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Origine e consistenza:
Razza ovina autoctona delle valli del Cuneese, era
fino ad alcuni decenni fa la razza da latte più allevata in
Piemonte. E' ora principalmente presente nei territori delle
delle Valli Monregalesi, dell'Alta Val Tanaro, delle Valli
Gesso e Vermenagna e Pesio in Provincia di Cuneo e della
Valle Pellice in Provincia di Torino.
E' molto simile per caratteristiche e produzioni alla
razza ovina Brigasca allevata nei territori confinanti delle
Regioni Liguria e Provence Alpes Cote d'Azur, infatti se ne
presume la medesima origine.
La consistenza stimata è ora di 6-7.000 capi ed è
inserita tra le razze a rischio di estinzione dalla normativa
Comunitaria.

Fiera di Roaschia
Un marchio di tutela

Caratteristiche:
E' una razza molto rustica che si adatta bene ai terreni marginali anche di alta montagna,
contribuendo attivamente alla cura e manutenzione del territorio.
Taglia: media con peso vivo di 75-85 Kg nei maschi e 6065 Kg nelle femmine.
Testa: ha un profilo marcatamente montonino, pesante,
con corna appiattite e ricurve, avvolte a spirale nei maschi
e all'indietro nelle femmine. Le orecchie sono medio
piccole portate in basso e all'infuori.
Collo: di media lunghezza bene attaccato a testa e tronco.
Tronco: lungo, con diametri longitudinali prevalenti sui
trasversali.
Arti: lunghi e leggeri.
Vello: bianco paglierino o marrone molto chiaro, con bioccoli conici e grossolani aperti che
lasciano scoperta la testa, l'addome e gli arti.
Pelle: frequenti macchie di colore fulvo sul naso e sugli arti.
Esistono due ceppi differenziabili in base alle
caratteristiche morfologiche degli individui. Un tipo più
pesante e alto denominato "Roaschino" ed uno più leggero
denominato "Frabosano". L'origine di tale differenziazione si
fa risalire ai diversi sistemi di allevamento e alimentazione un
tempo praticati, transumante con inverni trascorsi in pianura
quello Roaschino e stanziale in montagna quello Frabosano.

Produzioni:

L'attitudine della razza è la produzione di latte che varia
da 80 a 200 litri per una lattazione di 150-180 giorni. Il latte
prodotto viene trasformato in formaggio, puro (sola, saras,) o
miscelato al latte vaccino (Raschera, Castelmagno, Toma, Seiras
del fen).
La produzione di carne è invece orientata verso l'agnello
allattato dalla madre del peso di 12-15 Kg, la prolificità è di 1,11,3 agnelli per parto. Ne deriva di conseguenza un prodotto
altamente genuino.
La lana è lunga ed è utilizzabile per materassi, tappeti.
Avviene un'unica tosatura annuale in primavera e la produzione
è di 2-2,5 Kg per capo.

Tecniche di allevamento:

Un tempo era tipico per questa razza ed
in particolare per i pastori di Roaschia,
scendere in pianura dopo aver sfruttato i
pascoli di alta montagna. Il pastore
girovagava per la pianura Padana fino
all'inizio della primavera quando riprendeva
la strada verso il Comune di origine. Sono
frequenti presso la popolazione di Roaschia le
nascite in provincia di Pavia, Alessandria etc.
In estate funzionava a Roaschia la
scuola estiva appositamente per i figli di
pastori che in inverno erano via. In tempi più recenti anche in pianura ci si appoggiava ad una
cascina, almeno per i mesi più freddi.
Ora tale pratica è praticamente scomparsa, l'ultimo pastore transumante di Roaschia ha
cessato l'attività alcuni anni fa.
Gli attuali allevamenti sono di tipo stanziale, utilizzando i pascoli alpini in estate, ma
fermandosi nel periodo invernale presso l'azienda in fondovalle.
L'alimentazione è basata sull'erba direttamente pascolata nella stagione vegetativa,
mentre è quasi esclusivamente a base di fieno prodotto in loco in inverno.

Consorzio per il recupero e valorizzazione della razza:
CONSORZIO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI RAZZE OVINE
LOCALI DELLE VALLATE PIEMONTESI
Sezione I°: Razza Frabosana-Roaschina
C.F. 94531030016
Sede legale a Roaschia, c/o Municipio
Sede operativa c/o Comunità Montana
P.zza Regina Margherita, 27 12017 Robilante
Tel. 0171_78240 int. 3 fax 0171_78604 cmam.agrario@ruparpiemonte.it
www.cmalpidelmare.org/Canali_Tematici/pecora.htm

Costituito a Torre Pellice nel 1995 con lo scopo di
valorizzare la razza ovina Frabosana-Roaschina, attraverso
interventi di miglioramento delle tecniche di allevamento,
formazione professionale, attività di sperimentazione e
promozione delle produzioni ottenute da questa razza
ovina. Rimasto latente per alcuni anni in seguito al
mancato finanziamento delle iniziative che si era preposto,
ha ora ripreso l'attività, prefissandosi la realizzazione di
piccoli interventi sostenibili con le poche risorse locali.

Un marchio a tutela delle produzioni:
Nel logo sono rappresentati gli elementi che
caratterizzano questo allevamento:
• una ruota di un carro che ricorda l'antica
pratica della transumanza;
• la montagna ambiente prevalente nel quale
si svolge l'attività di allevamento;
• la testa di un montone frabosana-roaschina
con la scritta frabouzan- rouaschin i due
nomi locali con cui è conosciuta questa
razza ovina.
E' stato depositato presso la Camera di
Commercio di Cuneo, con lo scopo di tutelare,
valorizzare e promuovere le produzioni della
pecora Frabosana-Roaschina.

ALLEVAMENTI ADERENTI AL MARCHIO CON PRODUZIONE DI FORMAGGI E
CARNE
BALDO MASSIMILIANO

Fr. Eca, 39 12078 ORMEA (CN)

GIORGIS MARIA M. / MACARIO A. Loc. Cavanero, 1 12013 CHIUSA DI PESIO (CN)
GONNET SALOMONE ITALO

B.ta Pautasset, 6 10060 BOBBIO PELLICE (TO)

ALLEVAMENTI ADERENTI AL MARCHIO CON PRODUZIONE DI CARNE
BARALE ANDREA

Via Barali, 95 12012 BOVES (CN)

BARIDON PAOLO E GIOVANNINO

Str. Dei Boer, 8/1 10062 LUSERNA S.G. (TO)

BASSO PIER GIORGIO

Via S. Giacomo, 34 12083 FRABOSA SOTTANA (CN)

CHIONETTI ROSANNA

Via Fornaci, 2 12070 SCAGNELLO (CN)

FANTINO FRANCO

Tetto Muni, 1 12010 ROASCHIA (CN)

LANZA VITTORIO

Via Pianvignale, 10 12083 FRABOSA SOTTANA (CN)

MACAGNO GIANFRANCO
MARCHISIO RICCARDO

Via Pradeboni, 20 12016 PEVERAGNO (CN)
Via Div. Alpina Cuneense, 57 12010 VALDIERI (CN)

MARTINI BARTOLOMEO

Via Bercia, 32 12012 BOVES (CN)

PREVE VILMA

Fr. S. Bartolomeo, 177 12013 CHIUSA DI PESIO (CN)

RIBOTTA MASSIMO

Via Ruà, 10/b 10060 RORA' (CN)

AZ. AGR. "RUADAVAL" DI ASTO ANDREA

B.ta Valle, 15 12020 FRASSINO (CN)

Convenzioni con le macellerie:
Il Consorzio ha stipulato una convenzione con alcune macellerie locali, per la vendita di carne
di ovini con il marchio ROUASCHIN-FRABOUSAN. Queste macellerie, si impegnano ad
acquistare i capi di questa razza esclusivamente da aziende che hanno ottenuto il
riconoscimento del marchio da parte del Consorzio di Recupero e Valorizzazione di Razze
Ovine Locali delle Vallate Piemontesi.

LE MACELLERIE CONVENZIONATE PRESSO LE QUALI E' POSSIBILE
TROVARE I NOSTRI PRODOTTI SONO LE SEGUENTI:
DANIELE GARELLI

P.zza S. Maria, 5 12016 PEVERAGNO tel. 0171_383858

GIANPAOLO PELLEGRINO L. Batt. Alpini, 5 BORGO S. DALMAZZO tel. 0171_269108
MARCO MARTINI

Via Roma, 7 12012 BOVES tel. 0171_380207

RICCARDO MARCHISIO
SERGIO GOLA

Via Vittorio Veneto, 1 12017 ROBILANTE tel. 0171_78119

Fr. S. Bartolomeo, 72 12013 CHIUSA DI PESIO tel. 0171_738102

VITTORIO LANZA Via Vittorio Emanuele III°, 16 FRABOSA SOPRANA tel. 0174_244196

I RISTORANTI CONVENZIONATI PRESSO I QUALI E' POSSIBILE DEGUSTARE
LE PRODUZIONI DELLE NOSTRE PECORE:

LA TORRE

Via Villa, 35/a

12030 BRONDELLO

tel. 0175_76198

IL DRAGO NERO Via Circonvallazione, 4 12010 ROASCHIA tel. 338_1243345

Acquisto di animali da allevamento:
Chi è interessato all'acquisto di animali da allevamento, è bene che si rivolga ad aziende
che già mungono se intende produrre latte o ad aziende che producono agnelli se intende andare
verso tale indirizzo. Ciò perché è diversa la selezione dei capi fatta dagli allevatori a seconda
del proprio indirizzo produttivo.
Il Consorzio è a disposizione per indicare a chi è interessato l'elenco delle aziende
aderenti di uno o l'altro indirizzo produttivo.

Fiera di Roaschia:

Su iniziativa del Consorzio dal 1994 sono
iniziate le mostre di razza Frabosana-Roaschina
prima in occasione della Fiera dei Santi di Luserna
S. Giovanni, poi a Frabosa Sottana e recentemente a
Roaschia all'inizio di Novembre. La rassegna a cui
gli allevatori presentano i loro capi migliori, è anche
un importante momento di confronto e scambio di
opinioni ed esperienze. Accanto alla rassegna
zootecnica vengono affiancate iniziative culturali
quali esposizioni, mostre e degustazione di prodotti
tipici.

Per l'anno 2015 la XXII rassegna si terrà a Roaschia il
17 maggio

