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SEZIONE ANIMALE 

 

Cavallo Maremmano Tradizionale  

    cavallo     

Famiglia: Equidi 

Genere: Equus 

Specie: E. caballus L. 

Entità sottospecifica: Razza 

Nome locale: Cavallo Maremmano Tradizionale 

Sinonimi:  

Numero di iscrizione: AN-0016 (28-04-2004) 

 

Rischio di erosione genetica  

Razza a ridotta consistenza numerica 

Area di diffusione attuale e di max espansione  

Maremma Tosco-Laziale  

Luogo di conservazione e/o riproduzione  

1. Associazione per il Cavallo Maremmano Tradizionale  
Via Lago di Varano, 73 
58100 - Grosseto 
Tel: 0564427784 - Fax: 0564428080  

Descrizione Morfologica  

Taglia: la statura non è inferiore a m 1,55 e non superiore a m 1,65 per i maschi; non inferiore a m 
1,50 e non superiore a m 1,62 per le femmine, all'età di 42 mesi. 

Mantello: baio in tutte le sue gradazioni, morello. 

Testa: ben attaccata, leggermente pesante ed allungata, con profilo montonino o tendenzialmente 
convesso nella parte terminale. Occhio medio ed orecchie proporzionate. 

Collo: muscoloso, ben attaccato a base larga, grosso, di media lunghezza, arcuato. Criniera lunga 
e folta. 
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Spalla: muscolosa, mediamente lunga e tendente all'obliquità. 

Garrese: muscoloso e poco rilevato. 

Dorso: breve, muscoloso e dritto, può presentare una leggera depressione. 

Lombi: ben attaccati, brevi e larghi 

Groppa: ben sviluppata, ampia e spiovente. 

Torace: profondo. 

Petto: ampio con masse muscolari accentuate. 

Coscia e natica: muscolose con profilo semi-convesso. 

Coda: attaccata bassa o in posizione mediana, folta e lunga. 

Arti: solidi, muscolosi, robusti, con appiombi regolari, pastoie tendenzialmente corte e possibilmente 
corredate da barbette, zoccolo ben conformato, resistente e largo. 

Articolazioni: forti, larghe ed asciutte. 

Andatura: energica, elastica e rilevata. 

Temperamento: docile e coraggioso. 

  

 

 
Immagine JPEG: 1005 x 1070 - 96722 bytes  

 

Attitudini produttive  

Principale: Lavoro 
 
Secondaria: turismo equestre e tiro leggero 
Terziaria: Carne, latte ed uso cosmetico  
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