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MOSTRA PROVINCIALE DI SALUZZO

N

IMPRESSIONI DA SEGRETARIO DI RING

elle giornate del 30
aprile e 1 maggio
scorso, a Saluzzo, si
è tenuta la 37esima Mostra Provinciale della razza
Piemontese.
A contendersi le fasce da
campioni sono state ben
16 aziende.
Il campione assoluto della
mostra Bigbeng, dell'allevamento Dalmasso Giovanni di Crissolo, già
proclamato
campione
nazionale, ha superato di
poco un lunghissimo ed
energico Dingo di Dalmasso Franco di Saluzzo.
Nella sezione junior, a vincere la fascia di campione è stato l'insuperabile
Equador dell'allevamento
Vignolo Marco di Morozzo,
alle sue spalle si è invece
posizionato Fenomeno di
Dalmasso Giovanni.
Passando alla sezione
vacche, a primeggiare è
stata Carbona, sempre di
Dalmasso Giovanni, e sua
riserva Titti dell'allevamento Dalmasso Franco,
che nonostante
la sua età avanzata conserva
ancora
una
forma
smagliante, segno di
ottima longevità.
Infine, nella categoria manze a
vincere è stata
Eva di Dalmasso
Franco, sua ri-

serva Europa di Dalmasso
Giovanni.
Una menzione speciale va
necessariamente fatta a
Flora
(di
Dalmasso
Franco),
campionessa
dell'8a categoria, manze
da 11 a 14 mesi, un animale estremamente armonico con una buona
finezza di ossatura, così
come un'ottima impalcatura ossea ed eccellente
vocazione alla carne. Purtroppo, in finale non ha
potuto far nulla contro l'impareggiabile
concorrenza, ma sicuramente la
ritroveremo sul podio nelle
mostre future.
Un caloroso ringraziamento va ad Anaborapi
che mi ha permesso di
mettere alla prova le mie
conoscenze sulla razza affidandomi il ruolo di segretario di mostra. Inoltre,
vorrei ringraziare il giudice
di mostra Racca Gianfrancesco, per tutti gli inse-

Luca Schiera*

gnamenti ricevuti durante
questa bellissima manifestazione e per aver dimostrato come nel ruolo di
giudice siano fondamentali calma e determinazione nella scelta dei
campioni di razza.
Infine il ringraziamento più
importante: quello nei
confronti di tutti gli allevatori espositori, che hanno
trovato il tempo per poter
svolgere questa mostra, in
particolar modo un applauso va fatto a tutti quei
giovani che hanno debuttato con questa manifestazione, preparando gli
animali in maniera impeccabile, ma soprattutto
comprendendo il vero
scopo della fiera che non
è quello di vincere sopra a
ogni cosa, ma quello di
confrontasi coi colleghi allevatori e trovare sempre
lo spunto per migliorarsi.
* coadiuvante nell’allevamento di Pagani
Valerio
di
Oltrona di San Mamette (CO), controllore zootecnico ed
Ispettore di razza
nonché neo-Giudice
di razza. Gli animali
dell’azienda di famiglia sono ambasciatori della Piemontese
nelle mostre internazionali di Cremona e
Verona,
nonché
spesso protagonisti
alla mostra Nazionale.
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campione tori: bigbeng - dalmasso giovanni

campione torelli: equador - vignolo marco

campionessa manze: eva - dalmasso franco

campionessa vacche: carbona
dalmasso giovanni

riserva manze: europa - dalmasso giovanni

riserva torelli: fenomeno - dalmasso giovanni

riserva tori: dingo - dalmasso franco

riserva vacche: titti - dalmasso franco

Sul sito internet www.anaborapi.it sono visualizzabili i risultati per categoria e la galleria fotografica.
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Nati per nutrire
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