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All’interno del pro-
getto I-BEEF2, con 
l’obiettivo di diffon-

dere e far conoscere i ri-
sultati fin qua ottenuti, 
sempre nel rispetto della 
tradizione, nella prima set-
timana di novembre si è 
svolta al MIAC 
di  Cuneo la 
42a edizione 
della Mostra 
N a z i o n a l e  
della razza 
Bovina Pie-
montese. Du-
rante i tre 
giorni della 
k e r m e s s e  
sono stati 
esposti 130 
capi apparte-
nenti ad alle-
v a t o r i  
p roven ien t i  
da Piemonte 
e Lombardia. 
Le categorie 
in concorso 
sono state 15; 
le valutazioni 
sono iniziate venerdì 4 al 
pomeriggio con le manze; 
al sabato mattina sono 
stati di scena i tori, mentre 
al pomeriggio hanno sfi-
lato le vacche. 
La domenica – da sempre 
meta di molti visitatori – si 
sono svolte le finali e nel 
pomeriggio i concorsi spe-
ciali con la sfilata delle 

vacche nutrici ed 
a conclusione le 
gare per i paratori 
junior. 
Spazio anche per i margari 
che erano rappresentati 
dai Fratelli Rastello di Roc-
caforte Mondovi; sui prati 

a fianco della piastra mer-
catale del MIAC face-
vano bella figura una 
ventina  di vacche in rap-
presentanza delle oltre 350 
appartenenti all’azienda 
Rastello. 
All’interno dello stand 
Anaborapi, i tecnici hanno 
incontrato moltissimi alle-
vatori soci nonché zootec-

nici ed appassionati a 
vario titolo della razza. 
Quest’anno particolare at-
tenzione si era posta nel 

promuovere la manifesta-
zione ad un pubblico spe-
cializzato, ma più vasto; si 
è infatti promossa la pub-
blicità sui social e sulla 
stampa nazionale specia-
lizzata. Il risultato si è visto: 
molte facce nuove prove-
nienti da diverse regioni 
italiane. Il miglioramento 
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della situazione riguar-
dante il Covid ha per-
messo anche la presenza 
di delegazioni provenienti 
da paesi esteri: Francesi, 
Svizzeri, Tedeschi, Cana-
desi e Cechi. 
L’attività di promozione è 
stata possibile grazie al so-
stegno finanziario della 
Camera di Commercio di 
Cuneo, del Comune di 
Cuneo e del Ministero del-
l’Agricoltura attraverso il 
progetto europeo I–BEEF2. 
Per quanto riguarda i con-
corsi un plauso va agli al-
levatori che hanno 
portato in gara ottimi sog-
getti, ben preparati e pre-
sentati. I giudici Momo 
Federico nelle femmine e 
Isoardi Costanzo nelle ca-

tegorie maschili si sono 
ben destreggiati con com-
menti sintetici e precisi. 
Non era certo facile met-
tere in fila e premiare sog-
getti dalle caratteristiche 
anche molto diverse, in al-
cuni casi opposte. La pie-
montese ha in sè due 
anime: una vede soggetti 
potenti con grande taglia, 
l’altra premia la qualità, 
preferendo soggetti fini e 
muscolosi. Certo l’animale 
che riesce ad unire questi 
due aspetti con armonia e 
correttezza sarà il migliore, 
ma non sempre è così in 
quanto spesso si confron-
tano animali estremi di 
grande taglia contro altri 
di conformazione eccel-
lenti. C’è poi l’eterna pole-

mica degli animali “grassi 
pronti per il macello”. A 
questo riguardo, fino a 
prova contraria, gli animali 
in concorso sono o sono 
stati riproduttori e pertanto 
hanno il diritto di parteci-
pare. E’ il giudice che può 
svantaggiare l’eccesso di 
grasso od una carriera ri-
produttiva non eccellente 
(i dati sono in possesso del 
segretario a disposizione 
del giudice) e mi sento 
anche di dire … chi è 
senza peccato  scagli la 
prima pietra. 
Tra i campioni dell’edi-
zione 2022 vorrei sottoli-
neare la campionessa 
delle Vacche UMIDA dei 
Fratelli Delsoglio, di 9 anni 
con 7 parti; un figlio EXCA-

Vacche nutrici
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LIBUR si è qualificato per la 
FA; suo padre SALOON è 
stato usato durante le fase 
delle prove di progenie. 
UMIDA è eccellente nella 
struttura e correttezza 
scheletrica ed una 
groppa da manuale. Inol-
tre mi ha favorevolmente 
impressionato il campione 
dei tori CABUBI di Pelassa 
Carlo figlio della grandiosa 
Pioppa  vacca più volte 
campionessa assoluta alla 
nazionale e madre di 
URUC due volte campione 
nazionale e di FOSCA 
campionessa 2022 nelle 
manze. Una famiglia dav-
vero portentosa. 
Infine merita un plauso 
l’azienda (famiglia) Dal-
masso Giovanni di Crissolo,  
vincitrice del trofeo Ame-
deo Damiano quale mi-

glior allevatore in 
mostra: premia l’im-
pegno costante, la 
passione e la pro-
fonda conoscenza 
della razza.  Bravi…  
bravi… 
In conclusione un rin-
graziamento va a 
tutti i collaboratori, 
agli Ispettori del-
l’ARAP, agli studenti 
dell’Istituto Virginio 
Donadio che hanno 
svolto il loro stage 
durante la mostra, ai 
giudici ed a tutti gli 
allevatori parteci-
panti. 
L’appuntamento è 
per il prossimo anno,  
è sarà una bellissima 
nazionale! 
 

Gli allevatori che hanno partecipato alla 42° Mostra Nazionale sono stati: 
 
Az. Agr. Baragiooj di Ceresa Diego da Ameno 
Caffer SSA Legale Rappr. Caffer Lidia da Cavour  
Dalmasso Giovanni da Crissolo 
Giaroli Andrea da Fraconalto 
Molinero Guido da Piscina 
Pagani Valerio da Oltrona Di San Mamette 
Pelassa Carlo da Villanova D'asti 
Rattalino Guido da Chieri 
Rinaudo Giovanni e c. S.S. da Fossano 
Schiapparoli Stefano da Albuzzano 
Soc. Agr. Delsoglio F.lli S.S. da Fossano 
Soc. Agr. La Mandria Giordano F.lli Renato e Massimo da Cuneo 
Soc. Agr. Rubinetto Fratelli S.S. da Poirino 
Vignolo Marco SSA da Morozzo

Rinaudo Francesco 
miglior giovane allevatore
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CaMPione assoluto: CaBuBi 
Pelassa Carlo - villanova D'asti - at

riserva CaMPione: elisir  
DalMasso Giovanni - Crissolo – Cn

CaMPionessa junior : FosCa  
PaGani valerio - oltrona Di san MaMette – Co

riserva junior ManZe: ester  
soC. aGr. ruBinetto Fratelli s.s. - Poirino – to

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

CaMPionessa assoluta: uMiDa  
soC. aGr. DelsoGlio F.lli s.s. - Fossano - Cn

riserva CaMPionessa: Caverna 
soC. aGr. ruBinetto Fratelli s.s. - Poirino – to  

CaMPione junior: FuFi  
 rattalino GuiDo - CHieri – to

riserva junior torelli: FuGiCo  
viGnolo MarCo s.s.a. - MoroZZo – Cn
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42° MOSTRA NAZIONALE CUNEO - 2022

*** CAMPIONI DELLA 42° MOSTRA NAZIONALE - 2022 ***

SEZIONE TORI  
CAMPIONE ASSOLUTO  
CABUBI IT013990092906 
(NATALE FA x LOTUS FA) 
PELASSA CARLO - VILLANOVA D'ASTI - AT  
RISERVA CAMPIONE  
ELISIR IT004991966359 
(VALENTINO FA x DELANO FA) 
DALMASSO GIOVANNI - CRISSOLO – CN 
 
SEZIONE TORELLI 
CAMPIONE JUNIOR 
FUFI IT001991400006 
(CUPIDO FA x UFOROBOT FA) 
RATTALINO GUIDO - CHIERI – TO 
RISERVA JUNIOR TORELLI 
FUGICO IT004992446247 
(ANNO x STADIO) VIGNOLO MARCO 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - MOROZZO - CN 

SEZIONE VACCHE 
CAMPIONESSA ASSOLUTA 
UMIDA IT004991243256 
(SALOON FA x MIGLIORE FA) 
SOC. AGR. DELSOGLIO F.LLI S.S. - FOSSANO - CN 
RISERVA CAMPIONESSA 
CAVERNA IT001991199004 
(URANUS FA x NATALE FA) 
SOC. AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S. - POIRINO - TO 
 
SEZIONE MANZE 
CAMPIONESSA JUNIOR 
FOSCA IT013990101649 
(UFOROBOT FA x LOTUS FA) 
PAGANI VALERIO - OLTRONA DI SAN MAMETTE - CO 
RISERVA JUNIOR MANZE 
ESTER IT001991328437 
(AMEDEO FA x SALOMON FA) 
SOC. AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S. - POIRINO - TO 

CLASSIFICA PARATORI JUNIOR 
 
RAGAZZI con meno di 14 anni 
1°  MOLINERO ELISA 
2°  TOSCO MARIKA 
3°  CERESA DAVIDE 
 
hanno inoltre partecipato 
CASTELLETTO PIETRO 
GALLO FRANCESCO 
MOLINERO GIACOMO 
MOLINERO PIETRO 
 

RAGAZZI da 14 a 18 anni 
1°  CAFFER GABRIELE 
2°  CRAPANZANO LUCA 
3°  TOSCO FABIO 
 
hanno inoltre partecipato 
BONARDO SIMONE 
SANDRI DANIELE 
VARETTO MARIO 
 
PREMIO del PIEMONTESE JUNIOR CLUB 
MIGLIOR GIOVANE ALLEVATORE IN MOSTRA 
RINAUDO FRANCESCO di FOSSANO

VACCHE NUTRICI - MEMORIAL DINO COLOMBERO 
Si aggiudica il Campanaccio offerto dalla Famiglia Andrea Colombero 

la vacca DORIANA IT013990101624 (URUC x BRICIOLA) 
 con il vitello GENNARO  IT013990113382 (VIASCO FA) 

 presentati da PAGANI VALERIO - OLTRONA DI SAN MAMETTE - CO 
 

TROFEO AMEDEO DAMIANO - MIGLIORI ALLEVATORI  
1º  34 punti DALMASSO GIOVANNI - CRISSOLO - CN  

2º   27 punti   RATTALINO GUIDO - CHIERI - TO  
3º  24 punti  SOC. AGR. DELSOGLIO F.LLI S.S. - FOSSANO - CN


