
TESTA
FORMA: quadrata, conica

PROFILO:

rettilineo (ossa frontali e nasali rettilinee)

camuso (ossa frontali e nasali concave)

di rinoceronte (ossa frontali piane e nasali 
concave)

arcato (ossa frontali e nasali convesse)

montonino (ossa frontali piane e nasali 
convesse)

di lepre (ossa frontali arcate e nasali piane)



SINCIPITE

•Basso e piano nelle razze con corna grandi.

•Prominente nelle razze con corna brevi.

•Molto sviluppato nelle razze acherate. 



FRONTE

• Piana nelle razze con corna corte.

• Concava nelle razze con corna portate in 
avanti.

• Convessa nelle razze con corna portate 
all’indietro.



NASO



NARICI



MUSELLO

Glabro, umido e fresco negli animali in 
buona salute.



LABBRA

Sottili e mobili negli equini (organi di 
prensione)

Spesse e poco mobili nei bovini.



MENTO



ORECCHIO

La forma, la dimensione e il portamento sono 
un’importante caratteristica etnologica negli ovini.



GUANCIA



TEMPIA



COLLO

•Piramidale o diritto:a forma di tronco di 
piramide

•Di cigno: molto lungo a forma di S”

•Arcuato: margine superiore convesso e 
inferiore concavo, se molto muscoloso 
(cavalli brachimorfi) viene definito Lacerto

•Di cervo: margine superiore concavo e 
inferiore convesso

Nel toro presenta una gibbosità, cui 
corrisponde un accumulo di grasso, detta 
“Coppo”



GIOGAIA

Detta anche Pagliolaia è un indice probante 
della abbondanza della pelle. 



TRONCO

Costituito da

PIANO DORSALE: Garrese, Dorso, Lombi, 
Groppa;

PIANO VENTRALE: Regione interascellare 
(passaggio delle cinghie), Ventre, Inguine, Scroto, 
Mammella;

FACCE LATERALI: Ascelle, Costato, Torace, 
Fianco, Anca;

ESTREMITA’ CRANIALE: Petto;

ESTREMITA’ CAUDALE: Ano, Perineo, Vulva, 
Coda.   



GARRESE

Ha per base scheletrica le apofisi spinose 
delle prime 8-9 vetebre dorsali, fatta 
eccezione della prima

Deve essere ben muscoloso, il suo sviluppo 
aumenta in relazione alla rusticità della 
razza



DORSO

Ha per base scheletrica le ultime 9-10 vetebre
dorsali, fatta eccezione della prima. Il suo profilo, 
congiuntamente a quello dei lombi (linea dorso-
lombare), deve essere diritto, se si presenta 
concavo, come spesso avviene nei soggetti vecchi 
o nelle femmine pluripare, viene definito
insellato. I muscoli (longissimo del dorso) danno 
tagli di prima qualità (costata) devono quindi 
essere abbondanti. 



LOMBI

Ha per base scheletrica le vetebre lombari. Il suo 
profilo, congiuntamente a quello del tronco (linea 
dorso-lombare), deve essere diritto, se si presenta 
concavo, come spesso avviene nei soggetti vecchi 
o nelle femmine pluripare, viene definito
insellato. I muscoli (longissimo dei lombi, psoas) 
danno tagli di prima qualità (lombata, filetto) 
devono quindi essere abbondanti. 



GROPPA

Ha per base scheletrica le ossa del bacino (ileo, 
ischio e pube) ed il sacro. Viene apprezzata la sua 
forma quadrata (lunghezza=larghezza) sia per 
quanto concerne la muscolosità, sia, nelle 
femmine, per la facilità di parto.  I muscoli 
(glutei) danno tagli di prima qualità, devono 
quindi essere abbondanti. A questo proposito la 
groppa può essere: tagliente (molto scarna con 
spina sacrale prominente), scarna (due 
avvallamenti laterali), doppia (due convessità
laterali). Importante anche la direzione (punta 
anca-punta natica): orizzontale, obliqua
(dall’anteriore al posteriore), controinclinata (dal 
posteriore all’anteriore).





PETTO

Ha per base scheletrica lo sterno.

Deve essere ampio, se stretto può 
comportare gravi difetti di appiombo.



COSTATO

Ha per base scheletrica le costole, deve 
essere ampio e capiente, un suo accentuato 
restringimento nella parte craniale viene 
definito “vuoto retroscapolare”.



FIANCO

Vi si osserva una depressione sita dorsalmente , 
di forma triangolare, detta “fossa della fame”.



STERNO

Ha per base scheletrica le sternebre



VENTRE

Il suo profilo inferiore è rappresentato da una 
linea curva che si eleva gradatamente dallo 
xifoide all’inguine. Se questa risulta 
eccessivamente convessa (femmine pluripare), il 
ventre viene definito “cadente”, se appare 
rettilinea o concava si ha ventre “retratto o 
levrettato”.



VENE MAMMARIE

Ben evidenti ed ampie nelle femmine delle razze 
specializzate per la produzione di latte



MAMMELLA

Equini: due mammelle separate da un solco 
mediano, ogni metà laterale è a sua volta divisa 
in due quarti che sboccano in un unico 
capezzolo;
Bovini: due mammelle separate da un solco 
mediano, ogni metà laterale è a sua volta divisa 
in due quarti ciascuno provvisto di un capezzolo;
Ovini: due mammelle separate da un solco 
mediano e fornita ognuna di un capezzolo;
Suini: di numero variabile, ma sempre pari, 
disposte su due file, ai lati della linea mediana, 
dallo sterno all’inguine.
La forma deve essere globosa e non pendente 
(attaccata alta per solidità del legamento 
sospensore) la pelle deve risultare fine ed 
untuosa al tatto. Deve inoltre risultare ben 
vascolarizzata.





CODA

Deve essere giustamente attaccata, va 
considerata difettosa se “attaccata alta”, perché, 
oltre a determinare evidenza della cresta sacrale 
causa ristagno delle feci. I crini nei bovini si 
trovano solo all’estremo inferiore del fusto e 
costituiscono il così detto “nappo”.   



ARTI
Sempre in numero di quattro, si distingono in :

Anteriori (quasi esclusivamente di sostegno) con 
le seguenti regioni:Spalla, Braccio, Gomito, 
Avambraccio; Ginocchio.

Posteriori (di impulso) con le seguenti regioni: 
Natica, Coscia, Grassella, Gamba, Garretto.

Comuni agli arti anteriori e posteriori sono: 
Stinco, Nodello, Pastoia, Corona, Piede. 

Arti anteriori di fronte

Arti anteriori di lato

Arti posteriori di lato

Arti posteriori di dietro



SPALLA

Ha per base scheletrica la Scapola, il punto di 
articolazione con l’Omero viene definito “punta 
di spalla”. Negli animali da carne risulta ben 
muscolosa, vi si ricavano i tagli più pregiati del 
quarto anteriore (Fesone, Girello di spalla, 
Copertina).  



BRACCIO

Ha per base scheletrica l’Omero, relativamente 
lungo nei soggetti dolicomorfi, è più tozzo e 
robusto nei brachimorfi.  



GOMITO

Rappresenta l’articolazione omero-radio-ulnare.  



AVAMBRACCIO

Ha per base scheletrica il Radio e l’Ulna, 
relativamente lungo nei soggetti dolicomorfi, è
più tozzo e robusto nei brachimorfi.  



GINOCCHIO

Più propriamente definito “ginocchio 
zoognostico” articola l’avambraccio con lo 
stinco. 



COSCIA

Ha per base scheletrica il Femore deve essere 
lunga, spessa e muscolosa. Se i muscoli che ne 
costituiscono la parte posteriore (ischio-tibiali) si 
prolungano fino alla gamba , viene definita “ben 
discesa” è questo un notevole pregio poiché da 
questa regione si ottengono tagli di ottima 
qualità (fesa); se risulta poco convessa o concava 
(vacca da latte) viene detta “coscia di pollo”. 



NATICA

Ha per base scheletrica la Tuberosità ischiatica 
deve essere lunga, spessa e muscolosa. I muscoli 
che la costituiscono (semitendinoso,
semimembranoso) danno tagli di ottima qualità
(girello); in alcune razze risulta, insieme alla 
coscia e alla groppa, ipertrofica a causa della 
mutazione definita come “doppia groppa”. 



GRASSELLA

Ha per base scheletrica l’Articolazione femoro-
tibio-rotulea, corrisponde quindi al ginocchio 
anatomico, è unita al fianco da una plica detta 
“piega della grassella”, che rappresenta uno dei 
principali “tasti” utili per valutare lo stato di 
ingrassamento dell’animale.  



GAMBA

Ha per base scheletrica il Perone, relativamente 
lunga nei soggetti dolicomorfi, è più tozza e 
robusta nei brachimorfi.  



GARRETTO

Ha per base scheletrica le Ossa del Tarso, 
l’Estremità superiore dei Metatarsi, l’Estremità
inferiore della Tibia di grandissima importanza 
per la locomozione e per altre importanti 
funzioni quali il sostegno in stasi e, nei maschi,  il 
salto durante l’accoppiamento..  



STINCO ANTERIORE E 
POSTERIORE

Ha per base scheletrica il Metacarpo (anteriore)
o il Metatarso (posteriore), è un importante 
indice della pesantezza dello scheletro che viene 
valutata misurandone la circonferenza al terzo 
superiore (punto più stretto).  



NODELLO

Corrisponde all’Articolazione del Metacarpo 
(anteriore) o del Metatarso (posteriore) con la 
prima falange, è un importante ammortizzatore
delle sollecitazioni cui l’arto è sottoposto durante 
la locomozione.  



CORONA

Ha per base anatomica parte della seconda 
falange è compresa tra pastorale e piede .  



PASTOIA

Ha per base anatomica la prima falange è un 
importante ammortizzatore delle sollecitazioni 
cui l’arto è sottoposto durante la locomozione .  



PIEDE

Negli equini consta di due parti: Zoccolo corneo 
(esterno) e vivo del piede (interno).

Nei bovini e negli altri fessipedi consta di due 
dita, detti unghioni separati da uno spazio 
interdigitale, cui posteriormente corrispondono 
due unghielli.   


