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Il giorno 24 Ottobre 2015, promossa dalla nostra Associazione, 

presso il salone di rappresentanza del Circolo 

Ufficiali sito nella Reggia di Persano, il Dr. Salvatore Auzino ha 

tenuto una relazione dal titolo:

Il CAVALLO SALERNITANO 

TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO.

La relazione si è articolata nei seguenti punti:
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Il Cavallo SALERNITANO
1. L’origine e la diffusione del cavallo nel continente antico

1. Il cavallo Mediterraneo

1. Il cavallo ARABO nella genesi delle razze campane

1. Evoluzione storica del cavallo SALERNITANO

1. Le famiglie di Allevatori

1. Lo studio CONSDABI: correlazioni genetico-genealogiche

1. Situazione attuale

1. Prospettive future
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Il cavallo, nato nelle Americhe, nel quaternario,all’epoca della seconda glaciazione migrò in Asia 

e qui, alle falde dell’Himalaja, si differenziò in due tipi:

1 - Il cavallo asiatico occidentale

2 - Il cavallo asiatico orientale

Questi equidi, per effetto delle migrazioni Indo-Europee, raggiunsero il Nord Europa e soprattutto 

la Turchia ed Il Medio Oriente divenendo patrimonio delle nascenti civiltà mesopotamiche.

A causa degli intensi scambi mercantili che avvenivano tra Fenici, Greci, Cartaginesi, Etruschi ed 

Osci, questi cavalli ebbero ampia diffusione nei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo dando vita 

ad un meticcio mesomorfo, di belle forme, che a ben ragione può definirsi “Cavallo Mediterraneo” e le 

cui tracce genetiche sono giunte fino ai giorni nostri in diverse popolazioni equine: Salernitano, Persano, 

Maremmano, Anglo-Arabo Francese, Anglo-Arabo Sardo etc. 

Il cavallo Mediterraneo si differenzierà in quattro razze che presentano solo limitate e marginali 

differenze somatiche dovute alle differenti condizioni del mezzo nel quale dovettero vivere ed adattarsi. 

Esse sono: Turco, Berbero, Napoletano, Spagnolo
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1 - L’origine e la diffusione del cavallo nel continente  antico
 Il cavallo asiatico occidentale ed orientale
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1 - L’origine e la diffusione del cavallo nel continente  antico 
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Persepoli: V secolo a.C.
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 2 - Il cavallo MEDITERRANEO



 2- Il cavallo MEDITERRANEO
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Notevole importanza nella genesi delle razze campane ha avuto il cavallo Arabo. Di questa razza 

possono distinguersi tre varietà:

1 – Arabo della Steppa 

• Originario delle steppe Nord Orientali

• Di statura più elevata.

• Di forme più spigolose.

• Di mantello grigio più spesso.

• Reperibile in Russia e Ungheria

2 – Shimali

• Allevato nel Nord della penisola Arabica, nella zona tra la Siria e la Mesopotamia (Iraq). 

• Di facile acquisizione

3 – Arabo del deserto

• E’ l’autentico Purosangue Arabo “ASSIL”

• Nato ed allevato nell’area centro meridionale della Penisola Arabica nel Regno dei Wahabiti ovvero nel 
deserto del Nedjid

• Di difficile acquisizione
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3 -  Il cavallo ARABO nella genesi delle razze campane

Shimali

Arabo della steppa 

Arabo del deserto
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3 -  Il cavallo ARABO nella genesi delle razze campane
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4 - Evoluzione storica del cavallo SALERNITANO 

Popolazione originaria formatasi per lo più nella piana del Sele dalla mescolanza genetica di:
                                                                                                             
                    

                                                                                                            Muni-qui

 1 - ARABO                                                  Shimali
                                                                                                              Arabo del deserto

 2 - TURCO                                                           Etruschi

  3 – BERBERO                                                Mercanti Cartaginesi – Romani

 4 – NAPOLITANO                                             Aragonesi – Certosini di Padula 
                                                                                                  Famiglie: Stigliano-Colonna, Iacuzzi,Sanseverino 
                                                                                                           

            5 – PERSANO                                                                    Periodo Borbonico (Allev. FARINA) 

                                   Razza Governativa 
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Su questa popolazione originaria agirono:
ALLEVATORI PRIVATI (DAL 1850 AL 1950)

                                       In maggior misura con:                                              In minor misura con:

MOTORIZZAZIONE: Immissione massiccia di P.S.I. (3/4)

Contrazione degli allevamenti – concorrenza di saltatori esteri di maggiore mole – immissione di fattrici irlandesi

TROTTATORI ESTERI
ORLOV – AMERICANO – HACKNEY - FRANCESE 

P.S.I

SALERNITANO MODERNO
I periodo da TIRO LEGGERO (per cocchi di lusso, tiro 

leggero esercito, tiro ordinario)

SALERNITANO MODERNO
I periodo da sella (per ufficiali e privati)

SALERNITANO MODERNO
II periodo SPORTIVO

PERICOLO DI ESTINZIONE

4 - Evoluzione storica del cavallo SALERNITANO
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Nomi dei proprietari Località Nomi dei proprietari Località

PERSANO già REGIA, poi 
GOVERNATIVA Persano Corrado MANZIONE

Piana di Salerno 
e Campagna

Fratelli FARINA Piana d’Eboli Luigi NOSCHESE i.d.

Principe STIGLIANO Piana di Capaccio Marchese ATENOLFI
Castelnuovo, 
Distretto Vallo

IACUZZI Vincenzo i.d. CONFORTI Crucoli Battipaglia

Fratelli MOSCATI Piana di Salerno Nob. MORESE Pontecagnano

ALFANI Gerardo Tavernanova PINTO Capaccio 

Fratelli CORRADO
Piana di Salerno 

e Campagna RAGO  Battipaglia

BUDETTA Nicola i.d. AGNETTI
Ponte Barizzo 

San Mattia

Comm. BELLELLI i.d. SALATI Paestum 

Fratelli CAMPAGNA i.d. PASTORE  Battipaglia

Cavaliere VERNIERI i.d. JEMMA  Ten. Magazzini

D’ALESSIO Gennaro i.d. RICCIARDI  Ponte Barizzo

DE MARCO Giuseppe i.d. MELLONE  Piana di Salerno

MAJDA Paolo i.d. BARATTA  i.d.

Fratelli PALADINO i.d. BRAGGIO Fiocche

MARRONE Domenico i.d.    

5 - Gli allevatori del cavallo Salernitano
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Il relatore ha effettuato un accurato studio su fonti archivistiche e documentali ed ha archiviato sul sito 

“allbreedpedigree.it” i capostipiti della razza Salernitana con le linee che da essi discendono.

Successivamente ha messo in correlazione le percentuali di “imbreeding” fornite dal sito con le evidenze di uno 

studio genetico, che ha individuato come il Salernitano rechi il genoma ed il fenotipo del Berbero, il Persano quello 

dell’Arabo del deserto e della steppa, ed il Napoletano quello del cavallo mediterraneo, traendo le seguenti conclusioni: 

A - Il sangue del “cavallo Mediterraneo” viene trasmesso: 
1 - dagli stalloni TANCREDI (di Persano) e DELFINO (All.to Morese). Entrambi presentano nell’ascendenza femminile l’Arabo (LEO 

e fattrice SERMONETA)
2 – dalle fattrici PARTENOPE e TROVATELLA (ambedue discendenti da DELFINO) e da MIRELLA II (forse anch’essa discendente da 

DELFINO tramite sua madre CECCELLA).
 
B – Il sangue dell’”ARABO DEL DESERTO” viene trasmesso dalla fattrice ARONA II, dagli arabi “SAADI” e “DENOUSTE”
 
C – Il sangue dell’”ARABO DELLA STEPPA” viene trasmesso: 
1 - lungo il filo genealogico DSINGISKAN – SPARTIVENTO – MAGO – TANCREDI – RELIO – ICARO – S.SIRO nel PERSANO del 

periodo governativo
2 – dagli ORLOV - GURKO – UBOR I – ZOMBEL – SPARTACO I  e quindi ERMINIO – MAESTOSO-SBADATO nel SALERNITANO. Tutti 

gli ORLOV recano in modo massiccio nella loro genealogia la presenza dell’ARABO della steppa SMETANKA.
 
D – Il sangue TURCO viene trasmesso nell’allevamento Pastorino dagli Hannover e Holsteiner

E – Il sangue BERBERO viene trasmesso da FIREBIRD e ARDESCO. Entrambi rimontano alla “OLD MOROCCO MARE” ed inoltre da 
ELIO I e dalle fattrici originarie della piana del SELE (Alfani – Farina – Moscati).

 
F – Le introgressioni di P.S.I. trasmettono irregolarmente sangue BERBERO, TURCO e AKAL-TEKE’ essendo lo stesso un ibrido. 

Prevale la presenza di St.SIMON, HEROD e GODOLFIN BARB.
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7 – Situazione attuale

La razza Salernitana è rappresentata solo da due linee stalloniere: quella del P.S.I. FIREBIRD e 
quella dell’A.A. DARDESCO a sua volta con le due sottolinee ELIO I ed ELIO II. 

A causa della mancanza di nuove linee di sangue, negli ultimi anni si è proceduto ad un ripetuto 
incrocio tra le suddette in particolare privilegiando quella di FIREBIRD. 

Allo stato attuale vi è una prevalenza numerica di questa linea e si è corso il pericolo 
dell’estinzione del filo genealogico ELIO I – BARGELLO – G.DOUGLAS.

Come anche evidenziato dallo studio CONSDABI il ripetuto incrocio, se da un lato ha fatto 
recuperare il sangue BERBERO e NAPOLITANO, può provocare nel futuro un eccesso di consanguineità 
nocivo per la conservazione della variabilità genetica. 

Pertanto è necessario creare nuove linee di sangue pur mantenendo quelle esistenti con 
opportuni incroci, questa volta privilegiando la linea DARDESCO.

E quindi:

1 - Recupero del filo genealogico ELIO I – BARGELLO – G.DOUGLAS con l’utilizzo dello stallone 
GIORGIO BAIO (già avviato nel 2014).

2 – Incrocio tra le due linee stalloniere esistenti privilegiando la linea A.A. di DARDESCO mediante 
l’utilizzo degli stalloni GIORGIO BAIO – SOCRATES – SOMBRERO - LEHANDRO (già avviato nel 2014).

3 – Creare nuove linee di sangue

Dr. Salvatore AUZINO



8 - Prospettive future

 1 - Insanguamento con:

• P.S.I. (3/4 P.S.I.)

•   A.A. francese o l’A.A. sardo

•   HANNOVER e HOLSTEINER All. PASTORINO

•   TRAKEHNER

  per la produzione di soggetti sportivi

2 - Incroci di ritorno mediante meticciamento delle due linee esistenti privilegiando l’uso di stalloni del filo 
genealogico di DARDESCO.

3 -  Immissione di sangue LIPIZZANO di linea NEAPOLITANO  per la produzione di soggetti da dressage e 
attacchi di lusso.

4 -  Selezione di fattrici che rechino, in misura consistente nella loro genealogia, le presenze di: TANCREDI, 
DELFINO, MIRELLA II, ovvero del cavallo MEDITERRANEO

5 -  Immissione di sangue MAREMMANO della linea USSERO o GALEAZZO
6 -  Incremento della linea PERSANA di ROMANTICA mediante l’utilizzo degli stalloni SOCRATES e SOMBRERO 

(S.M.C.V.)  e MAESTRALE  (Torre Feudozzo)
7 -  Selezione di fattrici ricche di sangue del cavallo Mediterraneo, secondo le indicazioni scaturite dallo studio 

CONSDABI, da sottoporre in futuro alla monta di stalloni NAPOLETANI
8 -  Ricognizione dei soggetti esistenti sul territorio

9 - Nuovo e più esteso studio genetico
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