PECORA

MARRANA
ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza ha probabili origini, osservando il suo fenotipo, da alcune razze da carne italiane,
Bergamasca, Biellese ed Appenninica, presenti ancora in numero assai diffuso in Pianura Padana,
Alpi ed Appennini. Si hanno notizie della presenza nel passato di tali razze, che erano condotte al
pascolo durante l’estate sui pascoli dell’Appennino ligure, val d’Aveto e Rezzoaglio (zone di
allevamento e di probabile origine); riproduttori di queste razze vennero verosimilmente incrociati a
greggi locali, creando nel tempo la razza Marrana.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Taglia: taglia e statura grandi; tipo da carne pesante.
Testa: grande, possente (di tipo bergamasco) con profilo tendenzialmente convesso, più accentuato
nei maschi. Occhi grandi di colore scuro. Corna assenti. Orecchie grandi, pendenti, di lunghezza
superiore al muso e con estremità rivolte all’esterno.
Collo: tendenzialmente corto, abbastanza forte nelle femmine, molto forte nei maschi; ben
impiantato sull’anteriore in entrambi i sessi.
Tronco: potente, tendenzialmente lungo; con garrese arrotondato e pieno, torace ben sviluppato e
profondo. Lombi forti ed abbastanza larghi, con groppa lunga e larga ed un po’ inclinata. Il
posteriore rispetto all’anteriore si presenta leggermente più alto. La coda nel maschio è lasciata
integra ed è tendenzialmente corta, nelle femmine è tagliata.
Arti: arti e piedi forti, questi ultimi presentano unghielli bianchi serrati e molto robusti. Quelli
anteriori sono più grandi dei posteriori.
Vello: vello bianco aperto, diritto di qualità «da materasso fine», esteso al tronco, al collo, alla coda,
al torace ed alla testa sopra la scatola cranica e per metà delle guance. Nei giovani i bioccoli sono
aperti, abbastanza arricciati. Sono sprovvisti di vello: l’addome, l’interno della coscia e gli arti.
Pelle e pigmentazione: cute bianca, abbastanza sottile ed elastica, con possibili pigmentazioni.
Mucose esterne depigmentate; nelle mucose interne possono essere presenti pigmentazioni colore
ardesia più o meno estese.

Difetti di tipo zoognostico che precludono l’iscrizione al Registro
Presenza di corna; tollerate la presenza di leggera pigmentazione e l’ossatura leggera.

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
E’ presente nella provincia di Genova, comune di Montaggio presso l’azienda Fasce G.B. per un
totale di 21 capi.

CARATTERI QUALITATIVI DEL PRODOTTO
L’attitudine di questa razza è da sempre la produzione di carne.
Lana sporca circa 3,5 kg nelle femmine e 5 kg nei maschi, utilizzata tradizionalmente nella
lavorazione di filati a pelle.

OBIETTIVI DEL LAVORO DI SELEZIONE

Il lavoro di recupero della razza è iniziato da un numero veramente esiguo di circa una decina di
capi, per cui il traguardo da raggiungere sarà quello di salvare la razza dall’effettivo pericolo di
estinzione. Solo successivamente si cercherà di migliorare l’attitudine produttiva alla carne, che già
questi animali possiedono.

CARATTERI RIPRODUTTIVI

Due parti all’anno con prolificità del 150%. Frequente il parto bigemino. Età media al primo parto di
13-14 mesi. Peso medio dei redi alla nascita di 4 kg.
Latte totalmente poppato dai redi fino a 2-3 mesi e messa in asciutta spontanea.

TECNICHE DI ALLEVAMENTO
L’allevamento di questa razza è tipicamente stanziale, agro-pastorale; il pascolamento è praticato da
aprile a ottobre-novembre su pascoli in prossimità dell’azienda.

