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LA RAZZA PIEMONTESE PROTAGONISTA A VERONA

L

’avvento del 2022 ha
portato con sé un generale miglioramento
della situazione pandemica e, di conseguenza,
ha consentito lo svolgimento di uno dei più importanti
eventi
nel
panorama agricolo italiano.
Dal 2 al 5 marzo si è svolta
infatti la 115° edizione
della Fieragricola Verona,
rassegna internazionale di
agricoltura che si ripete

con
cadenza
biennale. È stata
un’ottima occasione per presentare la nostra razza agli
occhi di allevatori, esperti
del settore ma anche
semplici turisti, che sono
poi i consumatori finali.
Tra gli addetti ai lavori va
detto che la razza Piemontese è già piuttosto
conosciuta nel nord-est
dell’Italia, come testimoniano gli allevamenti
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presenti in Veneto (30
aziende iscritte), oltre ai
capi da ristallo importati
ed ingrassati localmente.
Anche tra i banchi del supermercato abbiamo notato con piacere la
presenza della nostra
carne ben in evidenza.
Nonostante ciò le potenzialità della Piemontese di
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“sfondare” in altre regioni
sono enormi ed una vetrina così importante
come Fieragricola Verona è un’occasione da
cogliere al volo per farci
conoscere.
Ecco dunque che abbiamo partecipato come
Anaborapi allestendo il
nostro stand, ben fornito
di materiale e tecnici disponibili per informazioni,
e portando in mostra
degli animali eccezionali,
grazie ai quali abbiamo
ben figurato di fronte al
pubblico.
A questo proposito un
plauso va fatto agli allevatori che, oltre che
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avere soggetti morfologicamente perfetti, sono
stati bravissimi a preparare gli animali e seguirli
nei giorni della fiera.
Gli allevatori espositori
erano: Rattalino Guido di
Chieri (To) con 1 toro
(Eroe) e 2 manzette (Eureka e Follia), Dalmasso
Giovanni di Crissolo (Cn)
con 2 tori (Bigbeng e Elisir)
e 2 vacche (Bentley e Europa), Pagani Valerio di
Oltrona di San Mamette
(Co) con 3 vacche (Briciola, Quiete e Breva) e 1
vitella (Ghianda) e Pelassa Carlo di Villanova
d’Asti (At) con 1 toro (Cabubi).

L’interesse nei confronti
dei nostri animali è stato
ben evidente durante le
uscite, momento in cui il
pubblico si radunava intorno al ring o nei pressi
dello stand per chiedere
informazioni o ascoltare il
commento tecnico che
accompagnava gli animali.
Dato il successo della
fiera, non ci resta che
sperare che non vi siano
altri “intoppi” allo svolgimento delle manifestazioni nazionali per poter
continuare a far conoscere la nostra razza.

I protagonisti di Fieragricola Bigbeng e Cabubi

18

