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Vacca Ayrshire 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• Caratteristiche fisiche 
• Attitudine 

 

Origini e storia 
 
La vacca ayrshire ha origini piuttosto antiche: era infatti già nota 
al tempo dei Celti, ed oggi si ritiene che questa razza discenda 
direttamente dai bovini brachiceri celtici. La zona principale di 
allevamento era la contea inglese di Ayr, nei pressi di Glasgow, 
nella zona a sud - est della Scozia: si tratta di un'area dal clima 
piuttosto rigido e freddo soprattutto nei mesi invernali, 
condizioni climatiche che hanno permesso alla vacca ayrshire di 
essere selezionata dalla natura per ottenere così esemplari 
molto forti e rustici, capaci di resistere anche a situazioni 

ambientali non proprio favorevoli e di nutrirsi pure con foraggi scarsi e/o scadenti.  

Un primo riconoscimento ufficiale della razza avvenne intorno al 1814 e da quel momento in poi ha 
subito numerosi esportazioni in tutto il mondo grazie alla sua apprezzata produzione lattifera. In 
particolar modo, la vacca ayrshire fu stimata in Finlandia, Svezia, Stati Uniti e Canada. 

Caratteristiche fisiche 
 
La razza ayrshire esteticamente si presenta come un animale di 
taglia media, contraddistinta da un mantello pezzato che può 
essere con tonalità rosse, mogano o marrone. Le macchie sono 
piuttosto irregolari, ma è comunque il bianco il colore 
predominante. Il fiocco alla coda è sempre di colore bianco. La 
testa si presenta anch'essa armonica, di taglia media, con profilo 
piatto o tuttalpiù leggermente concavo. Le corna sono di media 
lunghezza ed assumo, una volta completamente sviluppate, la 
classica forma a lira.  

Il musello è solitamente roseo, ma può a volte essere anche di colore più marcato come il rosso 
carnicino. Il collo si presenta lungo e sottile, con torace profondo e un addome molto ampio. Le 
mammelle sono morfologicamente ottime, contraddistinte da attacchi forti. 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Ayrshire.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Ayrshire.asp#Caratteristiche%20fisiche
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Ayrshire.asp#Attitudine
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Per quanto riguarda l'altezza, le femmine di razza ayrshire raggiungono al massimo i 138 
centimetri, mentre i maschi possono arrivare fino ad un massimo di 145 centimetri. Per quanto 
concerne il peso, invece, le femmine oscillano fra i 550 e i 600 chilogrammi, mentre i tori vanno 
dagli 800 ai 900 chilogrammi.  

Attitudine 
 
La vacca ayrshire è molto apprezzata per il suo latte, che si 
presenta particolarmente adatto alla lavorazione casearia, sia 
per tenore di grasso che di proteine. Oltre alla qualità del latte 
stesso, la ayrshire ha anche una lattazione molto abbondante, 
mentre per quanto riguarda la produzione di carne si attesta su 
livelli mediocri.  

A livello sessuale e somatico ha uno sviluppo piuttosto 
precoce, e la fertilità si attesta si buoni livelli senza 

particolari problemi al momento del parto. 
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Vacca Bianca Nera 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Bianca nera danese 
• Bianca nera polacca e lituana 

 

Informazioni generali 
 
Quando si parla di vacca bianca nera, in maniera molto generale 
si pensa alla classica mucca pezzata di due colori, quella che 
nell'immaginario collettivo rappresenta lo stereotipo di mucca 
bicolore derivata dalla pubblicità e dalle illustrazioni dei libri per 
bambini. Un tipico esempio di razza con mantello bianco e nero 
è la vacca frisona, ma se ci addentriamo nello specifico, è bene 
sottolineare che per vacca bianca nera si intende anche una 
specifica razza europea contraddistinta proprio da un mantello 
pezzato in questi colori e che oggi sopravvive in pochissimi paesi 
e in limitati esemplari.  

Si tratta di 3 diverse razze, la bianca e nera polacca, la bianca e nera danese, e la bianca e nera 
lituana, che discendono direttamente dalla tipologia bovina frisona e/o afferenti: infatti proprio la 
razza frisona è stata utilizzata come miglioratrice delle razze autoctone bovine di Polonia, 
Danimarca e Lituania fino a generare, attraverso una serie di incroci non sempre controllati, tre 
nuove diverse razze.  

Bianca nera danese 
 
La vacca bianca nera danese deriva dall'incrocio fra frisone 
olandesi e jutland cattle, nuovamente incrociate con frisoni 
provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. In Danimarca questa 
tipologia bovina è conosciuta con il nome di Sortbroget Dansk 
Malkekvaeg, mentre a livello interazionale è più famosa come 
Danish Black-Pied.  

La razza, come tutte le vacche bianche e nere, è a duplice 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bianca-Nera.asp#Informazioni%20generali
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bianca-Nera.asp#Bianca%20nera%20danese
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bianca-Nera.asp#Bianca%20nera%20polacca%20e%20lituana
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attitudine sia di carne che di latte. La corporatura è massiccia, ma nonostante ciò armoniosa, 
contraddistinta da testa grande con corna non particolarmente pronunciate. Molto ampio il ventre, 
con mammelle molto grosse. Ad oggi la vacca bianca nera danese è in aumento rispetto al passato.  

Bianca nera polacca e lituana 
 
La vacca bianca nera polacca deriva dall'incrocio dei vari ceppi 
della razza frisona diffusi fra Germania, Svezia, USA, Canada. In 
patria è meglio conosciuta con il nome di Nizinna – Czarno – 
Biala, ma il trend della popolazione sta progressivamente 
diminuendo: al 2002 si registravano circa  

5.000 esemplari, di cui 3.000 maschi e solo 2.000 femmine. 

Anche per la vacca bianca nera polacca l'attitudine è duplice, sia latte che carne, ma in questa 
tipologia bovina le due attitudini sono piuttosto equilibrate, il che permette che i vitelli da ristallo 
siano venduti in tutta Europa, Italia compresa.  

La vacca bianca nera lituana, invece, a differenza della altre rappresenta una vera e propria razza a 
sé stante, che ha ricevuto solo influssi minimi dalle altre tipologie bovine, in particolar modo dalla 
frisona olandese e da altri miglioratori genetici. In patria questa razza è meglio conosciuta come 
Lietuvos juodmargiai, mentre la popolazione si attesta su di un trend stabile, con circa 639.929 capi, 
di cui solo 220 maschi (dati risalenti all'anno 2002). Anche qui siamo davanti ad un animale a 
duplice attitudine.  
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Vacca Bruna Alpina 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La razza bruna alpina è il risultato di incroci di razza bovine 
autoctone provenienti dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Bavaria. 
Grazie alla ottime doti di rusticità di questo animale, la razza 
bruna alpina è stata progressivamente introdotta in Italia ed in 
altri stati dell'Europa, fino a giungere in America dove negli 
ultimi anni è stata incrociata con i Brown Swiss locali per 
aumentarne la lattazione.  

Nel nostro paese la vacca bruna alpina venne introdotta 
intorno al 1850 e cominciò una rapida diffusione soprattutto sul versante sud dell'arco alpino, con 
maggiore espansione nella pianura padana e nelle zone più impervie del nord. Ad oggi, il nome è 
mutato da vacca bruna alpina a semplicemente vacca bruna ed esistono alcuni allevamenti anche nel 
sud Italia.  

La razza 
 
La vacca bruna alpina è stata più volte minacciata dal pericolo di 
estinzione in quanto i numerosi incroci operati sulla razza, hanno 
seriamente compromesso le caratteristiche di questa tipologia 
che, rispetto all'originale tipo alpino, ha mutato in molte 
peculiarità tanto da decidere di modificarne anche nome, come 
già affermato in precedenza, da bruna alpina a vacca bruna.  

Originariamente questa razza era a triplice attitudine, ma 
dopo i vari miglioramenti possiamo affermare che si tratta 
di una tipologia bovina a duplice attitudine, carne e latte, con maggiore predisposizione per 
quest'ultima, tanto da essere nel 1950 la razza da latte più diffusa in Italia. 

Nel 1957 venne fondata l'Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna, l'A.N.A.R.B., che 
gestisce il libro genealogico della razza. 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bruna-Alpina.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bruna-Alpina.asp#La%20razza
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Bruna-Alpina.asp#Caratteristiche%20fisiche
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Caratteristiche fisiche 
 
Fisicamente gli esemplari di razza bruna alpina si presentano 
molto armoniosi, contraddistinti da un mantello dal colore 
uniforme, solitamente nelle varianti del bruno, del sorcino e/o 
del castano. Nei tori, però, il colore del mantello è sempre più 
scuro rispetto alle vacche, generalmente castano; nei primi tre 
mesi di vita, invece, tutti i vitelli hanno colore esclusivamente 
grigio. Il musello è color ardesia evidenziato da un alone bianco. 
Le corna si presentano sottili e bianche alla base, con delle 

gradazioni di nero verso la punta e nella parte finale. 

L'altezza al garrese delle vacche brune alpine è di circa 130 – 140 centimetri, mentre per i tori si 
aggira fra i 140 e i 150 centimetri. Per quanto riguarda il peso (vivo), i maschi della razza possono 
variare da un minimo di 750 fino ad un massimo di 900 chilogrammi, mentre le femmine si 
attestano fra i 500 e i 600 chilogrammi.  
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Vacca Charolais 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca di razza charolais è originaria della regione di Charolles, 
in Francia, un piccolo cantone che si trova all'incirca a centro del 
paese. Questa razza è da sempre stata apprezzata per le sue doti 
di rusticità e per la sua produzione di carne, tanto da essere la 
preferita dai contadini per il lavoro dei campi.  

Nel tempo, però, a causa dell'avvento della 
meccanizzazione agricola, la vacca charolais ha 
progressivamente perso la sua doppia attitudine divenendo 

semplicemente un animale da carne. Ad oggi, infatti, rappresenta la prima razza di carne della 
Francia, esportata anche in molti paesi stranierei fra i quali l'Italia, che sembra particolarmente 
apprezzare la carne di charolais almeno quanto quella di vacca limousine. Non è un caso che 
proprio nel 1987 in Italia venne fondata l'Associazione Nazionale Allevatori Charolaise e 
Limousine (A.N.A.C.L.I.), a riprova del fatto che tali razze sono molto richieste nel nostro paese. 

La razza 
 
La vacca charolais raggiunge in tempi piuttosto brevi la maturità 
sessuale e si presenta molto fertile e quindi prolifica: queste 
caratteristiche hanno fatto si che la diffusione della razza fosse 
particolarmente ampia ed apprezzata, soprattutto in virtù del 
fatto che, trattandosi di animali da carne, vi è sempre necessità 
di nuovi capi da condurre al macello.  

Infatti la vita media di un vitello di razza charolais è di circa 
16 – 18 mesi, quando il peso raggiunge circa i 700 – 800 
chilogrammi grazie ad un iper nutrimento che porta 
l'animale ad aumentare anche di 1.2 – 1.5 chilogrammi al 
giorno (soprattutto negli allevamenti intensivi). Per 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Charolais.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Charolais.asp#La%20razza
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Charolais.asp#Caratteristiche%20fisiche
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consentire l'ingrasso in maniera così repentina, i vitelli vengono alimentati con nutrienti ad alto 
contenuto calorico come farine di cereali, soia, ma soprattutto sottoprodotti dell'industria dello 
zucchero e delle farine destinate alla panificazione. 

Caratteristiche fisiche 
 
La razza charolais è molto apprezzata non solo per la sua ottima 
carne, ma anche per la sua eccellente adattabilità a diversi climi 
e condizioni di allevamento, anche se non è particolarmente 
adatta a pascoli troppo esposti al sole per via di una cute 
depigmentata e quindi delicata. Questa tipologia bovina si 
presenta con un sviluppo armonico del corpo, con tronco 
cilindrico e ottimo sviluppo delle masse muscolari.  

La testa è piccola e corta, con però una fronte ampia. Gli 
occhi sono grandi, mentre le orecchie sono di media entità 

ma piuttosto mobili. Le corna sono corte e di colore giallo, con alcune sfumature nere alla punta.  

Il mantello è di colore chiaro, generalmente bianco crema o bianco sporco. L'altezza al garrese è 
media, intorno ai 155 – 160 centimetri, mentre il peso per i maschi può arrivare fino a 13 quintali.  
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Vacca Marchigiana 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca marchigiana è il risultato di un incrocio operato fra 
bovini autoctoni di tipo podolico (non migliorati) con capi 
asiatici, e migliorato poi con con geni di razza chianina e di razza 
romagnola. Solo da poco tempo, precisamente nel 1932, è stata 
riconosciuta come una razza vera propria, tipica della regione 
delle Marche, ma allevate anche nelle zone limitrofe afferenti a 
Molise, Abruzzo e Campania, ed è progressivamente cominciata 
una selezione della razza marchigiana intesa come tale.  

Nell'anno 1966, gli allevatori si riunirono per la fondazione 
dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne (A.N.A.B.I.C.) che ad oggi ancora 
gestisce i libri genealogici delle cinque tipologie bovine bianche d'Italia, ossia la Chianina, la 
Romagnola, la Maremmana, la Podolica e, ovviamente, la Marchigiana.  

La razza 
 
La vacca marchigiana ben si adatta a diversi tipi di pascolo, 
grazie alla sua capacità di trasformare i vari tipi di foraggio in 
carne di ottima qualità. Inizialmente la marchigiana era un 
animale a duplice attitudine, sia per la produzione di carne che 
per il lavoro dei campi, ma la progressiva meccanizzazione 
dell'agricoltura ha fatto si che questa razza venisse destinata 
solo all'allevamento finalizzato alla produzione di carne.  

La lattazione, invece, si attesta su livelli appena sufficienti 
e, in alcuni casi, addirittura scadenti anche soltanto per 
nutrire il vitello. In compenso, la vacca marchigiana ha un'ottima resistenza alle malattie e agli 
ectoparassiti.  

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Marchigiana.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Marchigiana.asp#La%20razza
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Marchigiana.asp#Caratteristiche%20fisiche
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Caratteristiche fisiche 
 
Dai progenitori di razza chianina, la vacca marchigiana ha 
sicuramente preso il suo caratteristico mantello bianco, 
tendente al grigio negli esemplari maschi sul treno anteriore ed 
attorno agli occhi. Alla nascita, invece, il colore del mantello è 
fromentino, e lo sarà fin verso i 4 – 6 mesi d'età. Sempre dalla 
chianina, la marchigiana ha preso il collo corto tipico dei tori 
della razza toscana e le corna, che sono incurvate in avanti e di 
grandezza medio – corte con la classica punta nera.  

Dalla razza romagnola, invece, la marchigiana ha ereditato la sua mole non particolarmente 
eccessiva in altezza, con arti brevi ma molto robusti, contraddistinti da forti unghioni ideali per 
adattarsi anche a pascoli impervi. Il tronco è quasi cilindro, tipico delle razze da carne, mentre la 
groppa è ampia con addome molto profondo.  

Essendo una razza da carne, la vacca marchigiana può contare su esemplari che già alla nascita si 
attestano sui 50 – 55 chilogrammi e che, al momento della macellazione, quindi intorno a circa 14 – 
16 mesi, possono arrivare a pesare intorno ai 600 – 700 di peso, con rese al macello del 60 – 65%. 
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Vacca Maremmana 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca maremmana discende da alcune razze indoeuropee 
che, nei secoli scorsi, hanno attraversato l'Europa Orientale 
provenendo dall'Asia minore fino a valicare le Alpi e gli 
Appennini e a stabilirsi nelle regioni toccate dalla maremma, 
quindi Toscana e Lazio.  

Frugale, robusta e molto resistente, la vacca maremmana 
venne ben presto adottata dai contadini locali per il lavoro 
dei campi, dei quali ben reggeva la fatica ed i pesi: famosi 

come testimonianza storica sono i quadri dei macchiaioli e dei post macchiaioli dove sono 
raffigurate proprio le maremmane al lavoro.  

Ad oggi si contano circa 40.000 capi divisi fra Lazio e Toscana, anche se con la meccanizzazione 
dell'agricoltura le vacche maremmane sono state progressivamente dimenticate, soprattutto nel 
periodo post bellico, per poi essere rivalutate negli ultimi anni da allevatori meridionali, spagnoli e 
centro americani che hanno trovato nella vacca maremmana un animale molto robusto ed ideale per 
pascolare anche in zone dalle alte temperature.  

La razza 
 
Alcuni studi hanno appurato il fatto che all'interno del codice 
genetico della razza bovina maremmana vi siano anche alcuni 
tratti comuni alle vacche stanziatesi nella puszta ungherese, il 
che testimonia una discendenza comune fra i due ceppi.  

Gli esemplari di questa razza sono particolarmente longevi e 
rustici, il che permette loro di adattarsi anche a pascoli ostili 
ed impervi e a trasformare in nutrimento foraggi molto 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Maremmana.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Maremmana.asp#La%20razza
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Maremmana.asp#Caratteristiche%20fisiche
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scarsi come, ad esempio, la cannuccia palustre, tipico alimento delle vacche che abitano la 
maremma.  

Nel 1935 venne stato istituito il primo libro genealogico della specie, mentre nel 1966, con la 
creazione dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne (A.N.A.B.I.C.), la vacca 
maremmana venne inserita all'interno dei libri genealogici delle razze bianche italiane di cui fanno 
parte la Chianina, la Romagnola, la Marchigiana, la Podolica e naturalmente la Maremmana. 

Caratteristiche fisiche 
 
Pur essendo un animale imponente dal punto di vista estetico, la 
vacca maremmana è tardiva a livello economico, nel senso che 
raggiunti i 18 mesi pesa al massimo 440 chilogrammi, contro i 
600 di tutte le altre razze che a questa stessa età possono già 
essere macellate. Invece è nell'età adulta che i tori raggiungo 
fino a 1200 chilogrammi di peso, mentre le femmine si attestano 
fra una media compresa fra i 600 e i 700 chilogrammi. In 
compenso, la carne è deliziosa, in quanto ha una sapidità 
spiccata e un elevato contenuto proteico con modesta presenza 
lipidica. 

Il mantello è di colore bianco sporco tendente al grigio, il colore ideale per un animale abituato a 
pascolare allo stato brado nella maremma che non offre grandi ripari da sole.  
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Vacca Pezzata Rossa 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca pezzata rossa appartiene al gruppo dei bovini derivato 
dalla tipologia simmental, a sua volta proveniente dalle Alpi 
Bernesi in Svizzera e, grazie alla sua adattabilità, diffusasi in tutto 
il mondo con eccellenti risultati.  

In Italia la prima produzione di vacche pezzate rosse si è 
avuta in Friuli Venezia Giulia per via di un'azione di 
incrocio per la sostituzione della popolazione locale bovina. 
Proprio perché fu in questa regione che nacquero i primi 

allevamenti di pezzata rossa, per lungo tempo al razza venne denominata semplicemente pezzata 
rossa friulana, mentre solo nel 1985 venne nuovamente definita come pezzata rossa italiana.  

Nel 1956, invece, a tutela e protezione della razza, venne fondata l'Associazione Nazionale 
Allevatori Razza Pezzata Rossa Italiana (A.N.A.P.R.I.), che ancora oggi si occupa della gestione e 
dell'iscrizione dei capi all'intero dei libri genealogici. 

La razza 
 
La vacca pezzata rossa venne esportata in Italia come aiuto nei 
campi, ma con la moderna agricoltura si spostò l'attenzione sulle 
altre attitudini che questa razza poteva offrire. Infatti, grazie alla 
sua adattabilità e prolificità, la pezzata rossa ben sia adeguava 
alle varie esigenze degli allevatori di collina e montagna, così nel 
Trentino Alto Adige e nel Friuli, la razza venne sfruttata 
soprattutto per la produzione di latte, mentre nelle zone del 
centro e del sud Italia venne impiegata per la produzione di carne e per la riproduzione. Ad oggi la pezzata 
rossa è impiegata soprattutto per la produzione di carne, magari mettendo all'ingrasso vitelli e vitelloni a 
fine carriera.  

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Pezzata-Rossa.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Pezzata-Rossa.asp#La%20razza
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In genere si tende a sviluppare e a migliorare l'attitudine dell'animale in base alla zona di 
allevamento: ad esempio, nel caso di produzioni in allevamento estensivo come accade sugli 
Appennini, si predilige sfruttare l'attitudine alla produzione di carne dell'animale, in quanto non 
sarebbe facile riuscire a condurre due volte al giorno le vacche in stalla per la mungitura.  

Caratteristiche fisiche 
 
La razza della pezzata rossa italiana si presenta come un animale 
molto docile, sessualmente precoce e a doppia attitudine da 
sviluppare, secondo quanto riferito in precedenza, a seconda 
della tipologia e dell'ubicazione dall'allevamento. Si tratta, 
inoltre, di una tipologia bovina molto rustica, che possiede 
un'alta resistenza alle mastiti e un'elevata fertilità, il che la rende 
ideale anche per l'incremento delle mandrie.  

Il mantello si presenta pezzato rosso tendente al fromentino, 
con un statura medio – alta e un peso che varia dai 650 ai 

700 chilogrammi. La testa, gli arti e il ventre sono generalmente di colore bianco, solo 
occasionalmente si riescono a trovare macchie rosse anche sulla testa. Caratteristica del tutto simile 
alla razza simmental è la cintura bianca sulle spalle e sui lombi. Le corna sono corte e di colore 
giallognolo. 
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Vacca Pinzgauer 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca pinzgauer è originaria della zona alpina di Salisburgo, in 
Austria. Si tratta di una tipologia bovina molto antica, che ha da 
sempre accompagnato l'uomo nel lavoro dei campi ed ha fornito 
a questi latte e carne per le proprie necessità. La vacca pinzgauer 
si presenta particolarmente robusta e rustica, il che la rende 
molto adatta al clima e ai suoli impervi di montagna, motivo per 

il quale la sua diffusione si è perpetrata soprattutto negli ambienti ad alta quota.  

Gli allevamenti si trovano soprattutto nella zona delle Alpi bavaresi, in Austria e in Alto Adige (in 
particolar modo nella Alta Val Pusteria), ma non mancano allevamenti anche in Piemonte, in 
numerosi paesi dell'Europa dell'Est ed in America, sia al nord che al sud.  

La razza 
 
Buona produttrice di latte e carne, la vacca pinzgauer rientra a 
far parte della Federazione Europea delle razze del Sistema 
Alpino, all'interno della quale vengono annoverate varie altre 
razze che sono autoctone della medesima zona montuosa, tutte 
tipologie contraddistinte da rusticità, ottimo adattamento al 
clima e al suolo montano, e produzione di latte e carne discreta. 
Nello specifico nella Federazione abbiamo: Abondance (Francia); 
Grigio Alpina (Italia); Herens (Svizzera); Hinterwälder 
(Germania); Rendena (Italia); Tarentaise (Francia); Tiroler Grauvieh (Austria); Valdostana (Italia); 
Vordelwälder (Germania); Vosgienne (Francia).  

Sempre a causa dei vari incroci operati spesso senza molto criterio, anche la vacca pinzgauer ha 
rischiato seriamente il pericolo di estinzione, ed è proprio per salvaguardare la razza che nel 1985 
anche la pinzgauer è stata inserita all'interno del Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine 
Autoctone e Gruppi Etnici a Limitata Diffusione: in questo modo si cerca di tutelare le peculiarità 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Pinzgauer.asp#Origini%20e%20storia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Pinzgauer.asp#La%20razza
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Vacca-Pinzgauer.asp#Caratteristiche%20fisiche


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

17 www.cibocanigatti.it 

 

della razza attraverso una perpetrazione dei patrimoni genetici originali, onde evitare che questi 
scompaiano nei vari incroci operati.  

Caratteristiche fisiche 
 
La razza pinzgauer può essere considerata una razza a duplice 
attitudine, con maggiore propensione alla produzione di carne 
molto saporite. Esteticamente la pinzgauer si presenta molto 
massiccia, con un'altezza la garrese fino ai 145 centimetri per i 
tori e fino a 138 per le mucche; il peso, invece, oscilla fra i 1200 
chilogrammi per i maschi e 700 per le femmine.  

Il mantello è solitamente pezzato rosso, con una maggiore 
predominazione del pigmento rosso, mentre le zone bianche 

si trovano soprattutto sulla zona dorso – lombare e sul ventre. La testa è color rosso – bruno, mentre 
caratteristica è la striscia bianca che dalla giogaia arriva fino al garrese.  

La testa è piccola, con corna chiare con accenni di nero solo alle punte. Tipici gli unghioni, forti e 
resistenti capaci di dominare anche i suoli più impervi. 
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Vacca Rendena 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
La vacca rendena, chiamata anche tiroler rendenavieh, è una 
razza originaria della Val Redena in Trentino. La prima 
formazione di questa razza avvenne intorno ai primi anni del 
Settecento, quando sorse la necessità di ripopolare la comunità 
bovina del Trentino decimata dalla peste bovina. Si partì quindi 
con l'importazione di esemplari dalla vicina Svizzera, che 
vennero così fatti incrociare con i pochi capi locali sopravvissuti: 
da questa incrocio, e dalla seguente selezione, nacque la 

rendena, ottimamente sviluppata per la produzione di latte.  

Diffusasi in tutto il nord Italia e molto apprezzata per le sue qualità, la vacca rendena verso la fine 
dell'800 raggiunge la quota record di circa 800.000 capi allevati, fino all'avvento del fascismo e 
della guerra, che ne decimarono di fatto quasi la totalità della popolazione. Ad oggi la razza è in via 
d'estinzione con soli 7000 capi esistenti.  

La razza 
 
La vacca rendena è attualmente allevata nelle province di 
Padova, Trento, Vicenza e Verona, anche se non mancano altri 
allevamenti in Liguria e in Romagna. La razza è inscritta 
all'interno del libro genealogico nazionale dal 1976 e fa parte 
della Federazione Europea delle Razze del Sistema Alpino che 
annovera 11 importantissime tipologie bovine: l'Abondance 
(Francia), la Grigio Alpina (Italia), l'Herens (Svizzera), 
l'Hinterwälder (Germania), la Pinzgauer (Austria), la Tarentaise 
(Francia), la Tiroler Grauvieh (Austria), la Valdostana (Italia), la Vordelwälder (Germania), la Vosgienne 
(Francia) e, ovviamente, la Rendena italiana. 
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Questa razza si presenta come molto adatta all'alpeggio di montagna, in quanto, grazie alla sua 
rusticità, è capace di pascolare su foraggiere anche dagli scarsi prodotti e di sostenere bene 
situazioni di clima e di suolo non particolarmente favorevoli.  

Caratteristiche fisiche 
 
L'altezza la garrese si attesta su circa 130 centimetri, quindi 
siamo dinanzi ad un animale dalla statura medio piccola. Il 
mantello è castano a più gradazioni, anche se nei tori il colore 
tende ad essere quasi nero. Le corna si presentano leggere, 
bianchissime e con la punta nera.  

La sua attitudine principale è la produzione di latte, con una 
media che si attesta intorno ai 46 quintali per le mucche che 

pascolano in montagna in libertà, e con una media di circa 60 quintali per le vacche che sono 
allevate in pianura. La produzione di carne, invece, si concentra soprattutto sui vitelli scolostrati che 
raggiungono i 400 – 450 chilogrammi di peso già intorno ai 12 – 13 mesi di età. Un vantaggio 
sicuramente evidente è che la vacca rendena, proprio per via della sua frugalità, riesce a nutrirsi 
anche con alimenti non propriamente “nobili”, quindi i margini di vendita rispetto ai costi sostenuti 
sono davvero notevoli. 
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Vacca Romagnola 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
Sull'origine della vacca romagnola non vi sono teorie univoche, 
in quanto ancora non si è potuto appurare con certezza quale sia 
la discendenza reale. La teoria maggiormente accreditata è 
quella che vede come progenitore della romagnola il bos taurus 
macroceros, ossia l'uro alle grandi corna che è originario delle 
steppe dell'Europa centro – orientale, in particolare della 
regione della Podolia, in Ucraina. 

Un altra teoria di epoca ottocentesca, fa riferimento alle 
dominazioni in Italia dei Barbari che condussero con sé 

nelle proprie retate anche gli animali da pascolo. Alcuni autori propendono per gli invasori unni, 
menta altri, come Ludwig Ruetimeyer, padre dell'archeozoologia, sostengono che siano stati i 
Longobardi ad introdurre questa nuova razza bovina; altri ancora protendo per gli Ariani. 

Un'altra teoria, definita mediterranea, sostiene invece che nel bacino mediterraneo vi fossero già dal 
neolitico bovini podolici, importati probabilmente dai Fenici o dai Cartaginesi. 

Un'ultima teoria discetta circa l'originalità tutta italiana della razza romagnola, in quanto si trovano 
alcune raffigurazioni di questi animali in pitture d'epoca etrusca. Si protende quindi per una 
ipotetica importazione dei Romani in Italia di questi bovini prelevati dalle varie province 
dell'impero. 

La razza 
 
La vacca romagnola è oggi molto diffusa nelle province di Forlì, 
Bologna, Ferrara, Ravenna e Pesaro, dove in passato era 
utilizzata come razza a duplice attitudine, molto utile soprattutto 
per la lavorazione dei campi. Nel tempo, però, la specifica 
attitudine al lavoro si è resa superflua e pertanto sono stati 
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potenziati alcuni aspetti per una sempre maggiore produzione di carne.  

Infatti, è proprio la produzione di carne che si rivela fondamentale per gli allevatori di questa razza, 
che ha trovato in Emilia Romagna il suo ambiente più favorevole, contraddistinto da un clima 
buono e da pascoli ampi. La carne si attesta, quindi, di grande qualità, con rese di macellazione che 
vano dal 58 al 63% per i vitelloni e dal 55 al 60% per le vacche e i buoi.  

La produzione di latte, invece, è piuttosto scarsa, tanto da non essere sufficiente, a volte, neanche 
alla lattazione del vitello.  

Caratteristiche fisiche 
 
La vacca romagnola si presenta esteticamente molto massiccia e 
muscolosa, contraddistinta da corna lunghe a forma di lira nelle 
femmine e a mezza luna nei maschi. Il mantello è fromentino 
alla nascita, mentre nel tempo diviene grigio chiaro con qualche 
brizzolatura per le femmine, mentre è più scuro nel toro, con la 
presenza diffusa di peli scuri sul treno anteriore e sulle cosce. 
Inoltre, sempre per quanto riguarda i tori, questi possono avere 
anche la classica occhialatura intorno agli occhi.  

La testa si presenta piccola e corta, con grandi occhi espressivi. La giogaia è abbastanza sviluppata, 
mentre gli arti sono corti e robusti, con unghioni molto duri. L'altezza al garrese è minore rispetto 
alle altre razze da carne italiane come la chianina e la marchigiana, ma il peso risulta comunque il 
medesimo. 
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