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SEZIONE ANIMALE 

 

Cavallo Maremmano  

    cavallo     

Famiglia: Equidi 

Genere: Equus 

Specie: E. caballus L. 

Entità sottospecifica: Razza 

Nome locale: Cavallo Maremmano 

Sinonimi:  

Numero di iscrizione: AN-0002 (20-11-2001) 

 

 

Rischio di erosione genetica  

Razza a ridotta consistenza numerica 

Iscrizione libro genealogico / registro anagrafico  

L'accessione è iscritta nel libro genealogico.  

Associazione responsabile: Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana - A.N.A.M.  

Soggetto/i proponente/i  

1. Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura  
via R. Raimondi Garibaldi n. 7 
00145 - Roma - --- --- (RM) 
Tel: 06 51686823 - Fax: 06 51686828 
e-mail: a.bianchi@regione.lazio.it  
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2. ARSIAL  
via Rodolfo Lanciani n. 38 
00162 - Roma - --- --- (RM) 
Tel: 0686273237 - Fax: 06 86273309 
e-mail: biodiver@arsial.it  

Cenni storici e area di origine  

Area di origine: Maremma Tosco - Laziale. 

Discende da antiche razze locali rinsanguate dapprimacon cavalli germanici e belgi e migliorate, a partire dal 
XV secolo, constalloni arabi, e successivamente Puro Sangue inglesi,ottenendoun cavallo più alto e di forma 
più bella, pur mantenendo le caratteristiche dirusticità e di adattamento all’ambiente. 

Area di diffusione attuale e di max espansione  

In Toscana è presente nelle province di Pisa, Livorno, Grosseto; nel Lazio nelle province di Viterbo, Roma e 
Latina ma è diffuso sull'intero territorio nazionale.  

Consistenza  

La consistenza al 31/12/01 è di 3912 capi di cui 1257 puledri, 2495 fattrici e 160 stalloni allevati in 1203 
aziende.  

Descrizione Morfologica  

 Mantello: baio o morello nelle varie gradazioni, è ammesso il sauro solo nelle femmine; 

 testa: ben attaccata, mediamente lunga con profilo tendenzialmente rettilineo; 

 collo: muscoloso, non corto e bene attaccato, con criniera abbondante;  

 spalla: ben conformata, tendenzialmente lunga e obliqua; 

 garrese: lungo e mediamente rilevato 

 dorso: muscoloso e ben diretto; 

 lombi: brevi e larghi; 

 groppa: ampia e mediamente inclinata; 

 petto: largo, muscoloso e ben disceso; 

 torace: ampio e profondo; 

 coscia e natica: muscolose con profilo non eccessivamente convesso; 

 morfologia degli arti: muscolosi con appiombi corretti; avambraccio lungo, stinco corto e largo con 
tendini ben distaccati; garretto ampio, asciutto, netto e ben diretto; pastorale preferibilmente corto 
con zoccolo resistente e mediamente largo; 

 dati biometrici: altezza al garrese 160 – 170 cm; circonferenza del torace 180 – 200 cm; 
circonferenza dello stinco 19.5 – 22 cm. 
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Attitudini produttive  

Principale: sella  

Resistenza ad ambienti difficili ed altre caratteristiche qualificanti  

Presenta caratteristiche di estrema rusticità, robustezza ed energia associate alla capacità di sopravvivere 
anche negli ambienti più poveri e di resistere alle fatiche molto prolungate.  

Note e bibliografia  

Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana – A.N.A.M. 
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