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Cavallo

Equus ferus

Cavallo murgese

Storia e curiosità:
Il Murgese è una razza equina italiana. E’
originario delle Murge, una regione geografica della Puglia da cui deriva il nome.
Le origini del murgese si fanno risalire già
dal 1200 ai mitici destrieri di Federico II.
Le origini della razza si riconducono a un
gruppo di fondatori composto da 46 fattrici e 9 stalloni e da tre linee di sangue.
La popolazione del Cavallo delle Murge
è riconosciuta da: Associazione Anagrafe
degli equini del MiPAAFT. Associazione
Italiana Allevatori, Associazione regionale
Allevatori del Cavallo Murgese e dell’Asino di Martina Franca. Annualmente in Puglia si svolge il Mercato Concorso del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina
Franca.

Ambito locale di riferimento: Noci, Altamura (BA). Martina Franca, Crispiano (TA).
Ostuni (BR).

Attitudine: Il Cavallo murgese si distingue
per la sua andatura sciolta con appiombi regolari. Ha un temperamento vivace ed equilibrato. Ha versatilità di impiego, è rustico,
frugale, adatto in aree marginali

Rischio di erosione genetica o estinzione:
Razza minacciata conservata (Classificazione
FAO 2003)
Il Cavallo murgese è allevato presso l’ex ufficio incremento ippico dove sono stabulati n. 38
soggetti riproduttori di sesso maschile, n. 1 femmina fattrice, in una popolazione complessiva
di 49 soggetti di razza murgese di età compresa tra 3 e 23 anni. La popolazione complessiva
nazionale riportata sul libro genealogico è di 4.879 soggetti iscritti.
• Mantello: morello, grigio ferro testa di moro;
• Testa: a profilo piano o leggermente montonino, non troppo pesante, fronte larga con grande
ciuffo,; Collo muscoloso, ben portato;
• Garrese: di buona conformazione e ben attaccato alla spalla;
• Dorso: orizzontale e ben sostenuto;
• Groppa: proporzionata e muscolosa;
• Petto: largo e muscoloso;
• Torace: ben sviluppato;
• Arti: solodi ed articolazioni ampie e spesse;
• Dati biometrici: garrese da 150 cm a 165 cm; Circ. toracica da 172 cm. a 180 cm.; Circ. stinco
da 19 cm. a 22 cm.
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Luogo di conservazione
• Azienda regionale di Incremento ippico
- Foggia

