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Anche per il 2013 la Mostra Nazionale ha scritto il nome della sua regina CASERINI 
F  STORMATIC ORIANA, presentata da Davide Errera allevatore di Mantova in 
comproprietà con Eredi Caserini di Lodi. Per gli allevatori dell’Emilia Romagna è 
stata una Mostra che ha riservato diversi successi di categoria, sia per quanto 
riguarda le vacche Frisone e Jersey e sia per lo Junior Show. Andando in ordine 
cronologico, nella giornata di giovedì si aprono i lavori con l’Open e il National Junior 
Show. Per questa competizione vanno evidenziati gli ottimi piazzamenti dei ragazzi 
del Dairy Club di Parma, che da anni assieme ai ragazzi del Dairy Club di Torino 
sono un faro per tutti i giovani Italiani. Ricordiamo i risultati più importanti, secondi e 
terzi assoluti in Conduzione Junior con Oppici Maria Sole e Giacomo Mozzi, ottimi 
anche nella gara di giudizio rispettivamente 3° la Maria Sole e primo Giacomo. 
Decisamente importante il risultato finale della Maria Sole che si è piazzata 6° 
assoluta su 44 partecipanti tra Open e National. Per quanto riguarda il lavori del 
venerdì sono protagoniste le Jersey con la 3ª edizione della mostra nazionale, l’Az. 
Ferrarini Spa di Reggio Emilia ha ottenuto con ELLE BLACKSTONE URSA MAJOR  
la campionessa delle vacche adulte e la Campionessa di Riserva della Mostra. 
Ricordiamo per la cronaca che la Campionessa Nazionale è ALCE J. BLACKSTONE 
BRIDGET  dell’Az. Cerri di Milano. La giornata si è poi conclusa con l'asta organizzata 
da ANAFI e Semenzoo, un asta di grande livello genetico con tante figlie di tori 
italiani. Il prezzo medio di aggiudicazione dei lotti venduti è stato di circa € 8.000 con 
un top price di ben 12.200 Euro.   

Finalmente si arriva al sabato, i lavori sono iniziati alla mattina con la categoria 
delle vitelle e delle manze con una qualità dei soggetti che ha fatto intuire fin da 
subito che cosa ci saremo dovuti aspettare nel prosieguo della giornata.  
Un lavoro sicuramente non facile per Attilio Tocchi, giudice alla sua prima 
Nazionale, considerato l’elevato numero degli animali partecipanti per categoria non 
che l’alto livello qualitativo degli stessi. 
Ricordiamo i migliori risultati delle aziende Emiliane, nella cat. manze da 18-22 
mesi è risultata campionessa CAVITELLA DAMION GIULY dell’Az. Mozzi Carlo 
di Parma ,seconda LA PORTEA GOLDWIN SIRA ET presentata da Soc.  Agr. 
AL.BE.RO. srl - Piacenza, nella cat. Manze 22-26 ELLE SID B.B. della Ferrarini 
Spa di Reggio Emilia è risultata quarta di categoria. 
Alle 13.30 del pomeriggio iniziano le categorie delle vacche, ed è subito una vacca 
della nostra regione che vince, SPARKLING GR STIRIA dell’Az. Agr. Simonazzi, 
Landini e Romolo Granata di Reggio Emilia si aggiudica la categorie delle 
vacche di 2 anni junior, e quarta ALL. NURE SNOWMAN SYAM ET della Soc.  
Agr. Al.Be.Ro. srl - Piacenza, la quale risulterà anche la Miglior Mammella delle 
vacche giovani. Nella categoria seguente, è quarta GIESSEN CINDERELLA 50 
sempre della Soc. Agr. AL.BE.RO. srl. Ancora una quarta posizione nella Cat. 3 
anni Senior per la Soc. Agr. AL.BE.RO. srl con ALL. NURE MAN-OMAN RAFFA. 
Ulteriori soddisfazioni per l’Az. Simonazzi, Landini e Romolo Granata di Reggio 
Emilia che nella finale vacche giovani con la loro Sparklin si aggiudicano il titolo di 



Menzione d’Onore alle spalle della Campionessa Bel Goldwyn Dory ET e sua 
riserva Magnolia Golden Dreams Regina.  
 Nella categoria della vacche di 4 anni ancora un 2° posto per la Soc. Agr. 
AL.BE.RO srl con FANTASY QUEGA, mentre è 5° GHINI BAXTER CARINA 
dell’Az. Ghini Michele Sauro di Medesano - Parma. Nella 5 anni è DIODE a 
primeggiare anch’essa della Soc. Agr. AL.BE.RO. srl, come CARIOCA CEA 
veterana dei ring che nella categoria vacche di 6 anni e oltre, ottiene un ottimo 3° 
posto. 
Dalle splendide vacche adulte che hanno solcato il ring nel pomeriggio è stata 
scelta Caserini F Stormatic Oriana sua riserva Fantasy Dado Vela e menzione 
d’onore Diode, che oltre a diventare campionesse delle vacche adulte, sono state 
proclamate rispettivamente anche campionessa assoluta e riserva e menzione della 
mostra. Vanno ricordate oltre a quelle già menzionate in precedenza le altre 
aziende della nostra regione che hanno partecipato a questa bellissima kermesse: 
Az. Losi Paolo e Az. Colombarone di Bruschi per Piacenza; Araldi Pietro e 
Luigi e New Flowers Farm di Traversi per Parma; Soc. Agr. Neve di 
Torricelli e Soc. Agr. Giaroli Ello e Figli  per  Reggio Emilia. 
 
 

 

 


