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PICCOLI ALLEVAMENTI

La bovina Garfagnina – detta an-
che Nostrana, Modenese di mon-
te, Montanara, Grigia appennini-
ca – è presente dai tempi più re-
moti nell’alta valle del Serchio 

(Lucca) e la sua area di allevamento va 
dalla Garfagnana (Lucca) alla bassa Lu-
nigiana (tra Toscana, Liguria ed Emilia), 
a parte della Lucchesia (Lucca) e del-
l’Apuania (tra Toscana e Liguria). 
Un’ulteriore area di diffusione storica 
erano le aree montane delle province di 
Reggio Emilia e di Modena.

LA CONSISTENZA

L’ultimo dato uffi ciale, risalente al 
2005, rilevava la presenza sul nostro ter-
ritorio di 311 capi. Da allora il numero è 
ulteriormente calato e la consistenza at-
tuale non arriva ai 200 capi.

LE CARATTERISTICHE 

Il mantello è brinato, con variazio-
ni dal grigio chiaro al grigio scuro. La 
pigmentazione è più accentuata in corri-
spondenza delle occhiaie, degli orli del-
le orecchie, delle spalle, dei ginocchi, 
alle cosce e ai lati del collo. Sono neri 
la parte superiore delle corna, l’orlatu-
ra delle orecchie, le arcate sopraorbita-
rie, le palpebre, il musello, gli unghioni 
e il fi occo della coda.

L’altezza al garrese varia da 120 a 
170 cm e il peso oscilla tra i 500 e i 650 
kg, a seconda del sesso. 

Nelle vacche le corna sono abbastan-
za lunghe e simmetriche. Nei tori so-
no più corte e più grosse, dirette lateral-
mente in alto e in avanti.

Nelle vacche in lattazione la mam-
mella è sviluppata, ben diretta e ben di-
visa in quarti, priva di eccessivi peli, con 
vene marcate.

L’ALLEVAMENTO 

Questa razza era particolarmente 
adatta alle condizioni economico-agra-
rie della Garfagnana, territorio dove tro-
vava diffusione il podere (cioè la piccola 
proprietà agraria famigliare), con limita-
te produzioni foraggere, ma con la pos-
sibilità di fruire del pascolo nei casta-
gneti. In forza di queste caratteristiche 
la razza viene tuttora allevata principal-
mente allo stato semibrado per la produ-
zione di latte e carne. Durante il periodo 
estivo gli animali vengono infatti con-
dotti all’alpeggio, dove rimangono fi no 
a che i rigori della stagione invernale lo 
permettono (fi ne settembre-inizio otto-
bre), quando vengono ricoverati in stal-
la fi no a primavera avanzata.

Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
la bovina Garfagnina

Questa razza di origine toscana, oggi in forte declino numerico, viene allevata per la produzione
di latte e carne. Per la sua rusticità si presta all’alpeggio durante il periodo estivo

e fi no all’inizio di ottobre, quando rientra in stalla per passare l’inverno

COSA FARE PER SALVARLA 

È auspicabile cercare di aumentare 
il numero di capi in allevamento diffon-
dendo la conoscenza delle positive ca-
ratteristiche della razza (rusticità, adat-
tabilità all’ambiente di allevamento). 
Non bisogna trascurare inoltre l’aspetto 
culturale, legato al mantenimento di at-
tività di allevamento tradizionali. 

Alessio Zanon
(Associazione Rare)

Puntate pubblicate.
• Suino Nero Siciliano (n. 3/2011) • Ca-
vallo Bardigiano (n. 4/2011) • Cavallo Ma-
remmano (n. 5/2011) • Cavallo Murgese 
(n. 6/2011) • Asino Martina Franca (n. 7-
8/2011) • Asino Romagnolo (n. 9/2011) • 
Pecora Barbaresca Siciliana (n. 10/2011) 
• Pecora Rosset (n. 11/2011) • Capra Ni-
castrese (n. 12/2011) • Capra dell’Aspro-
monte (n. 1/2012) • Capra Garganica (n. 
2/2012) • Bovino Burlina (n. 3/2012) 
• Bovino Calvana (n. 4/2012) • Muc-
ca Pisana (n. 5/2012). • Bovino Varzese 
(6/2012), • Bovino Garfagnina (7-8/2012).

Fine

I contributi per l’allevamento: il nuovo programma di sviluppo rurale (Psr) 
2007-2013 della Regione Toscana prevede per la razza Garfagnina un contri-
buto annuo pari a 200 euro per Unità bovino adulto (cioè per ogni capo bo-
vino allevato).

Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a: 
– Associazione regionale allevatori della Toscana - Via Volturno, 10/12 B - Lo-
calità Osmannoro - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - Tel. 055 4373531 - Fax 
055 374492.
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Il mantello della razza Garfagnina è brinato, con variazioni dal grigio chiaro al 
grigio scuro. L’altezza al garrese (vedi freccia) varia da 120 a 170 cm, e il peso dai 
500 ai 650 kg, a seconda del sesso
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