








Specie Equus caballus.

Origine i primi cavalli che popolarono le valli del Taro e del Ceno furono portati, 
secondo quanto ricostruito, dalla Gallia belgica al tempo dei Romani. Nel 
corso dei secoli la razza si sviluppò come cavallo di montagna; nel XV se-
colo si tentò di ingentilirla incrociandola con arabi-friulani, giungendo così a 
un cavallo molto simile a quello attuale. Quasi estinto dopo la prima guerra 
mondiale, nel 1977 è stato approvato un “Regolamento per la selezione e 
per il Libro genealogico del cavallo Bardigiano” che fissa i canoni della razza 
e ha lo scopo di renderla omogenea.

Zona
di allevamento

(Italia - Appennino emiliano) Bardi in provincia di Parma. Conosciuto anche 
come Pony Bardigiano, Montanaro è diffuso dall’Appennino dell’Emilia Oc-
cidentale sino alla Lunigiana.

Situazione
attuale

a partire dal 1977  la selezione e il Libro Genealogico del Cavallo Bardigiano  
sono stati affidati all’Associazione Provinciale Allevatori di Parma allo scopo 
di favorire, la produzione e la selezione di questi soggetti, dotati fra l’altro di 
“alto potere di assimilazione per lo sfruttamento di tutti i foraggi aziendali e 
dei pascoli”. 
Naturalmente la Comunità Montana ha fatto di questa attività motivo di in-
teresse e di potenziamento. Alla metà degli anni ‘70, dopo una serie di 
rilevamenti allo scopo di individuare e censire la consistenza patrimoniale di 
questa razza (peraltro presente non soltanto sul proprio territorio) ha orga-
nizzato la prima Mostra, seguita da un programma di intervento finanziario, 
per incentivare la ripresa dell’allevamento, orientare il potenziamento in sen-
so selettivo e recuperare le caratteristiche tipiche della razza. La consisten-
za è di circa 3.200 capi.



Caratteri morfologici il Bardigiano è un cavallo di tipo meso-brachiformo, di costituzione 
e temperamento docile che lo fanno apprezzare a quanti amano 
praticare il turismo equestre. La testa  è leggera, con linea fronto-
nasale leggermente concava, occhi grandi, vivaci ed espressivi, 
preferibilmente coperti da un folto ciuffo cadente.
Incollatura forte convessilinea, con folta criniera, garrese media-
mente rilevato, groppa larga con diametri trasversi ben sviluppati.
Gli arti hanno ossatura robusta, pastorale corto, piede dalle unghie 
durissime, ideali per animali che vivono su terreni accidentati.
Il mantello assume colorazione che varia da baio ordinario (marro-
ne con estremità coda e criniera nere) a baio scuro (marrone scuro 
con focature) fino a morello (nero con riflessi rossastri).
Altezza media al garrese: 1.40 maschio, 1.38 femmina.

Caratteri produttivi
ed impiego zootecnico

è un cavallino frugale, rustico, resistente a condizioni di siccità, si 
adatta ai cambiamenti di clima. Si abitua facilmente a qualsiasi tipo 
di foraggio e di pascolo e viene allevato semi-brado libero sui pa-
scoli per vari mesi all’anno.
Robusto e infaticabile, di costituzione e temperamento docile, in 
passato è stato utilizzato per i lavori agricoli in terreni accidentati 
di alta collina e montagna e per la produzione di carne, oggi, per 
il suo carattere tranquillo, è utilizzato come cavallo da sella per il 
turismo equestre e da tiro leggero.



Specie Sus scrofa 

Origine l’allevamento suino a Parma rappresenta, dal punto di vista storico, un’atti-
vità radicata e documentata già alla fine del 1400. A quel tempo risultavano 
particolarmente apprezzati i suini a mantello nero, che raggiungevano pesi 
notevoli. Parisi (1947) cita un documento della seconda metà del secolo XVI 
secondo il quale un suino “fu veduto in Parma passare il peso di 900 libbre 
(circa 300 kg) ed era tanto grasso et grosso che, ricoprendogli le zampe 
la sterminata sua faccia, a fatica calpestava la terra con l’ugne”. Dopo la 
metà del 1700, in corrispondenza della presenza a Parma dei Borbone di 
Spagna, succeduti ai Farnese, si assistette, probabilmente, ad un afflusso 
di suini di tipo iberico.

Zona
di allevamento

tradizionalmente allevato dalla pianura fino all’alta collina ed alla montagna. 
Attualmente è maggiormente diffuso nel territorio montano della provincia.

Situazione
attuale

una vera e propria riscoperta della razza è avvenuta a partire dalla prima 
metà degli anni ‘90, in corrispondenza del crescente interesse verso un tipo 
di allevamento “outdoor” e/o biologico, rivolto a produzioni qualitativamente 
superiori, indirizzate a un mercato di nicchia. Attualmente i riproduttori della 
popolazione in esame sotto la denominazione di “NERO DI PARMA” sono 
stati opportunamente collocati dall’ANAS ( Associazione Nazionale Alleva-
tori Suini) in un Registro riproduttori ibridi “ selezione” mantenuto presso 
l’APA (Associazione Provinciale Allevatori) di Parma.



Caratteri morfologici

Tipo: armonico, scheletro leggero ma robusto con giusto equilibrio tra 
conformazione della coscia e della spalla, mole medio-grande.

Mantello e
pigmentazione:

cute di colore ardesia scuro. Il mantello è uniforme e formato da 
setole rade di colore grigio scuro tendente al nero.

Testa: ben proporzionata con profilo fronto-nasale rettilineo o leggermen-
te concavo, ciglia e sopracciglia nere, rime palpebrali color ardesia. 
Orecchie dirette in avanti e in basso relativamente lunghe e leggere, 
il padiglione auricolare nella sua faccia esterna è solo leggermente 
ricoperto dalle setole. In alcuni soggetti sono presenti due appen-
dici cutanee di forma cilindrica in corrispondenza del margine po-
steriore della regione delle guance, sotto la regione parotidea, che 
si denominano “tettole”. 

Collo: di media lunghezza e muscolosità con passaggio armonico al dor-
so, al petto e alle spalle. 

Tronco: lungo, linea dorso-lombare, leggermente convessa; spalle musco-
lose petto ampio e profondo; fianchi lunghi non discesi; groppa 
piena, quadrata leggermente inclinata; coda attaccata alta col fioc-
co ben sviluppato di colore nero ardesia, ventre ben sostenuto; co-
scia larga, discesa, con profilo posteriore decisamente convesso, 
muscoloso e non globoso. 

Arti: di media lunghezza, in perfetto appiombo, articolazioni nette, ro-
buste, pastorali corti con piedi solidi e ben serrati, con unghielli 
pigmentati di colore invariabilmente nero. 

Caratteri produttivi
ed impiego zootecnico

fino al primo dopoguerra il maiale nero parmigiano è stato per le 
famiglie contadine una fonte di reddito importante: era un compo-
nente fondamentale della alimentazione delle nostre zone, entrava 
sotto forma di “moneta” nei contratti di mezzadria, veniva venduto 
ai commercianti che battevano le campagne per raccogliere lat-
tonzoli da rivendere, in gruppi più o meno omogenei, ai caseifici, 
oppure maiali ingrassati pronti per la macellazione.
Ai caseifici, era infatti legato, con un vincolo allora indissolubile, l’al-
levamento dei suini da ingrasso la cui base alimentare era rappre-
sentata dal siero, sottoprodotto della caseificazione, e dal mais.



Specie Ovis aries - Ovis orientalis.

Origine la pecora Cornigliese (o del Corniglio) è originaria dell’alto Appennino par-
mense (Emilia-Romagna), fu ottenuta alla metà del ‘700 dai Borboni, che 
governavano a Parma, mediante incroci fra pecore locali e la pregiata razza 
Merinos spagnola, allo scopo di migliorare la qualità della lana.
Agli inizi del ‘900 un diverso orientamento nelle produzioni indusse a mi-
gliorare la razza per l’attitudine carne attraverso incroci con arieti Berga-
maschi. 

Zona
di allevamento

originariamente diffusa nel solo Appennino Parmense (zona di Corniglio, 
1500 metri slm), trova attualmente diffusione anche nelle zone calanchiche 
dell’Appennino Bolognese (grazie ad un piano di tutela condotto privata-
mente da alcuni allevatori) ed è diffusa, seppur in modo più limitato, anche 
nelle province di Reggio Emilia e Ravenna.

Situazione
attuale

da ricerche effettuate nel 1994 (FAO) risultavano censiti non più di 50 capi 
della razza Corniglio. La consistenza attuale della razza in provincia di Par-
ma è intorno alle 700 unità (dati APA, 2006). 
Nonostante ciò è attualmente considerata a rischio di estinzione secondo 
la griglia FAO.



Caratteri morfologici è una razza di grande mole (montone 100-110 kg; pecora 75 kg).
La testa è  priva di corna in entrambi i sessi, con profilo marcata-
mente montonino, le orecchie sono lunghe, larghe e pendenti. Il 
tronco è lungo, con petto e groppa larghi, l’altezza al garrese è di 
circa 95 cm nel montone, 85 cm nella pecora. La testa e l’estre-
mità degli arti sono fortemente picchiettati e/o macchiati di nero in 
modo irregolare. Il vello bianco (a volte macchiato) ricopre anche il 
ventre, la parte superiore degli arti e, parzialmente, la parte frontale 
della testa. 
La razza è tendenzialmente assai longeva potendo avere una car-
riera produttiva di una decina d’anni.
Si tratta di una razza prolifica e feconda in cui i parti gemellari più 
che essere l’eccezione sono la regola.

Caratteri produttivi
ed impiego zootecnico

si tratta di una razza a triplice attitudine, in cui attualmente prevale 
quella per la produzione della carne; vista la grande mole, le masse 
muscolari compatte e la scarsa adiposità, si presta alla produzione 
di agnelloni e castrati.
La produzione di latte in 180 giorni di lattazione si aggira sui 160 litri 
con 8% di grasso e 6,50% di proteine (dati AIA).
Dalla tosa di un montone adulto si possono ottenere 6,5 kg di 
lana , 4-4,5 kg da una pecora. La lana presenta qualità tessili non 
trascurabili, quali un elevato tenore di cistina+cisteina, che potreb-
bero essere opportunamente valorizzate.
La lana all’apparenza è di tessitura semifine e si presenta com-
patta.

L’età media al primo parto è di 15 mesi con circa 3 parti in due 
anni.



Specie Meleagris gallopavo 

Origine sembra plausibile un’origine da animali importati dalla Spagna  durante la 
dominazione Borbonica. 
Descrizione molto precisa di questa razza proviene da una ricca raccolta 
iconografica del pittore Gaetano Chierici (1838-1920) e da documenti della 
Cattedra Ambulante d’Agricoltura di Parma.
Sono inoltre presenti esemplari impagliati presso la collezione del Museo di 
Storia Naturale di Parma .
Trattando questa popolazione diversi autori parlano di una taglia alquanto 
più grossa rispetto agli altri tacchini locali, ad un piumaggio perlopiù grigia-
stro, privo dei riflessi cangianti e quindi non suscettibile ad essere confuso 
con un tacchino di colorazione Bronzata.  

Zona
di allevamento

si trovava  assai diffuso nel comprensorio del Ducato di Parma e Piacenza.
Costituiva un fiorente allevamento  che andava ben oltre la diffusione locale.
Molto apprezzati erano i tacchini per le festività natalizie, inviati tramite ferro-
via alle  grandi città come Milano e Bologna.

Situazione
attuale

popolazione allo stato di reliquia.
L’intera popolazione è costituita da poche centinaia di capi per lo più diffusi 
nella sola provincia di Parma.



Caratteri produttivi
ed impiego zootecnico

Attualmente  non esiste un vero e proprio impiego zootecnico essendo 
prioritario l’aumento numerico per scongiurare l’estinzione della razza.

Caratteri morfologici

Maschio: la testa e la giogaia di colore rosso che varia in bianco bluastro. Il becco è color 
corno; gli occhi sono di colore bruno. Nel collo, parte delle penne non in vista 
nere, la superficie in vista di ogni penna grigio acciaio che si avvicina al bianco 
e termina con una stretta banda nera che aumenta in larghezza avvicinandosi 
al dorso. Il dorso è nero metallico intenso, assolutamente senza tracce di rifles-
si bronzei; sella nera, ogni penna termina con una larga banda grigio acciaio 
che si avvicina al bianco; la banda chiara aumenta in larghezza avvicinandosi 
alle copritrici della coda. Spalle e piccole copritrici grigio acciaio chiaro, che 
terminano con una stretta banda nera; le grandi copritrici grigio acciaio chiaro 
con alla fine una netta banda nera; ad ala chiusa si forma una larga banda at-
traverso l’ala che, come un nastro, le separa dalle remiganti secondarie. Tutte 
le remiganti primarie, in tutta la loro lunghezza, sono disegnate con nette barre 
parallele alternativamente nere e bianche di uguale larghezza. Anche nelle remi-
ganti secondarie presentano nette barre parallele, bianche e nere, che si alter-
nano; nelle penne più alte e più corte la barra nera prende riflessi grigio acciaio 
chiaro e la barra bianca diventa meno netta (esistono soggetti con remiganti a 
barratura imprecisa o con ala nera). Nella coda, le timoniere e le grandi e pic-
cole copritrici sono nero opaco, ogni penna regolarmente disegnata con linee 
parallele marrone rossiccio, vicino alla fine della penna una larga banda nero 
metallico, assolutamente senza sfumature bronzee termina in una larga orlatura 
grigio acciaio che si avvicina al bianco. Nel petto, la superficie del piumaggio 
non in vista è nera, ogni penna termina con una larga banda grigio argento 
chiaro che diventa più scuro verso il ventre; alla gola ogni penna termina con 
una netta, stretta banda nera e si allarga gradatamente scendendo verso il 
basso. Parte dietro le cosce nero opaco, ogni penna termina con una netta 
banda bianca. Ventre nero che termina con bianco. Le cosce sono di colore 
nero intenso con orlo grigio acciaio; i tarsi e le dita nei soggetti maturi sono 
color salmone intenso; nei soggetti giovani sono scuri tendenti al salmone. Il 
piumino è color ardesia molto scuro.

Femmina: il piumaggio è uguale a quello del maschio in tutte le parti eccetto che sul 
dorso, dove l’orlatura nera finirà in corrispondenza della mantellina; da lì le 
penne dovrebbero iniziare a terminare con un netto orlo bianco di larghezza 
media. L’orlatura del petto cambia gradatamente verso il bianco e gradual-
mente, verso il ventre, si allarga.

Pesi: • Tacchino: Adulto Kg. 12,0 • Tacchina: - Adulta Kg. 6,5

Pulcini: piumino bruno variegato, tendenzialmente più chiaro rispetto al pulcino 
Bronzato. I tacchinotti sono grigio scuro.


