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La 41ª Mostra Nazionale della Razza Bovina Piemontese si svolgerà  nei 
giorni  Venerdì 5 , Sabato 6 e Domenica 7 novembre p.v. presso il MIAC 
di Cuneo, in località Ronchi. 
La Mostra sarà l'occasione per presentare lo stato di avanzamento del Pro-
getto I-BEEF2, programma finanziato dalla Comunità Europea e gestito 
dalla Direzione Generale dello Sviluppo Agricolo del MIPAAFT attraverso 
il quale si stanno raccogliendo nelle aziende zootecniche dati nuovi che per-
metteranno di conoscere meglio la razza Piemontese e nel futuro proget-
tare azioni di miglioramento dell'efficienza dell'allevamento, 
dell'adattabilità del bestiame alle nuove condizioni ambientali determi-
nate sia dai cambiamenti climatici ma soprattutto dalle diverse tecniche di 
gestione aziendale, attente al benessere animale e alla qualità dei prodotti. 
Il programma della Mostra prevede l'arrivo e l'inizio delle valutazioni mor-
fologiche venerdì 5 novembre. La domenica mattina ci saranno i concorsi 
finali con l'aggiudicazione dei titoli di campioni nazionali. Infine nei 
giorni della mostra saranno esposte le opere partecipanti al 20° Concorso 
Fotografico "La Mia Piemontese". 

Ulteriori informazioni e programma definitivo saranno pubblicati sul sito internet www.anaborapi.it 
da dove si potranno scaricare anche gli appositi moduli per le domande di iscrizione. 

Per eventuali chiarimenti e spiegazioni potete rivolgerVi all'Ufficio Valutazioni Morfologiche e Mostre 
contattando  il dott. Guido Garnero (cell 3357042562).

Venerdì 5 novembre 
Mattino: arrivo allevatori con i Bovini 
partecipanti ai concorsi 
Pomeriggio: 
14,30 valutazione 7ª categoria - Manze da 8 a 11 mesi 
15,00 valutazione 8ª categoria - Manze da 11 a 14 mesi 
15,30 valutazione 9ª categoria - Manze da 14 a 18 mesi 
16,00 valutazione  10ª categoria - Manze da 18 a 22 mesi 
16,30 valutazione  11ª categoria - Manze da 24 a 28 mesi 
17.00 Merenda sinoira 
 
Sabato 6 novembre 
Mattino:  
9,30  valutazione 1ª categoria - torelli da 8 a 11 mesi 
10,00  valutazione 2ª categoria - torelli da 11 a 14 mesi 
10,30 valutazione 3ª categoria - torelli da 14 a 18 mesi 
11,00 valutazione    4ª categoria - Tori da 18 a 24 mesi 
11,30 valutazione    5ª categoria - Tori da 24 a 36 mesi 
 

Pomeriggio: 
14,30 valutazione  12ª categoria - Vacche fino a 4 anni 
15,00 valutazione  13ª categoria - Vacche da 4 a 6 anni 
15,30 valutazione  14ª categoria - Vacche da 6 a 9 anni 
16,00 valutazione  15ª categoria - Vacche di oltre 9 anni 
 
Domenica 7 novembre 
Mattino:  
9,30 Proclamazione Campione Assoluto categorie torelli 
10,00 Proclamazione Campionessa Assoluta categorie manze 
10,30  Proclamazione Campionessa Assoluta categorie Vacche 
11,00  valutazione    6ª categoria - Tori di oltre 36 mesi 
11,30  Proclamazione Campione Assoluto categorie tori 
ore 12,30 Premiazioni 
Pomeriggio: 
14,30  Concorso vacca nutrice 
15,00  Gara riservata ai Bovini alpeggiati 
16,00  Concorso paratori junior 
17,00  Chiusura della mostra 
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