
_-
o-
-:

-14

:o
:O
.:.:::::::::m
:h

:-
:N

6



9Z

ll ot+os tunrJ ol 'r1uo,,re;r-r.r1 ouoJe ozzol enp
ol orl ozuorejJlp el eq3 oluo) tsossr 'l]Nl,l
896 [ orouue6 ouud ll 'esozznrqv erolsod l!
e ouorrltueJow eJolsod l! :plello^ enp elullslp
o.rsuue 'e1ueu;orzru; '0Z6l, lo ou'lolut ouotl
-olr orlrjours ollop esselolur,l eJp+t3sns o ou
-oJorcurLUo) erolsod op luo) !lcuorq rlseno

';qcuuo rduuel

op errpod o 'pllnulluoo uoc sloro+sod o.ro,r
-ol leu ouon,l olou6oduoc3o orqqo ozzo.r
pl or.uo) eluotuDJotLlc ouoJlsotutp otloll ut as
-ezzrlgY ouotutrtelow elolsod ;ep ozuesetd
o;;ns eqcuorOouoor e o+luos ozuoruor.ur{sol el

'ouJerpo odrl 1ep tsluUep lD eluou
-il.lrelep oJetuout ut opuenq!4uo3 e ololost
eluotr.rof,rleueO esseupu-ru uou euDf, olsenb
oq3 rs opusool 'rsoteunu eulopodur po e4lo
'ozzo) ollo uuoueiloddo rga66os ololrodse
osseds oq 'r;oces tep osJo3 leu 

/otlo+l,l eLlc

eroourlollos eJ.roooo'rseod ol1 !lotf,reutuoc
ruorzoleJ e r;odod !p 1uolzor6rur.r o olrnGes ur

odorn3 ur ere6unr6 rod red 'e;orluec orsv,lleu
olorx-ro1 ors rs ouruof, odrl olsenb oq3 eqqer
-erques 'olor.rJo.r rosso eqcode ur rur6uo ens
el oPuoJJp esezznrqv ouor.r.lujerow orolsod I I

.
'uelery fi eeul

:eilos



nome di Cone do Postore Moremmono
Abruzzese e pubblicò lo stondord ufficiole,
redotto dol professor Soloro. L'ossociozione
o tutelo dello rozzo prese il nome di Circolo
del Postore Moremmono Abruzzese.
Dopo un periodo felice, di continuo crescito
dello diffusione e popoloritò di questo cone,
o portire dogli onni Novonto si è ossistito
o un ropido declino con conseguente dimi-
nuzione dei soggetti iscritti oi Libri Geneolo
gici. Di recente, fortunotomente, è inizioto
uno fose di ripreso e il Postore Moremmono
Abruzzese sto riguodognondo lo popoloritò
perduto, grozie oll'impegno ottivo profuso
do ollevotori nello selezione dello rozzo.
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Negli ultimi onni gli ollevotori si sono impe-
gnoti essenziolmente nel recupero di un co-
rottere e di uno morfologio in stretto connes-
sione con il ruolo che il Postore Moremmono
Abruzzese svolge in ombiente postorole do
sempre. Lo ricerco dello bellezzo funzionole
ho significoto selezionore soggetti che fosse
ro equilibroti e che presentossero compottez-
zo e soliditò strutturole.
I risultoti conseguiti o livello corotteriole sono
stoti eccellenti: ormoi è dowero difficile im-

bottersi in soggetti pericolosi e dolle reozioni
inospettote. lnvece, dol punto di visto mor-
fologico, lo ricerco esosperoto di ossoturo
spesso ho nuociuto oll'ormonio generole
dello rozzo.
Oggi si è roggiunto un buon livello di omo
geneitò per quonto riguordo le teste, che
sono corotterizzole do conicitò, potenzo e
sguordo tipico, mo oncoro sussiste uno certo
eterogeneitò per quel che concerne lo strutlu-
ro generole e il movimento del cone.
Trottondosi di uno rozzo dol potrimonio
genetico ricco, ontico e voriobile non è
semplice stobilire quoli siono le tecniche di
selezione migliori per oumentore il livello
del prodotto medio degli ollevotori e l'omo
geneitò. Molto spesso occode, infotti, che
olcuni richiomi genetici inospettoti si introdu-
cono nel processo di selezione. Attuolmen-
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te, gli ollevotori stonno cercondo di fissore
dei corotteri importonti, tolvolto, introducen-
do soggetti rustici con coutelo. Si cerco di
procedere focendo un uso controlloto dello
consonguineitò.

Testa di
Zizu di Araiani

"Carlotta"
esenplare

dell'allevanento
"ll Pastore

Transllnante"
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