PICCOLI ALLEVAMENTI

Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
il cavallo Murgese
Alcune notizie storiche indicano,
come progenitori del Murgese,
cavalli di Federico II di Svevia,
nipote del Barbarossa, che tra il
1212 e il 1250 fu Imperatore del
Sacro Romano Impero. Altre fonti farebbero invece risalire la sua origine a un allevamento che la Repubblica di Venezia
aveva avviato nei pressi di Alberobello
(Bari) tra la fine del XV e l’inizio del
XVI secolo. Infine, una terza ipotesi colloca la nascita della razza nel XVI secolo, all’epoca del dominio spagnolo.
Nella seconda metà del XIX secolo gli
allevatori avviarono un’azione selettiva
della razza per ottenere una maggiore
omogeneità morfologica, a cui fece seguito l’istituzione del Libro Genealogico. Fino alla Seconda guerra mondiale l’allevamento fu orientato in buona misura alla
produzione di cavalli per l’esercito. Nella
seconda metà del secolo scorso vi fu un
tentativo di indirizzare la razza verso la
produzione di carne, per la quale si mostrò
però poco adatta. Fu invece apprezzata la
selezione di cavalli più leggeri, adatti per
la sella e gli attacchi da lavoro.
LA CONSISTENZA
La principale area di allevamento corrisponde alla zona d’origine, l’altopiano
delle Murge, tra le province di Taranto,
Bari e Brindisi. Si tratta di un’area collinare con prevalenza di pascoli boschivi.
La razza è allevata per lo più in Puglia,
ma si trovano nuclei di allevamento anche in diverse altre regioni (Toscana,
Lombardia, Piemonte, Lazio e Basilicata). Il soggetti di Murgese iscritti al Libro
Genealogico sono circa 1.800.
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Il Murgese è apprezzato per la docilità e l’equilibrio, doti che lo rendono oggi
molto usato per il turismo equestre e l’equitazione da campagna. Data la sua rusticità,
viene allevato ancora tradizionalmente con sistema brado o semibrado

Stallone di razza Murgese. L’altezza al garrese (vedi freccia) è di 150-180 cm
LE CARATTERISTICHE
Il Murgese è apprezzato per la sua
docilità e per il suo equilibrio, doti che
lo rendono adatto al turismo equestre e
all’equitazione da campagna. Il mantello è morello o grigio ferro testa di moro.
L’altezza al garrese è di 155-168 cm nei
maschi, 150-162 cm nelle femmine.
L’ALLEVAMENTO
È un cavallo caratterizzato da ottime
doti di rusticità, robustezza e frugalità, e
adattatosi nei secoli a un ambiente climatico difficile con inverni particolarmente rigidi ed estati torride.

I contributi per l’allevamento: il Libro Genealogico della razza è gestito
dall’Associazione di razza (Anamf - vedi indirizzo qui sotto), che fornisce
anche le modalità di iscrizione dei soggetti e gli obiettivi selettivi. Attualmente
gli allevatori possono usufruire del contributo europeo stabilito dal Regolamento
Ce 2078/92. Tale contributo è erogato dalla Regione Puglia, purché l’allevatore
si impegni ad allevare cavalli di Murgese per un periodo minimo di cinque anni.
Per informazioni sui contributi occorre rivolgersi alle associazioni professionali
competenti per territorio (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, ecc.).
Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a: Associazione nazionale allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca
(Anamf) - Via Letizia Marinosci, 1 - 74015 Martina Franca (Taranto) - Tel. 080
4807109 - Fax 080 4809569.
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Il Murgese sfrutta ottimamente i pascoli poveri e mostra un’elevata resistenza alle malattie. Viene allevato ancora tradizionalmente con sistema brado o semibrado. La dimensione degli allevamenti è
modesta, con una media di 3 fattrici, anche se non mancano allevamenti di maggiori dimensioni, con 15-20 giumente.
COSA FARE PER SALVARLO
L’ottima attitudine del Murgese all’equitazione di campagna e al turismo
equestre è stata finora la chiave del recupero della razza. Occorre insistere in tale direzione favorendo le iniziative che
promuovano una sua diffusione principalmente nel territorio di origine.
Daniele Bigi (Associazione Rare)
Puntate pubblicate.
• Suino Nero Siciliano (n. 3/2011) • Cavallo Bardigiano (n. 4/2011) • Cavallo
Maremmano (n. 5/2011). • Cavallo Murgese (n. 6/2011).
Prossimamente.
• Asino: Martina Franca, Romagnolo. Pecora: Barbaresca, Rosset. Capra: Nicastrese, Aspromonte, Garganica. Bovino: Burlina, Calvara, Mucca Pisana, Varzese.
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