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SEZIONE ANIMALE 

 

Tolfetano  

    cavallo     

Famiglia: Equidi 

Genere: Equus 

Specie: E. caballus L. 

Entità sottospecifica: Razza 

Nome locale: Tolfetano 

Sinonimi:  

Numero di iscrizione: AN-0008 (20-11-2001) 

 

   

Rischio di erosione genetica  

Razza a ridotta consistenza numerica 

Soggetto/i proponente/i  

1. Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura  
via R. Raimondi Garibaldi n. 7 
00145 - Roma - --- --- (RM) 
Tel: 06 51686823 - Fax: 06 51686828 
e-mail: a.bianchi@regione.lazio.it  

2. ARSIAL  
via Rodolfo Lanciani n. 38 
00162 - Roma - --- --- (RM) 
Tel: 0686273237 - Fax: 06 86273309 
e-mail: biodiver@arsial.it  
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Area di origine: monti della Tolfa. 

L’origine del nome è dovuta all’omonimo comune di Tolfa che si estende all’estremo nord della provincia di 
Roma. 

La discendenza è certamente antica, ma sono poco documentate le varie influenze sul tipo genetico: dal 
culto per i cavalli Berberi della Roma rinascimentale alle probabili importazioni in epoca papalina e durante 
l’occupazione francese. Anche più recenti apporti di sangue di opposte tendenze, tra il leggero ed il pesante, 
non hanno disperso questa popolazione così resistente e frugale. 

La selezione naturale di un ambiente tra i più ostili e scarno di risorse, come i Monti della Tolfa, nonché la 
tradizione locale, hanno consentito la conservazione di questo patrimonio genetico. 

Area di diffusione attuale e di max espansione  

Monti della Tolfa  

Consistenza  

La consistenza al 31/12/01 è di 1394 capi di cui 411 puledri, 903 fattrici e 80 stalloni allevati in 226 aziende.  

Descrizione Morfologica  

 Mantello: frequentemente baio, baio scuro, morello. 

 Testa: proporzionata, anche con profilo leggermente montonino. 

 Collo: ben attaccato, abbastanza corto, a base larga, con criniera folta. 

 Spalla: breve e poco inclinata. 

 Garrese: muscoloso e poco rilevato. 

 Dorso: può presentare una leggera depressione. 

 Lombi: ben attaccati alla groppa, possono essere leggermente depressi. 

 Groppa: ben sviluppata di conformazione regolare, inclinata. 

 Petto: non molto ampio, in armonia. 

 Torace: poco profondo, in armonia. 

 Arti: piuttosto brevi, forti con barbette folte e lunghe. 

 Articolazioni: forti e asciutte. 

 Andatura: energica, elastica ed agile. 

 Appiombi: regolari. 

 Piede: resistente, di ridotte dimensioni. 
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Attitudini produttive  

http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/AN/Schede/ImgZoom.htm?IMG=60_1_1170323771.jpg


Principale: sella 
 
Secondaria: Carne  

Resistenza ad ambienti difficili ed altre caratteristiche qualificanti  

Animale resistente alle avversità e frugale  
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