
La capra Sempione, oggi ufficial-
mente riconosciuta come autoctona (ori-
ginaria) del Piemonte, è presente princi-
palmente nella sua zona di origine, indi-
viduata nella provincia del Verbano-Cu-
sio-Ossola (Verbania).

LA CONSISTENZA

Nel 2001 sono stati individuati, in 
Ossola, 35 capi (5 maschi e 30 femmi-
ne) distribuiti in 14 allevamenti. Da re-
centi indagini effettuate dall’associazio-
ne Rare (Razze autoctone a rischio di 
estinzione) di Torino, si è stimata, su tut-
to il territorio provinciale, una consi-
stenza di circa 100 capi (soprattutto in 
Val Divedro). 

LE CARATTERISTICHE

È una capra con mantello di colore 
bianco uniforme. Temporaneamente , e 
per ragioni di salvaguardia, sono però tol-
lerate screziature del mantello di colore 
grigio o di tonalità bruno-rossicce. Il pe-
lo è lungo in tutte le regioni del corpo. Le 
corna sono sempre presenti nei due sessi: 
a sciabola nelle femmine, più sviluppate 
e con una torsione che le rende divaricate 
nei maschi. Le orecchie sono proporziona-
te, appuntite e portate in avanti.

L’altezza al garrese (vedi freccia nella 
foto a sinistra) è di 72-75 cm per le fem-
mine e di 75-80 cm per i maschi; il peso 
medio è di 60 kg per le femmine e di 70-
80 kg per i maschi.

Le attitudini. La capra Sempione, 
pur mostrando una evidente attitudine 
lattifera, è utilizzata principalmente per 

Si tratta di una razza caprina a un passo dall’estinzione: ne viene stimata una consistenza di circa 100 capi 
e solo un’appassionata opera di recupero può consentire un incremento del numero di capi in allevamento

la produzione di carne. Questa è ottenuta 
da capretti sui 15 kg di peso, normalmen-
te macellati durante le festività pasqua-
li. In Ossola è anche diffusa la produzio-
ne del caprettone; in questo caso i tagli di 
carne, decisamente più saporiti, si otten-
gono dalla macellazione di animali nati 
a gennaio-febbraio, ma macellati in au-
tunno alla discesa dagli alpeggi. Anco-
ra presente è inoltre l’abitudine di con-
sumare carne matura ottenuta da anima-
li a fi ne carriera. 

Dal latte di questa razza si ottengo-
no vari tipi di formaggi caprini freschi o 
misti, vaccini e caprini, normalmente più 
stagionati. 

L’allevamento. Questa capra ha una 
notevole rusticità che le consente di es-
sere allevata con successo in territori po-
co adatti a ospitare specie di maggior mo-
le. Il sistema di allevamento è quello tra-
dizionale semi-stabulato: breve ricovero 
invernale, pascolamento primaverile sui 
prati-pascoli di media quota, e poi l’al-

peggio. L’alimentazione è basata princi-
palmente o totalmente su foraggio fresco 
e conservato con lo sfruttamento delle ri-
sorse foraggere locali.

COSA FARE PER SALVARLA

Nonostante manchi ancora l’indivi-
duazione di un nucleo di allevamento di 
una certa consistenza, l’interesse verso 
la Sempione sta crescendo non solo da 
parte degli allevatori, ma anche da parte 
delle istituzioni. Il Comune di Trasque-
ra ha iniziato, durante l’inverno 2003-
2004, un progetto in collaborazione con 
Rare volto alla sensibilizzazione degli 
allevatori nei confronti di questa razza. 

Fra gli obiettivi di salvaguardia idea-
ti da Rare e in accordo con gli enti terri-
toriali di competenza, c’è anche l’istitu-
zione di una rete fra allevatori per l’or-
ganizzazione dell’acquisto di capretti da 
rimonta, con lo scopo di ridurre la perdi-
ta di soggetti destinati, altrimenti, alla 
vendita per la macellazione.

Joséphine Errante, Luigi Andrea Brambilla
dell’Associazione Rare

Puntate pubblicate.
• Pony di Esperia (n. 7-8/2004), capra Na-
poletana (n. 9/2004), bovina Modenese (n. 
10/2004), pecora Brigasca (n. 11/2004), ca-
pra di Roccaverano (n. 12/2004), cavallo Sa-
lernitano (n. 1/2005), bovino Pontremolese 
(n. 2/2005), pecora di Corteno (n. 3/2005), 
capra Sempione (n. 4/2005).
Prossimamente.
• Pecora Laticauda, bovino Agerolese, pe-
cora Saltasassi, cavallo Napoletano, pecora 
Garessina, bovina Reggiana, pecora di Cor-
niglio.

Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
 la capra Sempione

Esemplari maschio (1) e femmine (2) di razza Sempione

I contributi per l’allevamento
La capra Sempione rientra nell’azione del Piano di sviluppo regionale 2000-
2006 (Regolamento 1257/99) a favore della salvaguardia delle razze autocto-
ne in via di estinzione. Per informazioni sui contributi vi potete rivolgere a Jo-
séphine Errante (Tel. 011 6708576).

Indirizzi per l’acquisto di esemplari

Gli allevamenti in cui sono stati individuati i capi Sempione si trovano in pro-
vincia di Verbania. Per informazioni potete contattare il Comune di Trasquera 
- Via Municipio, 2 - 28868 Trasquera (Verbania) - Tel. 0324 79120 - Fax 0324 
793900; oppure l’Associazione allevatori delle province di Novara - Verbania 
Cusio Ossola - Corso Vercelli, 120 - 28100 Novara - Tel. e fax 0324 242764.
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