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26a MOSTRA INTERPROVINCIALE DI VALFENERA
Nella giornata di domenica 28
agosto si è tenuta la 26a Mostra Interprovinciale di Valfenera, edizione che ha visto
protagonisti una dozzina di allevamenti. Circa 70 sono stati
gli animali che hanno partecipato, dei quali più di 50 concorrevano per le categorie
dedicate agli animali da riproduzione. In questa occasione
le valutazioni sono state fatte
dal giudice Ezio Tomatis, con
l’aiuto del collega controllore
zootecnico Gianmichele Gai.
Anche quest’anno gli allevamenti che hanno partecipato
alla mostra hanno spiccato
per la correttezza e la bellezza
degli animali scelti e preparati
meticolosamente per l’esposizione. Il pubblico presente è
stato guidato dai commenti

del giudice e del
tecnico dell’Anaborapi Luca Gullino,
che hanno permesso di apprezzare i soggetti partecipanti al concorso dal punto di
vista dell’estetica, ma anche
della genetica e della morfologia.
Gli allevatori che si sono distinti
per le vittorie ottenute sono,
come ad ogni sua partecipazione, Rattalino Guido di Chieri
(TO), con il campione dei torelli Fagotto e la campionessa
delle manze Estate, seguito da
Pelassa Carlo di Villanova
d’Asti (AT), con il campione assoluto Cabubi, toro di quattro
anni figlio di FA, soggetto
dall’ottima conformazione e
Scarano Maddalena di Pozzolo Formigaro (AL), con la

Giorgia Manassero
Ufficio Tecnico

campionessa
assoluta
Arianna, vacca di sei anni
dalla forma impeccabile.
Doverosi ringraziamenti vanno
fatti al comune e alla Proloco
di Valfenera per l’attenta e
puntuale organizzazione e,
non da ultimo, all’Arap.
Con l’augurio che la partecipazione sia sentita anche per
gli altri eventi legati alla Piemontese in programma per i
prossimi mesi, che sono occasioni importantissime per la
promozione della razza e del
lavoro di selezione fatto dall’Associazione, non possiamo
che dirci: arrivederci, alla 27a
edizione!

*** CAMPIONI DELLA MOSTRA ***
SEZIONE TORI
CAMPIONE ASSOLUTO
CABUBI IT013990092906 (NATALE FA x LOTUS FA)
PELASSA CARLO - VILLANOVA D'ASTI - AT
RISERVA CAMPIONE
ERNIT IT013990101635 (UFOROBOT FA x LOTUS FA)
RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO

SEZIONE VACCHE
CAMPIONESSA ASSOLUTA
ARIANNA IT006990101567 (REGALO FA x DELANO FA)
SCARANO MADDALENA - POZZOLO FORMIGARO - AL
RISERVA CAMPIONESSA
SICILIA IT001990493831 (OTTOBRE FA x GIANDUIA FA)
RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO

SEZIONE TORELLI
CAMPIONE JUNIOR
FAGOTTO IT001991362059 (CABUBI x RAGU FA )
RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO
RISERVA JUNIOR TORELLI
FAGIANO IT001991362076 (ANNIBALE FA x QUASIMODO FA ) RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO

SEZIONE MANZE
CAMPIONESSA JUNIOR
ESTATE IT001991359107 (BOOM FA x RAGU FA)
RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO
RISERVA JUNIOR MANZE
FARFALLA IT001991416001 (UFOROBOT FA x MARIO FA)
BOSCO GABRIELE - RIVA PRESSO CHIERI - TO

class. punti allevatore Migliori allevatori
1º 44 punti RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO
2º 18 punti GIAROLI ANDREA - FRACONALTO – AL
3º 16 punti BOSCO GABRIELE
RIVA PRESSO CHIERI – TO

Gli altri allevatori presenti sono stati:
AZ. AGRITURISTICA DEL BRICCO GALLO
DI GRANZINO MARCO – TIGLIOLE (AT)
CARDONA RENATO – VALFENERA (AT)
GARIGLIO FEDERICO – ISOLABELLA (AT)
PELASSA CARLO - VILLANOVA D'ASTI (AT)
RONCO DARIO - VILLANOVA D'ASTI (AT)
SCARANO MADDALENA - POZZOLO FORMIGARO (AL)
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CaMPione assoluto: Cabubi
Pelassa Carlo - villanova D’asti - at

riserva CaMPione: ernit
rattalino guiDo – CHieri - to

CaMPione junior: fagotto
rattalino guiDo – CHieri - to

riserva junior torelli: fagiano
rattalino guiDo – CHieri - to

CaMPionessa assoluta: arianna
sCarano MaDDalena – Pozzolo forMigaro - al

riserva CaMPionessa: siCilia
rattalino guiDo – CHieri - to

CaMPionessa junior : estate
rattalino guiDo – CHieri - to

riserva junior Manze: farfalla
bosCo gabriele - riva Presso CHieri - to

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