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SEZIONE ANIMALE 

 

Pony di Esperia  

    cavallo     

Famiglia: Equidi 

Genere: Equus 

Specie: E. caballus L. 

Entità sottospecifica: Razza 

Nome locale: Pony di Esperia 

Sinonimi:  

Numero di iscrizione: AN-0006 (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  

Cenni storici e area di origine  
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Area di origine: provincia di Frosinone, monti Ausoni. 

Il pony di Esperia è rappresentato da una popolazione la cui area originaria di allevamento comprende i 
monti Aurunci e Ausoni. 

Si tratta di animali in cui è evidente il risultato di una selezione naturale molto rigida, che ne ha plasmato le 
forme contenute e l’estrema rusticità. Si può anche sostenere un contributo genetico probabilmente remoto 
ed ormai ben integrato e stabilizzato di sangue orientale, riconoscibile nella finezza e distinzione dei soggetti 
più tipici. 

La sopravvivenza di questa razza, in grado di utilizzare risorse foraggere difficilmente raggiungibili e 
comunque altrimenti perdute, appare come l’unica condizione per poter mantenere la presenza umana in 
territori che sembrano sempre più destinati all’abbandono e al degrado. 

Area di diffusione attuale e di max espansione  

Monti Lepini, Aurunci e Ausoni  

Consistenza  

La consistenza al 31/12/01 è di 690 capi di cui 302 puledri, 374 fattrici e 14 stalloni allevati in 26 aziende.  

Descrizione Morfologica  

 Mantello: uniformemente morello, è tollerata la presenza di limitate tracce di balzane e tracce di 
stella, criniera e coda con crini abbondanti. 

 Testa: corta, conica con profilo rettilineo. 

 Collo: proporzionato, non eccessivamente muscoloso. 

 Spalla: robusta e ben attaccata al tronco. 

 Garrese: pronunciato. 

 Dorso: può presentare insellatura. 

 Lombi: muscolosi, ben attaccati alla groppa. 

 Groppa: inclinata, mediamente sviluppata. 

 Petto: correttamente sviluppato e muscoloso. 

 Torace: poco profondo. 

 Arti: robusti, sottili, asciutti, con barbetta al nodello. 

 Articolazioni: robuste, nette. 

 Andatura: energica, elastica ed agile. 

 Appiombi: regolari. 

 Piede: sano, resistente ampio e pigmentato. 

 



 
Immagine JPEG: 384 x 388 - 30851 bytes  

 

Attitudini produttive  

Principale: sella 
 
Secondaria: soma  

Resistenza ad ambienti difficili ed altre caratteristiche qualificanti  

Animale estremamente sobrio, frugale e resistente alle avversità  
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