RAZZA SUFFOLK

Le pecore di razza Suffolk sono allevate da molti anni anche in centro e nord Italia. Sono di origine
Scozzese/Irlandese ed ottenute a metà dell’ottocento da un incrocio. Da allevarsi sempre all’aperto in zone non
particolarmente calde. Non producono latte se non per i loro agnelli e le tipologie di allevamento in Italia sono per
la produzione di carne e per riproduttori. In questi ultimi anni sono richiestissime dalle
Aziende di agriturismo e da privati che dispongono di piccoli allevamenti amatoriali,
utilizzate come tagliaerba biologico. Gli arieti Suffolk vengono anche utilizzati per
incroci con pecore locali per irrobustire le razze Italiane.
Nel nostro allevamento disponiamo di capi Suffolk
tutti ARR/ARR e tutti con pedigree e vendiamo agnelli
Ariete Suffolk
riproduttori altamente selezionati , maschi e femmine. Il
periodo della consegna è tutti gli anni nei mesi di
Maggio/Giugno previa prenotazione da perfezionare con larghissimo anticipo. In
certi periodi dell’anno abbiamo anche disponibilità alla vendita di pecore adulte.
Maggiori informazioni su questa razza possono essere visionate sul nostro sito
internet www.pecoresuffolk.it .
Agnelli Suffolk di 3 mesi

Articolo di Carlo Bavecchi sui metodi di allevamento della razza Suffolk scaricabile dal sito
www.pecoresuffolk.it

RAZZA ROMANOV

Razza originaria della valle del Volga in Russia ma oramai quì estinta. Viene
allevata in purezza in Francia, Germania e Paesi Bassi. I nostri capi
provengono dal Libro Genealogico Francese presso il centro genetico della
razza Romanov GE.O.DE e tutti i capi sono muniti di pedigree e ARR/ARR.
Anche questa razza è da carne ed è famosissima in tutto il mondo per
l’incredibile prolificità, tasso di prolificità 2.91, media di 3agnelli/parto,
stagione sessuale estesissima, 3 parti in due anni, 10giorni in meno di
gestazione rispetto alle altre razze, utilizzata per incroci con razze locali.
Noi faremo un allevamento in purezza con fornitura tutti gli anni di agnelli
riproduttori, femmine e maschi, e faremo prove di incroci con la razza Suffolk
per creare degli ibridi indirizzati all’incremento della produzione di agnelli. Anche per questa razza è indispensabile
la prenotazione dei capi con larghissimo anticipo. ( N.B. L’articolo di Carlo Bavecchi su questa razza è scaricabile dal
nostro sito www.pecoresuffolk.it )
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