AGEROLESE
AREA DI ORIGINE: Regione Campania
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)
CARATTERI TIPICI:
Taglia: media con tronco abbastanza armonioso.
Mantello e pigmentazione: pelle elastica, cute perianale e perivulvare di
colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura anale
nerastre.
vacche - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga
dorso lombare più chiara del colorito del mantello; tori – nero maltinto con riga
dorso lombare chiara.
Testa: leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione centrale
poco marcata, ciuffo al sincipite dello stesso colore del mantello; profilo concavo
nella regione frontale; occhi grandi vivi con i margini palpebrali dello stesso
colore del mantello; orecchie di media grandezza con folti peli chiari nell’interno
e sul bordo del padiglione auricolare; musello nero contornato da alone bianco
spesso incompleto; lingua di colore ardesia con nodo carnicino; corna leggere di
media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di lato, in alto e in avanti nelle
vacche.
Anteriore: collo leggero con giogaia ridotta; garrese non rilevato né aperto;
spalle ben aderenti al tronco; torace ampio e profondo;arti proporzionati e poco
muscolosi, articolazioni bene sviluppate e asciutte, appiombi regolari; piedi forti
e ben serrati, con unghielli neri.
Linea dorsale: rettilinea, lombi di buona conformazione.
Groppa: dritta; coda con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con fiocco
abbondante di colore nero.
Arti posteriori: appiombi regolari; cosce muscolose;garretti asciutti;piedi
corretti con unghielli come negli anteriori;pastoie corte e forti.
Caratteri sessuali: tori - scroto di colore carnicino; pisciolare di colore nero;
vacche – mammella ben sviluppata; quarti bene evidenti conformati a fiasco;
capezzoli grossi e lunghi; vene perimammarie bene evidenti; vene sottocutanee
addominali assai sviluppate.
Difetti morfologici: macchie bianche estese nelle regioni addominali e
inguinali; assenza della riga mulina; taglia, mantello e pigmentazione
marcatamente diverse da quelle tipiche.
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione:
 macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;
 assenza della riga mulina;
 mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

