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INTRODUZIONE

Questo lavoro ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di 
razze locali cunicole, che possono essere utilizzate per 
la qualifi cazione delle produzioni locali.

La ricca documentazione storica ancora disponibile 
permette di accertare l’esistenza di queste razze locali, 
grazie alle descrizioni delle caratteristiche morfologi-
che e delle tipicità produttive raccolte nei documenti 
giunti fi no ad oggi.

Attraverso la ricognizione storica si vuole realizzare una 
esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del passato 
quali risultano da un’indagine critica. In questo modo 
si ottiene un’acquisizione di notizie che consentono di 
stabilire l’autenticità di una razza e la sua presenza nei 
diversi bioterritori del Veneto. La ricognizione storica 
sulle razze locali di conigli presenti in Veneto individua 
inoltre le connessioni reciproche con la realtà agricola 
del tempo, per cui è lecito tracciarne un’evoluzione nel 
tempo e nello spazio.

La ricerca iconografi ca facilita poi l’individuazione delle 
caratteristiche morfologiche facilitando il lavoro di re-
cupero.
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IL CONIGLIO
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Il coniglio appartiene al tipo dei Vertebrati, alla classe 
dei Mammiferi, all’ordine dei Lagomorfì, al genere
Oryctolagus. Le specie addomesticate si distinguono 
poi in molte razze e queste in varietà.
La denominazione di lagomorfi  (o duplici-dentati) de-
riva dal fatto che, mentre nella mascella inferiore vi 
sono due incisivi, in quella superiore ve ne sono quat-
tro, posti a coppie parallele una dietro all’altra: i due 
davanti, più lunghi e più larghi, nascondono del tutto i 
posteriori. Nel coniglio la dentatura da latte è in breve 
sostituita da quella permanente tanto da essere già 
completa al ventesimo giorno. I denti molari sono ven-
tidue, fatti di laminette verticali saldate assieme: quelli 
della mascella inferiore sono 10 e situati più in avanti di 
quelli della mascella superiore in modo che, mastican-
do, la inferiore deve eseguire, come nei ruminanti, dei 
movimenti di lateralità. Mancano i canini e complessi-
vamente i denti sono quindi 28.
La testa è alquanto compressa ed il musello arroton-
dato. Gli occhi sono grandi, sporgenti, muniti di palpe-
bre brevi e di membrana nittitante quasi trasparente 
così da far credere che quando l’animale dorme tenga 
gli occhi aperti.
Le orecchie sono grandissime, accartocciate, pelose 
di fuori e quasi nude di dentro; le labbra assai mobili, 
il labbro superiore fesso e provvisto di baffi . Il corpo 
di forma allungata è ricoperto di pelo fi no, morbido, 
abbondante, talora di tinte bellissime; il vario colore è 
dovuto ad una maggiore (tinte scure) o minore (tinte 
chiare) agglomerazione di speciali pigmenti nell’inter-
no del pelo. I piedi posteriori, assai più lunghi e forti 
degli anteriori, sono atti al salto e provvisti di cinque 
dita, mentre i toracici non ne hanno che quattro. Le 
unghie sono poco sviluppate ma robuste e le zampe 
tutte coperte di peli sopra e sotto. Nella corsa può 
raggiungere una velocità di 50 - 60 km orari. La coda 
(bianca inferiormente e scura superiormente), è molto 

corta, villosa e rivolta all’insù. Il canale intestinale è 
sviluppatissimo.
Il suono della voce è un fi schio, acuto, breve e ripetu-
to per esprimere dolore, mentre è una specie di lieve 
grugnito per esprimere contentezza.
Abita tane ed è erbivoro, cioè si nutre di semi, frutta, 
foglie, erbe, radici e cortecce.
A prima vista il coniglio selvatico sembra affi ne alla 
lepre mentre ne differisce assai; è molto più piccolo 
del domestico comune e oltrepassa di poco il chilo-
grammo di peso. Ha le cosce più salienti, la testa più 
breve con la cavità del cranio più ampia e le orecchie 
piuttosto corte; il pelo presenta un colore per lo più 
grigio- fulvo, eccettuata la gola, il ventre, il disotto del-
la coda, che sono bianchi o con delle mezze tinte: la 
punta della coda è nera. Se ne possono trovare anche 
dei bianchi e più di rado dei neri.
La pelliccia è di limitato valore perché piccola con pela-
me corto e di colore che non si presta alla tintura, così 
che viene adoperato soltanto per la cappelleria.
La carne bianca e delicata, sebbene in poca quantità, 
è molto apprezzata dai buongustai e preferita a quella 
del coniglio domestico perché l’aria, il moto e la libera 
scelta del cibo la rendono più saporita.
Diffi cilmente si adatta alla domesticità; cerca sempre 
l’occasione di fuggire, diviene sterile o si rifi uta all’ac-
coppiamento.
I luoghi montuosi e le pianure boscose sono i suoi am-
bienti preferiti, sia per le erbe toniche che gli servono 
di nutrimento, sia per la naturale difesa dai numerosi 
nemici (volpe, gatto ecc.).
Abita tane, scegliendo sempre una località bene espo-
sta, con terreno in pendio, per essere al sicuro dalle 
inondazioni e dalla umidità. Preferisce i terreni calca-
rei, sabbiosi, misti a sassi ed a radici, per evitare le fra-
ne, e qui vi pratica degli scavi, che talora sono molto 
profondi, intricati ed a zig-zag, con varie uscite.
I conigli selvatici si fanno una guerra accanita per la 
scelta e la difesa del territorio, il che è naturale e prov-
videnziale in esseri di così straordinaria fecondità.
Nel coniglio selvatico la riproduzione avviene in feb-
braio o marzo secondo le località. Il maschio, di natura 
ardentissima, si trova sempre pronto all’accoppiamen-
to; non così la femmina che va in calore in epoche 
variabili e non si lascia ricoprire che parecchio tempo 
dopo il parto.
La gestazione dura un mese: la femmina, pochi giorni 
prima del parto, abbandona la tana comune recandosi 
in un luogo più appartato ove scava una galleria, sem-
pre diretta obliquamente in basso, poco profonda, con 
una sola entrata, e vi trasporta paglie, foglie secche od 
altro che colloca a guisa di scodella in fondo alla tana; 
si strappa poi il pelo dal ventre ed attorno alle mam-
melle, per rendere morbido e caldo il nido.
Il parto è sempre facilissimo, come avviene in tutti gli 
animali multipari.
La madre per sgravarsi si colloca nel nido, ivi depo-
nendo i piccoli che nascono nudi e con gli occhi chiusi 
e li lecca per liberarli dal leggerissimo involucro fetale, 
che essa mangia. Terminato il parto, di varia durata, Conigli selvatici che danneggiano un vigneto (Anonimo 1927).
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Presentazione schematica dei principali organi interni del coniglio. A. Bocca e naso: gli alimenti vengono masticati nella bocca e 
mescolati con un succo preparatorio (ptialina) per essere poi immessi nello stomaco per la digestione. B. Polmoni: frequentemente 
colpiti dalla polmonite e dalla tubercolosi. In essi avvengono gli scambi dei gas e la trasformazione del sangue da venoso in 
arterioso. C. Stomaco: gli alimenti vengono quivi digeriti sotto l’azione del succo gastrico. D. e E. Intestino tenue: In esso, sotto 
l’azione dei succhi alcalini, gli alimenti vengono ulteriormente digeriti e preparati per l’assimilazione. Frequentemente colpito da 
coccidiosi. F. Intestino cieco. G. Grosso intestino: in esso gli alimenti non utilizzati vengono raccolti per essere evacuati. H. Ano. I. 
Cuore. K. Fegato: la ghiandola che secerne la bile. L. Reni: parte del sistema escretorio del corpo. M. Vescica: essa raccoglie l’orina 
proveniente dai reni prima della sua emissione all’esterno attraverso l’uretra. (Anonimo 1931)

(anonimo 1950).
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Presentazione dei principali visceri all’apertura delle cavità toracica e addominale del coniglio: 1. stomaco; 2. colon; 3. milza; 
4. cieco; 5. rene sinistro; 6. intestino retto; 7. vescica; 8. testicoli. (Anonimo 1931)
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Presentazione dei principali visceri all’apertura delle cavità toracica e addominale del coniglio: 1. cuore; 2. pleura e polmone sinistro 
con pleuro-polomonite siero fi brinosa; 3. polmone destro normale; 4. fegato; 5. stomaco: sulla grande curvature (bordo inferiore) 
notasi la milza; 6. epiplon; 7. peritoneo (parietale); 8. intestino tenue; 9. duodeno; 10. piccolo colon; 11. intestino cieco; 12. grosso 
colon. (Anonimo 1931)
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chiude la nidiata ermeticamente per difenderli dai pre-
datori. Li allatta una sola volta al giorno.
L’allattamento dura quattro cinque settimane. I coni-
glietti, guidati dall’istinto, si affollano verso la madre 
e, mentre questa appoggia il ventre sul nido, si ca-
povolgono sul dorso e si attaccano alle mammelle e 
succhiano con tal forza che se la madre, spaventata 
da qualche rumore improvviso, cerca di fuggire, ne 
trascina alcuni, destinati poi a morire perché, diversa-
mente da quanto fanno altre femmine, non è capace 
di riportarli nel nido. A venti giorni i piccoli cominciano 
ad uscire ed a scherzare tra loro o si rincantucciano gli 
uni sugli altri per mantenersi caldi.
Terminato il periodo d’allattamento, la madre porta 
fuori la sua nidiata insegnandole a mangiare l’erba 
ed il segnale d’allarme per quando occorre rientrare. 
Dopo qualche giorno la conduce nella galleria.
Qualche tempo dopo la coniglia, di nuovo piena, pre-
para ancora il nido usufruendo spesso di quello pre-
cedente. Partorisce così da sei a sette volte all’anno, 
qualora per clima ed alimento la località sia adatta, dal 
principio della primavera sino all’autunno, con una me-
dia di sei o sette piccoli, per nidiata, che a cinque mesi 
sono già atti alla riproduzione; però non arrivano allo 
sviluppo completo prima di otto mesi.
Il coniglio esce dalla tana all’alba ed al tramonto, dopo 
essersi assicurato, con l ‘udito fi nissimo, che nessun 
pericolo lo minaccia. Si reca per lo più in posti eleva-

ti dove può scorgere un vasto orizzonte, e qui vi fa 
accurata pulizia passandosi replicatamente le zampe 
anteriori sul dorso e sulle orecchie, come fanno i gatti. 
Va quindi alla ricerca di cibo, prima cautamente e poi 
rassicurato, facendo lunghe corse attraverso i luoghi 
confi nanti e passando per lo più per gli stessi sentie-
ri, perché quando i campi sono smossi di recente vi 
cammina a fatica.
Coi denti e col continuo passaggio guasta più alimenti 
di quel che mangia, recide le cime ed i germogli delle 
piante basse scegliendo specialmente le erbe aroma-
tiche e quelle cresciute in pieno sole.
Nelle notti serene di plenilunio i conigli amano riunirsi 
nelle radure e negli spiazzi dei boschi e delle vigne e 
qui vi si divertono a rincorrersi e a fare pulizia. basta 
però che un rumore o uno di essi dia l’allarme, bat-
tendo con una zampa posteriore vivamente il terreno, 
perché tutti lestamente si disperdano e raggiungano 
le loro tane. 
Quando si avvicina un temporale il coniglio esce con 
molta fretta, fa pulizia e poi pascola con tale preoc-
cupazione e avidità da dimenticare il pericolo che lo 
circonda.
La durata della sua vita si ritiene superiore a quella dei 
conigli domestici che possono arrivare ad otto anni.
La fecondità è di quattro o cinque anni, però l’epoca 
più prolifi ca è il secondo e il terzo anno. 
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L’apparato genitale della coniglia: U. utero; C. cervice; O. ovaia; Ov. ovidutto; Va. vagina; Ve. vescica; 
Vu. vulva. (Anonimo 1933)
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Erbe per conigli. Tra le molte pianticelle erbacee che si coltivano negli orti per insalate da mangiar crude una 
delle meno note è quella qui fotografata. I suoi nomi, come spesso avviene per queste piante la cui coltura 
è qua e là localizzata, sono numerosi ed è diffi cile mettersi d’accordo circa quello da preferire: si chiama 
“Barba di Cappuccino”, “Corna di cerco”, “Erba stella”, “Minutina” e chi sa in quanti modi ancora... In latino 
per fortuna ha un nome solo: “Plantago coronapus”.
È un’erbetta che cresce anche spontanea nei luoghi sabbiosi e aridi presso il mare; le foglie diritte, lunghe e 
dentate partono tutte da terra. Dal maggio in poi si sviluppano i fusti fi oriferi, portanti cioè la spiga che libera 
a maturazione i semi neri numerosi e piccolissimi  (un grammo ne contiene quattromila!).
Coltivata, questa pianticella aumenta le sue dimensioni e produce foglie più tenere che costituiscono, anche 
mescolate con altre erbe, una saporita insalata.
Si può seminare e raccogliere durante tutta la buona stazione. Ma la coltivazione più caratteristica è quella 
che si fa in primavera e in autunno: seminando molto fi tto in un’aiuola di terriccio sciolto, oppure forzando 
al buoi si ottengono piantine con foglie chiare tenerissime, da cui derivano appunto i nomi di “Barba di 
cappuccino” e “Minutina”. (Maiocco 1933 n. 29) 
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STORIA DELL’ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO
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Il coniglio è un mammifero di origine africana. Da qui 
è passato in Stagna moltiplicandovisi in modo tale da 
meritarsi da Catullo il nome di cuniculosa.
Plinio narra che nelle isole Baleari e Lipari si era in 
tal modo diffuso da costringere gli abitanti a chiedere 
all’imperatore Augusto l’invio di milizie per distrugge-
re un animale tanto nocivo.
Presso i Romani il coniglio godette di un particolare 
interessamento: molti lo allevavano in speciali recinti 
chiamati “garenne”.
Nel sec. XIV si diffuse dalla Spagna in altre regioni 
d’Europa: in Francia, in Italia, in Belio e in Inghilterra.
Per lungo tempo però il coniglio scarseggiò nei pae-
si nei quali era stato importato; non prosperò per la 
poca conoscenza che si aveva delle sue abitudini, dei 
suoi bisogni e della sua acclimazione; infatti, era di 
una rarità tale, dice Gobin, che nel 1309 in Inghilterra 
un coniglio aveva lo stesso valore di un maiale.

Nel XVIII secolo la coniglicoltura si risvegliò e in Fran-
cia, come nei paesi meridionali dell’Europa, si iniziò 
l’allevamento allo stato libero del coniglio (Anonimo 
1910). Questo grazie alla riscoperta del sapore squisi-
to delle sue carni e alla passione per la caccia. In poco 
tempo però il coniglio invase le campagne portando 
nuovamente danno all’agricoltura. 
Quando introdotto in ambienti naturali e nuovi (Argen-
tina e soprattutto in Australia verso il 1842), il coniglio 
vi si riprodusse in modo così rapido ed inaspettato da 
costituire in breve, per gran parte delle coltivazioni, 
una tale calamità da impensierire seriamente gli Enti 
governativi, così da indurli a decretarne lo sterminio 
- sia con allettanti premi, sia con la propagazione del 
virus della terribile “mixomatosi”.
Verso la fi ne del XIX° e l’inizio del XX° secolo l’alleva-
mento del coniglio si sviluppò in molti paesi dell’Eu-
ropa dove si consumavano annualmente oltre 150 

L’allevamento del coniglio, sia che venga fatto per il consumo famigliare, come allo scopo di destinare i prodotti al commercio, ad 
una condizione sola riesce rimuneratore: che si abbiano per esso tutte le cure più rigorose e si seguano quelle regole delle quali 
appunto si dirà in questo opuscolo. (Pacchetti 1927)
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Tipi di conigli la cui pelliccia ha poco valore. (Pacchetti 1927)

milioni di conigli (Anonimo 1910) che veniva valutato 
in un capitale di 400 milioni di Corone. In Francia i 
soli conigli venduti al mercato erano 10.000 al giorno. 
Solo a Londra si vendevano più di 500.000 conigli la 
settimana. 
Agli inizi del secolo scorso, quando la Pellagra era dif-
fusa a causa di un’alimentazione insuffi ciente di car-
ne, il coniglio fu un valido aiuto per debellare questa 
malattia.
Negli anni ’30 l’allevamento del coniglio veniva pro-
mosso e divulgato. Così a quel tempo scriveva il Bia-
gini: … L’animale di più gran reddito e di cui è da con-
sigliarsi maggiormente l’allevamento in ogni masseria 
è il coniglio, animale pulito, docile familiare, rustico, e 
alla portata di chiunque.
In Inghilterra, in Francia, nel Belgio e in America tutti 
i possessori di un giardino tengono, senza eccezio-
ne, qualche coniglio, insieme con pochi altri animali 
da cortile. Le dame della più eletta aristocrazie, i ric-
chi borghesi e gli operai in Inghilterra si occupano di 

questi radevole ramo agricolo per passatempo e per 
soddisfazione. E bisognerebbe che anche in Italia ne 
fosse seguito l’esempio. Non è detto che per approv-
vigionare i mercati si debba ricorrere esclusivamente 
ai soli grossi animali da macello, trascurandone tanti 
altri che, sebbene di piccola mole, potrebbero dare 
per la rapidità della loro riproduzione e del loro accre-
scimento, ottima carne in gran abbondanza, ad un 
prezzo assai mite.
Tra questi, il principale di tutti è il coniglio, e il suo 
allevamento, generalizzato e intensifi cato, potrebbe 
portare un notevole peso in tutti i mercati, perché il 
coniglio a sei mesi è già atto alla riproduzione, ed una 
coniglia in cinque parti annuali, può dare al minimo 
trenta prodotti commerciabili all’età di cinque mesi, 
che raggiungerebbero almeno 75 kg di eccellente e 
salubre carne. (Biagini 1930)
Già in quel periodo, comunque, il consumo di carne di 
coniglio era diffuso. Alcune grosse città come Milano 
e Torino si rifornivano nelle campagne di altre regioni 
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per soddisfare le richieste di questa carne (Maiocco 
1931). In coniglio, infatti, aveva si una grande impor-
tanza per l’industria dei cappelli e delle pellicce, ma 
anche la sua carne rappresentava, in quei momenti di 
crisi, una necessità nazionale. A quel tempo le impor-
tazioni di carne dall’estero valevano circa un miliardo 
di lire e l’allevamento del coniglio, per la produzione di 
carne, poteva essere una soluzione.

Disposizioni a favore della pollicoltura 
e coniglicoltura
(R. D. L. 23-11-1937- XVl - n. 2298)

Art. 1. - I pollai provinciali istituiti in base al R. D. Legge 
3 settembre 1926, n. 1796 convertito nella legge 18 
dicembre 1927, n. 2547, saranno trasformati in Centri 
o Osservatori avicoli a seconda dei compiti che ver-
ranno ad essi affi dati agli effetti del successivo art. 2.
I Centri avicoli svolgeranno la loro attività in una zona 
comprendente più provincie; gli Osservatori avicoli 
avranno di norma carattere provinciale.

I Centri potranno essere istituiti presso le Regie Uni-
versità, gli Istituti sperimentali agrari, i Laboratori di 
zootecnia, gli Istituti zootecnici ed i Regi istituti tec-
nici agrari. Gli Osservatori, oltre che presso gli enti 
suddetti, potranno essere istituiti presso gli Ispetto-
rati provinciali dell’agricoltura e gli Istituti di istruzione 
agraria inferiore.
I Centri avicoli assumeranno preferibilmente propria 
personalità giuridica con gestione autonoma e forma 
consortile; gli Osservatori funzioneranno con gestio-
ne separata da quella dell’ente presso il quale saran-
no istituiti.
Le Massaie rurali e l’Opera nazionale dopolavoro cu-
reranno, nei centri rurali, l’impianto ed il funzionamen-
to di Pollai di sezione.

Art. 2. - I Centri avicoli hanno per compito:
a)  di servire di esempio per il razionale allevamento 

del pollame;
b)  di produrre e distribuire, a condizione di favore, ri-

produttori e uova fecondate;

Tipi di conigli la cui pelliccia ha maggior valore. (Pacchetti 1927)
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Modo corretto per afferrare il coniglio (a destra); modo sbagliato (a sinistra) per afferrare il coniglio. (Anonimo 1936)

c)  di provvedere al miglioramento ed incremento del 
pollame locale;

d)  di mantenere eventualmente in allevamento razze 
riconosciute idonee al miglioramento della produ-
zione avicola;

e)  di tenere corsi pratici di avicoltura;
f)  di controllare i Pollai di sezione organizzati dalle 

Massaie rurali e dalla Opera Nazionale Dopolavo-
ro, ricadenti nella propri a circoscrizione;

g)  di eseguire, a richiesta del Ministero dell’agricoltu-
ra e delle foreste, ispezioni e controlli di carattere 
tecnico agli stabilimenti privati ai sensi degli arti-
coli 8 e 11.

Gli Osservatori avicoli assolveranno i compiti di cui 
alle lettere a), b), c).

I Pollai di sezione provvederanno alla moltiplicazione 
di materiale avicolo eletto, fornito di norma dai Centri 
e Osservatori avicoli, o dai Pollaio controllati di cui al 
successivo art. 8, alla divulgazione, fra i propri orga-
nizzati, delle buone norme di allevamento e all’adde-
stramento pratico relativo.
I Centri e gli osservatori avicoli non potranno superare 
rispettivamente il numero di sei e di venti.
L’attività dei Centri e degli Osservatori avicoli è coordi-
nata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Art. 3. – Ai Centri e agli Osservatori avicoli saranno 
concessi contributi a carattere continuativo e straor-
dinari sull’apposito stanziamento di bilancio del Mini-
stero dell’agricoltura e delle foreste.
I Centri e gli Osservatori avicoli sono soggetti alla vigi-
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Foraggi verdi per uso invernale: 1. Routabagas; 2. Topinanbour; 3. Barbab. da foraggio; 4. Cavolo cavaliere; 5. Carota da foraggio.

1

3 4 5

2
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lanza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste che 
ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e 
ne controlla il funzionamento tecnico ed amministra-
tivo.
Per i Centri con propria personalità giuridica funzione-
rà un Collegio di sindaci del quale farà parte I’inten-
dente di fi nanza. 

Art. 4. - Presso i Pollai di sezione delle Massaie rurali 
e del Dopolavoro possono essere costituite Coniglie-
re di sezione col compito di provvedere alla molti-
plicazione ed alla distribuzione di materiale cunicolo 
eletto.
Il controllo delle Conigliere di sezione è affi dato all’Isti-
tuto nazionale di coniglicoltura.

Art . 5. - Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste 
provvede, all’approvazione dei programmi di attività 
dei Centri e degli Osservatori avicoli.
Ai fi ni del coordinamento di tale attività convoca, al-
meno una volta all’anno, i dirigenti delle dette Istitu-
zioni. Alle adunanze, presiedute dal direttore generale 
dell’agricoltura intervengono altresì:
a)  un rappresentante del P.N.F. delegato dal Segreta-

rio del Partito medesimo;
b)  il vice-presidente della Corporazione della zootec-

nia e della pesca, che potrà farsi rappresentare da 
altro membro della Corporazione stessa;

c)  un titolare di zoologia o di zootecnia o di zoocultu-
re, di Regia università;

d)  il capo del Servizio veterinario presso il Ministero 
dell’interno;

e)  il direttore della Stazione sperimentale di pollicul-
tura;

f)  il direttore dell’Istituto nazionale di coniglicoltura; 
oltre ad un rappresentante per ciascuna delle se-
guenti Organizzazioni:
1)  Confederazione fascista degli agricoltori;

2)  Confederazione fascista dei lavoratori dell’agri-
coltura;

3)  Confederazione fascista degli Industriali;
4)  Confederazione fascista dei commercianti;
5)  Opera nazionale dopolavoro;
6)  Massaie rurali.

Art. 6. - Possono essere concessi contributi alle Mas-
saie rurali e all’Opera nazionale dopolavoro per le 
iniziative seguenti da attuarsi in base alle direttive e 
sotto il Controllo del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste:
a) istituzione e funzionamento dei Pollai e Conigliere 

di sezione;
b)  concorsi per il miglioramento dei pollai e coniglie-

re rurali;
c)  raccolta ed utilizzazione dei cascami di industrie 

agrarie e zootecniche onde fornire ai pollai rurali 
ed alle conigliere rurali mangimi economici atti al 
razionale allevamento del pollame e dei conigli;

d)  raccolta di pelli di coniglio.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste oltre a con-
tribuire per una effi ciente attrezzatura della Stazione 
sperimentale di pollicoltura di Rovigo e dell’Istituto 
nazionale di Coniglicoltura di Alessandria, attua di-
rettamente le seguenti iniziative o vi contribuisce se 
svolte dalle istituzioni dipendenti:
a)  concorsi di deposizione uova;
b)  mostre e rassegne avicole e cunicole a caratte-

re nazionale e provinciale salva l’osservanza delle 
norme contenute nel R. decreto 29 gennaio 1934, 
n. 454;

c)  ogni altra attività tecnica ed economica a favore 
dell’avicoltura e della coniglicoltura che sia ritenu-
ta utile per il miglioramento ed incremento della 
produzione.

Art. 7. - Il materiale avicolo e cunicolo da riproduzio-

Conigliere realizzate utilizzando delle botti. I pali di sostegno sono muniti di un imbuto a rovescio, per impedire la salita da parte dei 
topi e altri piccoli predatori. (Anonimo 1938)
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ne da distribuirsi a cura del Ministero, è prelevato dai 
Centri avicoli, dagli Osservatori avicoli e dall’Istituto 
nazionale di coniglicoltura nonché dai pollai e coni-
gliere controllati di cui ai successivi articoli 8 e 10. 
Le Massaie rurali ed il Dopolavoro possono distribuire 
soltanto materiale prodotto dalle istituzioni o dagli al-
levamenti suddetti, dai Pollai e Conigliere di sezione, 
controllati ai sensi di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Conigliera in muratura a due ordini di scomparti .(Anonimo 1938)

Art. 8. - A partire dal 1° Iuglio 1938 a. XVI la produ-
zione, a scopo di commercio, del materiale avicolo 
e cunicolo da riproduzione, sarà consentita soltanto 
a coloro che ne abbiano ottenuta apsita licenza, da 
rilasciarsi dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, 
di concerto con i Ministeri dell’interno e delle corpo-
razioni, secondo le norme che saranno stabilite nel 
regolamento per la esecuzione del presente decreto.
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Art. 9. - Chiunque a scopo di commercio, produce 
materiale avicolo o cunicolo da riproduzione senza 
avere ottenuta la licenza di cui all’art. precedente, 
sarà punito con l’ammenda fi no a L. 5000.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, di concer-
to con quelli dell’interno e delle corporazioni, potrà 
sospendere o togliere la licenza in caso di infrazione 
alle norme previste dal regolamento di esecuzione 
del presente decreto.

Art. 10. - Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non 
si applicano nei riguardi del materiale avicolo e cuni-
colo prodotto dalle istituzioni dipendenti dal Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste, dalle Massaie rurali e 
dal Dopolavoro.

Art. 11. - La sorveglianza sulla produzione del ma-
teriale avicolo e cunicolo da riproduzione a scopo di 
commercio spetta al Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste che la esercita a mezzo dei propri funzionari 
centrali e periferici dei Centri avicoli, della Stazione 
sperimentale di pollicoltura e dell’Istituto nazionale di 
coniglicoltura. Il Ministero dello interno provvede alla 
sorveglianza sanitaria a mezzo dei propri organi cen-
trali e periferici.

Art. 12. - Le Stazioni sperimentali contro le malattie 
infettive del bestiame eseguiranno, in base alle diret-
tive del Ministero dell’interno, controlli sanitari sulle 

Piccola conigliera trasportabile per due coniglie con la nidiata fi no allo svezzamento. Il tetto ha la funzione di magazzino per gli 
alimenti. (Anonimo 1938)

istituzioni avicole e cunicole sussidiate dallo Stato e 
sui pollai controllati nonché sui pollai e sulle conigliere 
di sezione.
I risultati dei controlli stessi saranno comunicati al Mi-
nistero dell’interno che ne informerà quello dell’agri-
coltura e delle foreste.
Nessun indennizzo è dovuto per le eventuali elimina-
zioni di animali che le suddette Stazioni ordinassero in 
seguito all’accertamento di malattie infettive.

Art. 13. - Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al 
presente decreto sarà iscritta nella parte straordinaria 
dello Stato di previsione del Ministero della agricoltu-
ra e delle foreste la somma di L. 400.000 nell’eser-
cizio 1937-38 e la somma di L. 800.000 per ognuno 
degli esercizi dal 1938-39 al 1946-47.
Lo stanziamento del capitolo della parte ordinaria, 
concernente le spese per la protezione della selvaggi-
na e per l’esercizio della caccia, sarà diminuito di lire 
50.000 in ciascuno degli esercizi fi nanziari dal 1938-39 
al 1942-43 e di L. 100 mila dal 1943-44, al 1946-47.

Art. 14. - Nello stato di previsione del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste per l’esercizio 1937-38 
è apportata Ia seguente variazione:
Aumento:
Cap. 73-bis (nuova istituzione). - Contributi e spese 
per il progresso della pollicoltura e coniglicoltura L. 
400.000.
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Cassa con dodici conigli pronto per il mercato. (Maiocco 1931)

Utilizzazione di normali casse per l’imballaggio nella realizzazione di gabbie per l’allevamento del coniglio. (Anonimo gennaio 1936)
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Gabbia terminata con separazione del nido e rastrelliera per foraggi. (Anonimo gennaio 1936)

Gabbia per conigli vista dall’alto: a sinistra la zona nido. (Anonimo gennaio 1936)
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Buona maniera di conservare il mangime. (Pacchetti 1927)
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Conigliera razionale. La costruzione di una gabbia razionale per il ricovero dei conigli è sempre alla portata di tutte le borse: 
A. facciata mobile con rastrelliera aderente; B. rastrelliera per i foraggi grossolani; C. cassetto, del quale però si può anche fare a 
meno; D. fondo mobile a griglia o a liste di legno; E. recipienti per le bevande e gli alimenti minuti. (Pacchetti 1927)

AE

E

D

D

E

B

C
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Gabbia per femmina con nido. (Anonimo gennaio 1936)

Gabbia per il mascchio. (Anonimo gennaio 1936)
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Ricovero per l’allevamento familiare del coniglio. (Maiocco 1927)

Struttura per il pascolo dei conigli. (Anonimo 1930)
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Conigliera razionale. (Anonimo 1936)

Conigliera autocostruita con materiale di recupero avente la stessa funzionalità di una acquistata. (Anonimo 1936)
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Coniglio ben nutrito, vigoroso e pieno di vita.
Il valore nutritivo della carne di coniglio in confronto a quello degli altri animali si deduce dalla tavola seguente: 

acqua % valore nutritivo %

carne di coniglio 59,85 40,15

carne di pollo 67,38 31,62

carne di maiale 72,89 27,11

carne di vitello 75,39 24,61

carne di bue 75,80 24,20

(Pacchetti 1927)
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Conigliera all’aperto. (Anonimo 1930)
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Sistemi di allevamento nel secolo scorso. Sotto: diversi tipi di ripari. (Anonimo 1934)
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La gabbia per i conigli nell’allevamento domestico. (Ersoch 1941)
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LE RAZZE LOCALI
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Negli ultimi anni la tutela della biodiversità ha assunto 
un’importanza strategica in campo nazionale e inter-
nazionale. È infatti dal 1992, anno in cui è stata adot-
tata la Convenzione sulla Biodiversità
(CBD), che si sono susseguiti una serie di importanti 
eventi internazionali che hanno posto al centro del di-
battito la tutela e la salvaguardia delle risorse geneti-
che per l’alimentazione e l’agricoltura e di conseguen-
za il concetto di razza locale.
Da allora sono stati tre gli Accordi Internazionali più 
signifi cativi direttamente collegati alla Convenzione 
sulla Biodiversità che, a partire dal 2000, hanno per-
messo di focalizzare l’attenzione su temi di rilevanza
planetaria, quali la biosicurezza e l’accesso alle risor-
se genetiche.
Si tratta del Protocollo di Cartagena (CBD, 2000), del 
Trattato internazionale sulle risorse genetiche vege-
tali per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO, 2004) e 
del protocollo di Nagoya (CBD, 2010) sull’accesso e 
condivisione dei benefi ci derivanti dall’uso della bio-
diversità.
È aumentata così, a livello globale, la consapevolezza 
che la perdita delle risorse genetiche non rappresenta 
di “per sé” solo la scomparsa di materiale genetico, 
ma anche e soprattutto la lenta estinzione di un im-
menso patrimonio di informazioni legate alle colture 
tipiche e tradizionali, associate ai saperi ed ai sapori 
locali.

In Italia l’adozione di un vero e proprio programma na-
zionale si concretizza primo dicembre del 2015 con la 
Legge n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizza-
zione della biodiversità di interesse agricolo e alimen-
tare” pubblicata sulla G.U. 11 dicembre 2015, n. 288.
Questa Legge stabilisce i princìpi per l’istituzione di 
un sistema nazionale fi nalizzato alla tutela delle risor-
se genetiche di interesse alimentare ed agrario locali 
che si trovano a rischio di estinzione e di erosione ge-
netica. 
La legge 194 defi nisce inoltre il concetto di “risorse 
genetiche di interesse alimentare ed agrario” indican-
dole come il materiale genetico di origine vegetale, 
animale e microbica, avente un valore effettivo o po-
tenziale per l’alimentazione e per l’agricoltura. 
Viene inoltre defi nito il concetto di “risorse locali” in-
tese come quelle risorse genetiche di interesse ali-
mentare ed agrario che sono originarie di uno specifi -
co territorio, oppure, pur essendo di origine alloctona, 
ma non invasive, sono state introdotte da lungo tem-
po nell’attuale territorio di riferimento, naturalizzate e 
integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel 
suo allevamento. Sono considerate “risorse locali”, 
anche quelle che, pur essendo originarie di uno spe-
cifi co territorio, sono attualmente scomparse e con-
servate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di 
conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi. 
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(La domenica dell’agricoltore n. 4 del 24 gennaio 1937 – Roma)



40

(Anonimo 1934)



41

RAZZE DI CONIGLIO 
IMPIEGATE IN VENETO



42

Nel secolo scorso, ma soprattutto negli ultimi 50-60 
anni, l’uomo con le sue attività produttive ha modifi -
cato profondamente la base ecologica del mondo vi-
vente ed in molti casi il danno arrecato è irreversibile. 
Attualmente anche nella nostra regione permangono 
ancora gravi pericoli per la conservazione della natura 
e per il mantenimento della diversità.
Nel settore cunicolo agli inizi del secolo scorso gli 
agricoltori dei diversi bioterritori veneti hanno opera-
to una continua selezione sulle razze cunicole che ha 
portato l’affermazione di numerosissime razze, ido-
nee a valorizzare le risorse naturali delle più svariate 
aree, e di conseguenza favorire il reddito della fami-
glia agricola.
L’allevamento rurale del coniglio aveva lo scopo princi-
pale di produrre pelli da vendere a commercianti che 
le raccoglievano azienda per azienda destinandole in 
primo luogo alla produzione di cappelli. Servivano ben 
cinque conigli per produrre un cappello. La carne ve-
niva invece utilizzata per il consumo familiare.
La riduzione e la quasi scomparsa degli allevamenti 
rurali ha portato all’abbandono di numerose razze e 
alla loro sostituzione con ibridi commerciali allevati in 
grandi impianti d’allevamento.

La mostra degli animali da cortile nacque per iniziativa 
locale e fu organizzata dal Dr. Pietro Grifani valoroso 
reduce e distinto medico veterinario del comprenso-
rio. La manifestazione degli animali da cortile si svol-
se nella sede del Teatro non perfettamente adatta per 
la sua poca luminosità a una manifestazione di questo 
tipo. Furono realizzati numerosi box costruiti in legno 
bianco e rete metallica (Calò 1924).
È una razza media con aspetto armonioso. Il corpo 
robusto e allungato è ben fornito di masse carnose. 
La testa è massiccia e leggermente tondeggiante. 
Le orecchie sono di media lunghezza, arrotondate 
all’estremità, ben diritte, carnose e pelose. Gli occhi 
sono vivaci e ben aperti. Gli arti robusti e muscolosi 
sono di media lunghezza, con poco appoggio gli an-
teriori, larghi in posizione parallela i posteriori. Petto, 
torace e bacino ampi. La linea del dorso è armoniosa-
mente arcuata.
Il peso medio dei riproduttori si aggira attorno a 4,2-
4,4 kg anche se può raggiungere i 5 kg.
La pelliccia è molto fi tta e pesante, ricca di sottopelo 
e di giarra non troppo dura. L’argentatura è determina-
ta da due tipi di peli di giarra: peli interamente colorati 
di nero e peli con estremità bianco-argento. La giarra Parchetti esterni della conigliera di Noventa di Piave. 

Tratto da Licciardelli (1915).

Coniglio Argentato di Champagne.

Argentata di Champagne. (Bontempo 1930)

Coniglio Comune. (Argus 1941)

Argentato di Champagne
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra re-
gione verso la metà del secolo scorso (Lucaroni 1953, 
Fracanzani 1963).
Razza esposta alla Mostra zootecnica di Valdagno, il 
21 marzo 1924, dal Signor Gramola di Schio.



43Coniglio Avana maschio.

Coniglio Avana femmina.

Coniglio Avana. (Anonimo 1930)

Coniglio Avana. (Gonin 1942)

Coniglio Argentato di Champagne. (Anonimo gennaio 1936)

Coniglio Argentato di Champagne. (Gonin 1942)

può superare la lunghezza del pelo fi  no a 1 cm. Il 
colore di copertura è blu e grigio-argentato uniforme 
su tutto il corpo.
Solo orecchie, muso, coda e zampe possono apparire 
più nerastre verso le estremità.
Gli occhi sono bruni. Le unghie scuro-nerastre. Il sot-
tocolore è blu scuro.

tipo. Furono realizzati numerosi box costruiti in legno 
bianco e rete metallica (Calò 1924).
È un coniglio elegante, il corpo è leggermente allun-
gato e arrotondato con arti sottili di lunghezza media. 
Petto pieno, torace ben formato così come la groppa 
e il bacino. Linea addominale visibile ed elevata. Dor-
so sviluppato, muscoloso e arrotondato.
Il peso medio dei riproduttori si aggira attorno ai 2,7 – 
3 kg anche se può raggiungere i 3,3 kg.
La pelliccia è molto folta con lanuggine, peli a resta e 
giarra in abbondanza. La pelle è morbida e ben ade-
rente.
Testa con fronte larga e muso allungato. Orecchie 
corte, ben unite, diritte e vellutate con lunghezza 
massima di 10 cm.
La colorazione, ben diluita si 4-5 mm di peli, è per 
tutto il corpo uniformemente bruno castano lucente, 
somigliante alla tinta di un sigaro avana da cui il nome 
della razza. Solo il ventre può essere più opaco.

Avana
Era una razza allevata in Veneto nel secolo scorso. Fu 
esposta alla Mostra zootecnica di Valdagno, il 21 mar-
zo 1924, dal Signor Visonà di Valdagno.
La mostra degli animali da cortile nacque per iniziativa 
locale e fu organizzata dal Dr. Pietro Grifani valoroso 
reduce e distinto medico veterinario del comprenso-
rio. La manifestazione degli animali da cortile si svol-
se nella sede del Teatro non perfettamente adatta per 
la sua poca luminosità a una manifestazione di questo 
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Bianca di Vienna
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra 
regione verso la metà del secolo scorso (Fracanzani 
1963). 
È una razza media con corpo cilindrico e ben allunga-
to, masse muscolari uniformemente distribuite.
Linea addominale elevata, diritta e parallela a quella 
del dorso, groppa ben arrotondata, lombi carnosi.
Arti di media lunghezza, diritti con poco appoggio de-
gli anteriori, robusti i posteriori.
Il peso medio dei riproduttori si aggira attorno a 3,7-
3,9 kg anche se può raggiungere i 4,5 kg.
Pelliccia fi tta e ricca con molto sottopelo e abbondan-
te giarra fi ne e lucente. Pelo di lunghezza media. Il 
colore è bianco puro.
Testa forte e leggermente allungata con profi lo lieve-
mente convesso. Occhi ben aperti e vivaci, particolar-
mente lucenti, con iride azzurra.
Orecchie forti, carnose e pelose portate a V con le 
aperture volte in avanti. La lunghezza è di 13-13,5 
cm.
Le unghie sono perlacee.

Questa razza albina è completamente depigmenta-
ta, la colorazione appare di un bianco assolutamente 
candido o appena tendente all’avorio. Gli occhi appa-
iono rossi e le unghie sono chiare.

Coniglio Bianca di Vienna. Coniglio Bianco di grossa mole. (Maiocco 1933 n. 35)

Coniglio Bianco di grossa mole.

Bianco di grossa mole
Coniglio comunemente allevato, dall’inizio del secolo 
scorso (Maiocco, 1927), in tutt’Italia e anche in Veneto. 
Razza pesante con portamento eretto, dal tronco for-
te e allungato con una lunghezza minima del corpo di 
62 cm.
Arti robusti, muscolosi: di media lunghezza e portati 
diritti con poco appoggio gli anteriori, ben sviluppati 
posteriori. Petto largo con masse muscolari ben svi-
luppate e ampio torace.
Groppa arrotondata con lombi carnosi. Bacino largo, 
linea addominale molto elevata ma non tale da rag-
giungere la caratteristica posizione della razza Lepre.
Il peso medio dei riproduttori supera i 6 kg anche se 
può raggiungere pesi maggiori.
Pelliccia folta, soffi  ce e brillante con abbondante sot-
topelo e peli a resta. Pelle morbida e staccabile.
Testa marcata, allungata e leggermente convessa. 
Occhi grandi e vivaci. Portamento delle orecchie a V, 
carnose alla base e lunghe minimo 15,5 cm, sempre 
comunque proporzionate alla lunghezza del corpo nel 
rapporto di 1 a 4.

Blu di Vienna
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra re-
gione verso la metà del secolo scorso (Lucaroni 1953, 
Fracanzani 1963).
Razza esposta alla Mostra zootecnica di Valdagno, il 
21 marzo 1924, dal Signor Visonà di Valdagno.
La mostra degli animali da cortile nacque per iniziativa 
locale e fu organizzata dal Dr. Pietro Grifani valoroso 
reduce e distinto medico veterinario del comprenso-
rio. La manifestazione degli animali da cortile si svol-
se nella sede del Teatro non perfettamente adatta per 
la sua poca luminosità a una manifestazione di questo 
tipo. Furono realizzati numerosi box costruiti in legno 
bianco e rete metallica (Calò 1924).
Razza media molto elegante, con tronco cilindrico e 
masse muscolari di notevole consistenza. Gli arti dirit-
ti e robusti sono di media lunghezza, con poco appog-
gio gli anteriori e in posizione perfettamente parallela i 
posteriori. Petto ampio, linea del dorso arrotondata.
Il peso medio dei riproduttori si aggira attorno a 4 kg, 
anche se può raggiungere i 5 kg.
La pelliccia è molto ricca di sottopelo, fi tta, soffi  ce e 
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di media lunghezza. Il sovra colore è blu ardesia inten-
so, brillante e lucente. La colorazione verso l’addome 
può essere leggermente opaca.
Gli occhi sono blu acciaio e le unghie di color corno 
scuro. Il sottocolore deve corrispondere in pieno al 
sovra colore.
La testa è forte, leggermente allungata con muso ben 
sviluppato e profi lo lievemente convesso. Le orec-
chie, forti e ben diritte, sono portate a V, gli occhi sono 
particolarmente vivaci.

Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 2,2-2,4 kg 
anche se può raggiungere i 3 kg.
La pelliccia è folta, compatta e uniforme. La giarra è 
morbida e fi  ne. Il pelo è di lunghezza media.
Testa ben sviluppata e marcata, fronte larga, guance 
piene. Orecchie carnose e pelose, di lunghezza armo-
nica con il corpo.
Occhi grandi e di colore bruno scuro vivaci.

Una nidiata di conigli Blu di Vienna. (Anonimo 1934)

Coniglio Blu di Vienna. (Maiocco 1927)

Coniglio Blu di Vienna.

Coniglio Cincillà.

Coniglio Comune veneto.
Cincillà
Il Coniglio di razza Cincillà era presente in Veneto ver-
so la metà del secolo scorso (Lucaroni 1953). 
È un coniglio vivace ed espressivo. Il corpo è corto, 
raccolto e largo, con muscolatura forte. Regolare la 
linea del dorso e ben arrotondata. Gli arti sono di me-
dia lunghezza.

Comune veneto
Era un coniglio allevato in Veneto nella metà del seco-
lo scorso (Fracanzani 1963). 
Si tratta di un coniglio vivace di dimensioni, che rag-
giunge il peso di circa 3 kg. La pelliccia ha un colore 
bianco con macchie irregolari, di color fulvo, situate in 
genere sui fi anchi e sul muso.

Focato
È un coniglio comunemente allevato in Veneto nel se-
colo scorso (Lucaroni, 1953). 
È una razza leggera con buon portamento e confor-
mazione corporea elegante, leggermente raccolta. 
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Petto pieno, bacino ben formato, groppa arrotondata. 
Linea del dorso equilibrata.
Testa forte e arrotondata, ben salda alle spalle. Orec-
chie corte (cm 10-10,5), diritte e pelose. Gli arti sono 
sottili e diritti.
Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 2,2-2,4 kg 
anche se può raggiungere i 3 kg.
La pelliccia è folta e piena, peli di giarra forti e abbon-
dantemente presenti. Lunghezza del pelo da medio 
a corto.
Le macchie comprendono: una orlatura delle orecchie, 
delle guance, delle narici e degli occhi, due macchie 
alla base delle orecchie, triangolo della nuca, orlatura 
della base dei fi anchi con estensione dei peli di giarra 
a punta focata, su fi  n verso i 2/3 dei fi anchi stessi. 
Un’unica macchia inizia sotto il mento e si estende sul 
petto, ventre e parte interna degli arti.

uniforme su tutta la parte superiore, fi anchi, petto e 
zampe. Si presenta più chiaro, verso un color avena, 
sull’addome, nella parte interna delle zampe poste-
riori e della coda, sotto le guance e nella cerchiatura 
degli occhi.
La testa è ben arrotondata e ben salda alle spalle. 
Gli occhi ben aperti e vivaci. Le orecchie sono forti 
e pelose, portate a V, con una lunghezza massima di 
14 cm.
Le unghie sono di color corno senza tendere al nero. 
Gli occhi sono bruni.

Coniglio Focato.

Coniglio Fulvo di Borgogna.

Fulvo di Borgogna
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra 
regione verso la metà del secolo scorso (Montana-
ri 1941, Federazione provinciale dei fasci femminili 
– Vicenza 1941, Lucaroni 1953, Fracanzani 1963). Il 
suo allevamento era molto diffuso in Polesine (Donin 
1982).
È una razza media con muscolatura asciutta e soda. Il 
corpo allungato e arrotondato ha petto ampio, torace 
sviluppato e buona muscolatura sulle spalle.
I lombi sono molto carnosi, il bacino ampio, la linea 
addominale ben visibile e il dorso forte e ben curva-
to.
Gli arti sono di media lunghezza forti, diritti e ben ap-
poggiati.
Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 3,7-4,5 kg 
anche se può raggiungere i 5 kg.
La pelliccia è folta, soffi  ce. Il pelo di media lunghezza. 
Il sovra colore è di tonalità rosso giallastro, intenso e 

Coniglio Fulvo di Borgogna. (Anonimo 1938)

Coniglio Fulvo di Borgogna. (Gonin 1942)
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Coniglio Gigante di Fiandra.

Coniglio Lepre Belga.

Coniglio Gigante di Fiandra. (Biagini 1930)

Gigante di Fiandra
Era un coniglio comunemente allevato in Veneto nel 
secolo scorso (Montanari V. 1941, Federazione pro-
vinciale dei fasci femminili – Vicenza 1941, Lucaroni 
1953). 
Razza esposta alla Mostra zootecnica di Valdagno, il 
21 marzo 1924, dal Signor Visonà di Valdagno.
La mostra degli animali da cortile nacque per iniziativa 
locale e fu organizzata dal Dr. Pietro Grifani valoroso 
reduce e distinto medico veterinario del comprenso-
rio. La manifestazione degli animali da cortile si svol-
se nella sede del Teatro non perfettamente adatta per 
la sua poca luminosità a una manifestazione di questo 
tipo. Furono realizzati numerosi box costruiti in legno 
bianco e rete metallica (Calò 1924).
È una razza pesante con portamento eretto, dal tron-
co forte, arrotondato e lungo almeno 64 cm. Arti ro-
busti, muscolosi: di media lunghezza e portati diritti 
con poco appoggio gli anteriori, ben sviluppati i po-
steriori.
Petto largo con masse muscolari ben sviluppate e 
tronco ampio. Groppa arrotondata con lombi carnosi. 
Bacino largo, linea addominale molto elevata ma non 
tale da raggiungere la caratteristica posizione della 
razza Lepre.

Il peso medio dei riproduttori supera i 6 kg anche se 
può raggiungere e superare i 7 kg.
Pelliccia folta, soffi  ce e brillante con abbondante sot-
topelo e peli a resta. Pelle morbida e staccabile.
Testa massiccia e marcata, leggermente convessa. 
Portamento delle orecchie a V, carnose alla base, con 
una lunghezza minima di 16 cm., sempre proporzio-
nata alla lunghezza del corpo in rapporto di 1 a 4. Oc-
chi grandi e vivi.
Sono presenti diverse colorazioni: grigio selvatico, gri-
gio lepre, grigio scuro, grigio ferro, grigio acciaio, blu, 
lepre e fulvo.

Lepre belga
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra re-
gione verso la metà del secolo scorso (Lucaroni 1953, 
Fracanzani 1963).
Il coniglio di razza Belga è somigliante alla lepre sel-
vatica; grazioso e nobile è pieno di temperamento e 
presenta forme caratteristiche. Il corpo allungato, ben 
sviluppato, sodo e asciutto, ha un ventre irrilevante. 
Il dorso è arcuato. Non presenta giogaia. La testa è 
allungata, fi ne, con collo nobilmente formato e ben 
visibile.
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Gli occhi sono grandi e vivaci. Le orecchie sono fi  ni e 
pelose, ben formate, portate leggermente all’indietro 
e lunghe proporzionalmente al corpo ma non più di 13 
cm. La coda è lunga e portata aderente alla groppa.
Il peso medio dei riproduttori si aggira attorno a 3,2-
3,4 kg anche se può raggiungere i 4 kg.
La pelliccia è fi tta e abbondante specialmente nella 
giarra. Il pelo è di media lunghezza. Il sovra colore è 
rosso-volpe, ben lucente, con sfumature ondulate fo-
cate e castane. Le sfumature sono provocate da ciuf-
fi  di peli di giarra con punta nerastra. Il sovra colore 
si estende dalla punta del naso fi  no alla base della 
coda, preferibilmente allungandosi sui fi anchi verso 
il ventre. Le sfumature, più intense sul dorso, sono 
assenti sul petto e sulle zampe posteriori che pure 
sono ben colorate.
Le zampe sono molto lunghe, sottili e diritte; appog-
giano poco e conferiscono il caratteristico portamen-
to di tutto il corpo.

Coniglio Lepre Belga. (Gonin 1942)

Nostrano veneto
Era un coniglio allevato in Veneto nel secolo scorso 
(Maiocco 1927, Montanari 1941, Federazione provin-
ciale dei fasci femminili – Vicenza 1941, Fracanzani 
1963) e conosciuto anche con il nome di coniglio co-
mune. 

Coniglio Nostrano veneto.

Coniglio Papillon.

Si tratta di un coniglio di taglia medio – piccola e di 
pelame grigio selvatico. È un animale molto vivace 
con indole selvatica.
I maschi raggiungono il peso di circa 2 kg. mentre per 
le femmine il peso si aggira attorno a 2,1 kg. La pelle 
sottile, carne ottima e buone rese al macello. In me-
dia i piccoli per parto sono in numero di 5-6 con punte 
anche di 9-10 redi.
All’età di 22-25 settimane entrambi i sessi raggiungo-
no il peso di 1,8-2 kg.

Papillon
Era un coniglio comunemente allevato nella nostra 
regione verso la metà del secolo scorso (Fracanzani 
1964). È stato inoltre oggetto di selezione e diffusione 
da parte dell’Osservatorio Avicolo di Padova (Bruse-
gana) dove veniva chiamato coniglio “Farfalla”. 
È una razza pesante con portamento eretto. Struttura 
del corpo solida, allungata e armoniosa. Testa mar-
cata, ben aderente alle spalle, allungata con fronte 
larga.
Collo corto, orecchie robuste, erette a V, carnose e ar-
rotondate alle estremità, di lunghezza proporzionata 
alla lunghezza del corpo nel rapporto di 1 a 4.
Occhi vivaci. Arti di media lunghezza, diritti e con poco 
appoggio gli anteriori, robusti e con masse muscolari 
ben sviluppate i posteriori.
Petto sviluppato e torace ampio. Groppa arrotonda-
ta con lombi carnosi. Bacino largo, linea addominale 
elevata.
Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 5,4-5,8 kg 
anche se può superare i 6 kg.
Pelliccia folta con abbondante sottopelo e peli a resta. 
Il colore è bianco puro. I colori del disegno maggior-
mente diffusi sono il nero e il blu.

Rex
Era un coniglio comunemente allevato in Veneto nel 
secolo scorso (Lucaroni, 1953). 
Caratteristica di questa razza è la particolare struttura 
del pelo che mette in evidenza le forme del corpo. Il 
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Coniglio Rex. (Anonimo 1938)

Coniglio Rex. (Gonin 1942) Coniglio Russo o Imalaia. (Biagini 1930)

Coniglio Rex.

Coniglio Russo o imalaia

corpo è leggermente allungato, dotato di masse mu-
scolari ben sviluppate ed equilibrate.
La groppa è ben arrotondata. Gli arti sono forti, diritti e 
di media lunghezza. Il collo è leggermente visibile.
La testa allungata ha una larga fronte e guance piene. 
Le orecchie sono forti, pelose e diritte.

Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 2,7-2,9 kg 
anche se può raggiungere i 4,5 kg.
La pelliccia è particolarmente folta, soffi ce, lucente 
e simile al velluto. Il pelo ha una lunghezza di 17-20 
mm. circa; è diritto e privo di arricciamenti anche sulla 
nuca. I peli di giarra non superano la borra per più di 
1 mm.

Russo o imalaia
Era un coniglio comunemente allevato in Veneto nel 
secolo scorso (Lucaroni, 1953). Razza esposta alla 
Mostra zootecnica di Valdagno, il 21 marzo 1924, dal 
Signor Gramola di Schio.
La mostra degli animali da cortile nacque per iniziativa 
locale e fu organizzata dal Dr. Pietro Grifani valoroso 
reduce e distinto medico veterinario del comprenso-
rio. La manifestazione degli animali da cortile si svol-
se nella sede del Teatro non perfettamente adatta per 
la sua poca luminosità a una manifestazione di questo 
tipo. Furono realizzati numerosi box costruiti in legno 
bianco e rete metallica (Calò 1924).
È una razza dal portamento particolarmente fi  ero. Il 
corpo è armonioso, snello e arrotondato. Gli arti sono 
sottili. Il peso medio dei riproduttori si aggira sui 2-2,2 
kg anche se può raggiungere i 2,5 kg.
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Pelliccia folta e piena, con peli di giarra in abbondanza. 
Il pelo è corto e satinato. Il colore di base è bianco 
puro. Le macchie comprendono maschera, orecchie, 
zampe e coda. La maschera, lunga e ovale, copre 
tutta la mascella superiore e raggiunge appena quel-
la inferiore; in alto non deve superare il livello degli 

Coniglio Russo o Imalaia. (Anonimo 1938) Coniglio Imalaia o Russo. (Anonimo 1910)

occhi. La colorazione delle macchie è intensa e ben 
defi nita. La macchia delle zampe raggiunge la prima 
articolazione.
La testa è marcata e allungata, ben salda alle spalle. 
Le orecchie sono corte, portate diritte e strettamente 
vicine; gli occhi sono grandi, rossi, le unghie scure.
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regio-

nale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Ve-

neto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022. 

Gli 11 partner del Programma sono Veneto Agricoltura (coordina-

tore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e 

Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA 

– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooprofi lat-

tico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di 

Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S. 

“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “Stefani-

Bentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini” 

di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mira-

no (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.

Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse 

genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di 

estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione ne-

gli appositi registri.

Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha atti-

vato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine do-

cumentale e iconografi ca sulle biodiversità di interesse agrario e 

alimentare del Veneto.

Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria stori-

ca” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque 

ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle 

vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati 

locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agri-

coltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per re-

cuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha 

avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica 

e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è 

conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.

Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Isti-

tuti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la 

documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca 

internazionale “La Vigna” di Vicenza.

L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordina-

ta di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’inda-

gine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di 

una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio 

regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze 

permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.

I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi 

come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione 

delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimen-

tare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire 

alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla 

biodiversità agraria.
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