILE 

LAR-
GRO-
ISC 

CIR-
TOR 

CIR-
STA 

LUN-
TES 

LAR-
FRO 

LUN-
ORE 

LAR-
ORE 

ALT-GAR 1 0,551** 0,668** 0,742** 0,280 0,896** 0,768** 0,408* 0,525** 0,526** 0,294 0,461** 0,469** 0,313 -0,002 0,289 
ALT-TOR 0,696** 1 0,445* 0,549** 0,425* 0,489** 0,706** 0,643** 0,579** 0,459** 0,621** 0,779** 0,709** 0,540** -0,010 0,569** 
LUN-TOR 0,420** 0,565** 1 0,545** 0,527** 0,604** 0,424* 0,289 0,349 0,346 0,506** 0,460** 0,526** 0,414* -0,006 0,237 
LUN-TRO 0,661** 0,613** 0,484** 1 0,116 0,802** 0,621** 0,398* 0,564** 0,522** 0,222 0,393* 0,542** 0,255 -0,009 0,186 
LAR-TOR 0,374** 0,655** 0,563** 0,434** 1 0,169 0,167 0,138 -0,042 0,064 0,772** 0,315 0,549** 0,333 -0,095 0,303 
ALT-GRO 0,740** 0,518** 0,384** 0,560** 0,288** 1 0,691** 0,382* 0,514** 0,509** 0,226 0,482** 0,554** 0,265 0,149 0,195 
LUN-GRO 0,563** 0,504** 0,246** 0,587** 0,172* 0,531** 1 0,579** 0,663** 0,516** 0,327 0,595** 0,536** 0,498** 0,214 0,444* 
LAR-GRO 0,349** 0,456** 0,175* 0,517** 0,347** 0,254** 0,584** 1 0,605** 0,487** 0,422* 0,500** 0,387* 0,550** 0,035 0,415* 
LAR-GRO-ILE 0,369** 0,541** 0,220** 0,421** 0,461** 0,333** 0,391** 0,522** 1 0,672** 0,125 0,516** 0,454* 0,627** 0,460** 0,570** 
LAR-GRO-ISC 0,350** 0,354** 0,021 0,343** 0,050 0,266** 0,476** 0,611** 0,547** 1 0,203 0,316 0,321 0,405* 0,257 0,421* 
CIR-TOR 0,359** 0,616** 0,465** 0,360** 0,669** 0,220** 0,306** 0,397** 0,442** 0,240** 1 0,482** 0,674** 0,379* -0,135 0,319 
CIR-STA 0,522** 0,632** 0,312** 0,546** 0,398** 0,476** 0,475** 0,425** 0,381** 0,383** 0,360** 1 0,760** 0,570** 0,154 0,399* 
LUN-TES 0,523** 0,587** 0,259** 0,522** 0,390** 0,452** 0,576** 0,365** 0,372** 0,271** 0,407** 0,599** 1 0,559** 0,139 0,454* 
LAR-FRO 0,461** 0,588** 0,259** 0,394** 0,404** 0,352** 0,376** 0,432** 0,509** 0,472** 0,465** 0,537** 0,407** 1 0,363* 0,463** 
LUN-ORE 0,061 0,200** 0,120 0,120 0,200** 0,229** 0,113 0,107 0,302** 0,185* 0,271** 0,301** 0,256** 0,343** 1 0,323 
LAR-ORE 0,408** 0,427** 0,316** 0,306** 0,329** 0,464** 0,162* 0,161* 0,321** 0,187* 0,343** 0,424** 0,346** 0,402** 0,489** 1 
**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code). 
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Tabella n. 7 – Correlazioni fra le misure somatiche in relazione alla presenza di tettole: sopra la diagonale sono riportati 

soggetti senza tettole (n.: 46), sotto la diagonale quelli con tettole (n.: 166) 

 
ALT-
GAR 

ALT-
TOR 

LUN-
TOR 

LUN-
TRO 

LAR-
TOR 

ALT-
GRO 

LUN-
GRO 

LAR-
GRO 

LAR-
GRO-ILE 

LAR-
GRO-ISC 

CIR-
TOR 

CIR-
STA 

LUN-
TES 

LAR-
FRO 

LUN-
ORE 

LAR-
ORE 

ALT-GAR 1 0,488** 0,346* 0,460** 0,413** 0,532** 0,546** 0,197 0,199 0,252 0,279 0,373* 0,309* 0,375* -0,205 0,230 
ALT-TOR 0,665** 1 0,317* 0,539** 0,583** 0,438** 0,640** 0,595** 0,611** 0,472** 0,687** 0,572** 0,531** 0,489** 0,028 0,132 
LUN-TOR 0,473** 0,603** 1 0,470** 0,502** 0,313* 0,143 0,202 0,059 0,123 0,230 0,067 -0,125 0,057 -0,289 0,033 
LUN-TRO 0,709** 0,613** 0,505** 1 0,406** 0,303* 0,541** 0,498** 0,452** 0,375* 0,289 0,487** 0,325* 0,314* -0,047 0,032 
LAR-TOR 0,334** 0,624** 0,561** 0,366** 1 0,334* 0,140 0,302* 0,386** 0,257 0,659** 0,308* 0,364* 0,287 -0,045 0,083 
ALT-GRO 0,828** 0,492** 0,424** 0,653** 0,245** 1 0,438** 0,093 0,256 0,183 0,196 0,221 0,281 0,136 0,003 0,346* 
LUN-GRO 0,597** 0,500** 0,281** 0,588** 0,177* 0,565** 1 0,615** 0,589** 0,564** 0,301* 0,589** 0,397** 0,537** 0,151 0,064 
LAR-GRO 0,392** 0,448** 0,180* 0,487** 0,318** 0,312** 0,583** 1 0,651** 0,744** 0,316* 0,542** 0,274 0,563** 0,174 -0,113 
LAR-GRO-ILE 0,454** 0,540** 0,289** 0,450** 0,385** 0,393** 0,405** 0,500** 1 0,711** 0,422** 0,588** 0,558** 0,649** 0,394** 0,198 
LAR-GRO-ISC 0,424** 0,346** 0,055 0,380** -0,008 0,349** 0,473** 0,542** 0,514** 1 0,300* 0,661** 0,430** 0,647** 0,302* 0,244 
CIR-TOR 0,343** 0,607** 0,525** 0,352** 0,686** 0,217** 0,306** 0,421** 0,407** 0,226** 1 0,258 0,472** 0,438** 0,126 0,133 
CIR-STA 0,525** 0,655** 0,379** 0,517** 0,402** 0,514** 0,476** 0,412** 0,358** 0,286** 0,396** 1 0,542** 0,533** 0,312* 0,237 
LUN-TES 0,529** 0,613** 0,373** 0,556** 0,422** 0,485** 0,599** 0,391** 0,353** 0,245** 0,434** 0,636** 1 0,475** 0,131 0,168 
LAR-FRO 0,431** 0,593** 0,326** 0,380** 0,419** 0,367** 0,368** 0,426** 0,511** 0,409** 0,448** 0,544** 0,418** 1 0,258 0,099 
LUN-ORE 0,104 0,205** 0,192* 0,117 0,207** 0,241** 0,129 0,068 0,292** 0,153* 0,245** 0,280** 0,272** 0,392** 1 0,443** 
LAR-ORE 0,399** 0,518** 0,372** 0,335** 0,378** 0,391** 0,225** 0,273** 0,407** 0,219** 0,391** 0,457** 0,402** 0,490** 0,463** 1 
**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code). 
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9 – CONCLUSIONI 

Poiché le razze degli animali domestici non rappresentano delle entità statiche ed 

immutabili nel tempo, bensì si devono adeguare alle esigenze del territorio (condizioni 

climatiche, disponibilità di alimenti, ecc.) e dell’uomo (mutate condizioni di vita, 

cambiamento nei gusti del consumatore, diversificazione degli obiettivi di selezione), è 

evidente che nel tempo esse subiscono dei cambiamenti morfo-attitudinali che ne modificano 

le caratteristiche. Compito di chi opera in un determinato contesto ambientale e si vede 

quindi coinvolto nell’allevamento e nella cura degli animali è anche quello di seguire tali 

cambiamenti, monitorando le caratteristiche morfologiche dei soggetti, segnale delle loro 

caratteristiche genetiche. 

Fra le figure coinvolte in tale attività, vi è anche il medico veterinario, che quindi si 

pone come figura che non solo può determinare questi cambiamenti morfo-attitudinali 

(attraverso la gestione dell’attività riproduttiva e la scelta dei riproduttori secondo obiettivi 

di selezione che possono cambiare nel tempo), ma anche procedere al controllo della 

morfologia e delle prestazioni degli animali. 

In tale ottica si pone la presente tesi di laurea, volta alla valorizzazione di una razza 

caprina locale, la Bionda dell’Adamello, che rappresenta una peculiarità interregionale di 

rilevante importanza sia per l'economia "di sussistenza" delle regioni montane dell'arco 

alpino, sia per la salvaguardia di un'identità culturale, che sempre più spesso sono minacciate 

dall'incedere di sistemi produttivi ed economici standardizzati volti ad incrementare la 

produttività solo in termini numerici anziché qualitativi. 

Le modificazioni morfologiche rilevate in riferimento allo standard di razza del 

passato (in particolare quelle relative ad altezza, larghezza e circonferenza del torace, 

altezza, lunghezza e larghezza della groppa (bisarticolare e bisiliaca), lunghezza del tronco 
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e circonferenza dello stinco) sono probabilmente correlate sia ad una differente concezione 

dei sistemi di allevamento (che oggigiorno possono avvantaggiarsi non solo di moderne 

tecnologie zootecniche ma anche di un effettivo sostegno da parte degli enti, sia economico 

che di supporto logistico e tecnologico) sia alle modifiche delle richieste di mercato ed alla 

valorizzazione di determinati prodotti. 

Oltre alla produzione di carne quindi si è assistito nel tempo anche ad un interesse 

per l'incremento della produttività lattifera della razza che ha portato a volte all'utilizzo di 

riproduttori di razze migliorate, al fine di soddisfare l'aumento della richiesta di prodotti 

caseari tipici a seguito della loro valorizzazione. 

Nell'ultima decade comunque l'utilizzo di questi riproduttori è stato via via sostituito 

grazie supporto di tecnici qualificati che, collaborando con gli allevatori e agendo sulla 

selezione e sull'alimentazione degli animali, hanno favorito uno sviluppo autonomo della 

razza sia in favore della produzione di carne sia per quanto riguarda l'attitudine della razza 

verso la produzione di latte, ragion per cui l'utilizzo di riproduttori di altre razze sta oramai 

scomparendo e l'allevamento della Bionda è sempre più orientato verso il mantenimento 

della razza in purezza, lavorando all'interno della stessa per portarla al miglioramento. 

Proprio tale situazione pone in essere la necessità di mantenere una stretta vigilanza 

sugli incroci per evitare gravi inquinamenti genetici che potrebbero minare il mantenimento 

della razza, ma al contempo anche la necessità di valutare quanto sia conveniente (non solo 

dal punto di vista economico ma anche di tutela) un approccio troppo conservativo. 

Gli allevamenti caprini odierni, soprattutto se localizzati nelle aree montane che per 

la loro orografia risultano naturalmente meno adatti a tipologie di allevamento intensivo, 

sono quasi sempre gestiti e mantenuti a livello amatoriale da persone che, spesso, sono spinte 
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più dalla passione per l'eredità culturale degli areali in cui vivono e verso la razza, piuttosto 

che dal solo profitto. 

Una politica troppo restrittiva, che non tenga conto anche della naturale propensione 

delle razze all'adattamento sia nei confronti delle alterazioni (naturali o meno) dell'ambiente 

in cui esse sono presenti, sia delle modifiche dei sistemi economici nel corso del tempo, 

potrebbero portare ad una disaffezione verso razze e sistemi non più competitivi, rischiando 

nuovamente di minarne l'incolumità. 

L'utilizzo sconsiderato di razze migliorate è quindi, da scoraggiare laddove siano 

presenti popolazioni capaci di sostenersi autonomamente, quantunque sia di pari se non più 

elevata gravità il rischio di incorrere nel fenomeno della consanguineità che potrebbe portare 

la razza ad una erosione genetica difficilmente recuperabile. 
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10-ALLEGATI 
 

Allegato – 1 Stralci dell’allegato 6 / 3° supplemento straordinario del Boll. Uff. Regione 
Lombardia n°4 / 27 gennaio 1995 
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Allegati – 2 e 3 Locandine della manifestazione “Giornate zootecniche di Edolo 

(BS)” 2018 e 2019. 
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Allegato – 4 Locandina della manifestazione “Rassegna zootecnica – Città di Darfo 

Boario Terme”,2019 
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Allegato – 5 Locandina della manifestazione “Festa della capra – Borno”,2019 
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Allegato – 6: Disciplinare completo del prodotto PAT “Fatulì”. 

ART 1 - Nome del prodotto 

Fatulì della Val Saviore, formaggio caprino a latte crudo. 

ART. 2 - Zona geografica 

La zona interessata dalla produzione è la VALLE CAMONICA, in 

provincia di Brescia 

ART. 3 – Descrizione 

Il Fatulì è un formaggio a coagulazione presamica a pasta semidura con 

breve stagionatura, prodotto con latte intero di capra Bionda dell’Adamello iscritta al Registro di razza. 

ART. 4 - Provenienza del latte 

Latte caprino crudo appena munto o proveniente da due mungiture successive di capre di razza Bionda 

dell’Adamello, che quando possibile praticano l’alpeggio e direttamente prodotto nelle aziende che 

operano la trasformazione, ad eccezione di quanto previsto dall’ART. 14. Le aziende devono trovarsi 

all’interno dell’area di produzione indicata dal disciplinare all'articolo 2. 

ART. 5 - Tipologia di allevamento 

L'allevamento è praticato in greggi medio piccoli, preferibilmente con sistema di allevamento semi-

estensivo con pascolo brado o semibrado, con strutture per il ricovero e la mungitura degli animali 

opportunamente dimensionate e idonee a garantire il benessere degli animali e la salubrità del latte 

prodotto. 

ART. 6 – Alimentazione 

Le capre sono alimentate quando è possibile al pascolo con eventuali integrazioni di foraggio fresco, 

foraggi e cereali secondo necessità. 

È escluso l'utilizzo di insilati, di farine di origine animale (carne e pesce), di alimenti semplici e/o composti 

fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo e scarti di 

lavorazione industriale. 

ART. 7 – Trattamenti 

Negli interventi terapeutici viene data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o 

medicinali veterinari allopatici vengono utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non 

esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. 

ART. 8 - Tempi di lavorazione 

Il Fatulì viene solitamente prodotto con il latte appena munto o di due mungiture successive. 

ART. 9 - Materia prima 

Latte crudo intero di capra 

Caglio naturale 

Sale 

Eventuali Batteri lattici (esclusivamente flora microbica autoctona, escludendo starter generici 

industriali) 

ART. 10 - Periodo di produzione 

Il periodo di produzione va da primavera a fine autunno. 
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ART.11 – Trasformazione 

Latte di capra al massimo di 2 mungiture 

Riscaldamento a 34° (estate)-37°C (inverno) 

Aggiunta di caglio naturale 

Coagulazione di 40-50 minuti 

Taglio a croce 

Sosta di rassodamento per 5’ 

Rottura della cagliata a pisello – mais 

Riscaldamento della cagliata a 38°C max 42°C per 10 minuti 

Eventuale agitazione per 10’ 

Sosta della cagliata sotto siero per 10 minuti 

Raccolta cagliata e messa in forma 

Salatura a secco dopo 12 ore 

Affumicatura 

ART. 12 - Stagionatura e affumicatura 

L’affumicatura avviene qualche giorno dopo la produzione, accendendo un fuoco in una stanza o spazio 

apposito. A brace formata si mettono frasche verdi e/o galbuli di ginepro e latifoglie della zona (es. 

nocciolo, faggio). 

ART. 13 - Caratteristiche fisiche e organolettiche  

Il Fatulì ha forma cilindrica con diametro 10-14 cm e scalzo di 4-6 cm, peso variabile da 3 a 5 hg. 

La crosta è scura affumicata e con caratteristici solchi provocati dall'impronta della grata di affumicatura. 

La pasta è elastica, chiusa o con un’eventuale leggera occhiatura uniformemente distribuita, di colorazione 

da giallo paglierino a giallo intenso. Il sapore deciso è gradevole, leggermente acido e pungente con 

sapidità più marcata nelle produzioni estive e risente dell'affumicatura. L’odore è delicato, leggermente 

acidulo, più marcato nelle produzioni estive per presenza di essenze tipiche del foraggio fresco. 

ART. 14 - Tracciabilità 

Nel caso in cui si acquista il latte è previsto un contratto di acquisto e la gestione della 

rintracciabilità in apposito registro. 

ART. 15 – Commercializzazione 

Il prodotto è commercializzato direttamente presso le aziende produttrici, ristoranti e negozi. 

ART. 16 - Etichettatura 

Se il prodotto viene venduto sfuso-frazionato sarà indicata: 

• la denominazione di vendita 

• l’elenco degli ingredienti. 

• nome o ragione sociale del produttore (nel caso non sia venduto in azienda) 

Sull’etichetta del prodotto confezionato saranno riportati i seguenti dati: 

• la denominazione di vendita 

• l’elenco degli ingredienti, ordinati in base al peso decrescente; 

• il termine minimo di conservazione “da consumarsi preferibilmente entro il” 
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• il nome o la ragione sociale del produttore (o eventualmente il marchio depositato) 

• la dicitura “fabbricato con latte crudo” 

ART. 17 - Controlli 

Autocontrollo e rintracciabilità come previsto dal Regolamento 852-853/04. 

(parcoadamello.it, 2019) 
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