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ORIGINE
Popolazione caprina più diffusa, in tutto l’arco alpino.
Presenta una grande variabilità di taglia, di caratteri
morfologici (mantello uniforme o pezzato, colore del
pelo vario, bianco, nero, marrone, orecchie di forma e
portamento vario) e di attitudini produttive. Questa sua
caratteristica gli è costata l’esclusione dal riconoscimento ufficiale come vera e propria razza. Diversi tipi di
mantello fino a ieri considerati, erroneamente, frutto di
incroci costituiscono oggi il deposito della variabilità
genetica di cui tanto si parla. La riduzione numerica di
questa popolazione con la sostituzione da parte di altre
razze locali, o peggio con razze internazionali selezionate, costituirebbe una gravissima perdita. La maggior
parte delle capre comuni allevate nell’arco alpino sono,
comunque, per lo più assimilabili al ceppo cosiddetto “Alpino”, sono rustiche e ben adattate all’ambiente
montano.
Taglia: media.
Testa: leggera, con orecchie dritte, appuntite e rivolte in avanti; barba e corna molto sviluppate e rivolte
all’indietro nel maschio, più corte nella femmina. Anche acorne.
Vello: uniforme o pezzato, nero, marrone o bianco; pelo generalmente rasato e brillante, più lungo e più
ruvido nel maschio.
Altezza al garrese:
Maschi a. cm. 80
Femmine a. cm. 70
Peso medio:
Maschi a. Kg. 60-65
Femmine a. Kg. 50-55

La razza caprina vallesana
Informazioni generali
Detta anche “Vallese”, “Col noir du Valais”,
“Chèvre des Glaciers” o “Walliser Schwarzhalsziege” o ancora “Race de Viège” e in Inghilterra “Bagot goat”.

ORIGINE
Razza di origine incerta ma, pare, molto antica:
alcuni la farebbero derivare dall’invasione del
Vallese da parte degli arabi (Simon, 1984), altri
da un ceppo lombardo; Rubino (1995) indica
come Vallese, un ceppo locale delle province
di Sondrio e Varese.

Caratteristiche morfologiche e produttive
Taglia: medio-grande, corporatura robusta.
Testa: fine, con orecchie appuntite, strette e verticali; presenza di forti corna nere -più sviluppate nel maschioe barba in entrambi i sessi.
Mantello: nero anteriormente e bianco posteriormente, con pelo lungo nel 95% dei casi. La zona di divisione
del colore del mantello è nel 75% dei soggetti esaminati a livello della spalla e nel rimanente 25% a metà del
tronco.
Arti: forti e ben piantati con unghielli neri, gli anteriori, e bianchi i posteriori.
Le pezzature bianche a livello degli arti anteriori sono motivo di deprezzamento.
Altezza al garrese

Maschi cm. 83 femmine cm. 75

Peso medio

Maschi Kg 75 femmine Kg 55

Caratteri produttivi
A differenza delle altre razze caprine allevate, l’attitudine prevalente della Vallesana è la produzione di carne
che viene espletata tramite capretti di 12-15 kg o anche caprettoni pesanti di 20-25 kg.

