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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 diminuzione 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 impegnoti essenziolmente nel recupero di un corottere e di uno morfologio in stretto connessione 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 compottezzo e soliditò strutturole.
I risultoti conseguiti o livello corotteriole sono
stoti eccellenti: ormoi è dowero difficile imbottersi in soggetti pericolosi e dolle reozioni
inospettote. lnvece, dol punto di visto morfologico, 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

te, gli ollevotori stonno cercondo di fissore
dei corotteri importonti, tolvolto, introducendo soggetti rustici con coutelo. Si cerco di
procedere focendo un uso controlloto dello

Testa

di

Zizu di Araiani

consonguineitò.

eterogeneitò per quel che concerne lo strutluro 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 introducono nel processo di selezione. Attuolmen-

"Carlotta"
esenplare

dell'allevanento

"ll Pastore
Transllnante"
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IL PA§?O NATURALE PEN
tL TUO AI/IICO CANÉ
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