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Cortemaggiore  21-22 Marzo 2015 

 
Tradizionale appuntamento in quel di Cortemaggiore, per gli Allevatori 
Piacentini è la fiera di San Giuseppe, che ogni anno ospita la Mostra Regionale  
della Frisona Italiana, riservata agli allevatori della provincia di Piacenza. 
Domenica umida che non ha però scoraggiato i numerosi visitatori della Fiera e 
gli addetti del settore che da sempre seguono con interesse questa importante 
manifestazione. 
Nei pressi del bellissimo Convento Francescano, dove al suo interno per 
l’occasione è allestito un gradevolissimo mercato dei prodotti enogastronomici 
locali, è stato allestito il ring e i ricoveri degli animali. 
La rassegna è stata organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori 
dell’Emilia Romagna con il patrocinio ed il contributo del Comune di 
Cortemaggiore, della Banca di Piacenza ed anche all’importante supporto dei 
numerosi sponsor. Per questa edizione il Giudice unico è Davide Errera , 
giovane giudice e allevatore della provincia di Mantova. Per questa edizione i 
numeri sono ottimi,quindici allevatori presenti con ben sessanta capi esposti. 
Domenica di buona mattina iniziano i lavori di valutazione, dove a sfilare per 
prime, sono le Manze e le Giovenche. Da evidenziare nella prima categoria la 
giovanissima età di alcuni portatori, Sofia Repetti,Giulio Minardi e Giacomo 
Milanesi, per niente emozionati dimostrano già una notevole confidenza con il 
ring.  
Ottimi tutti i soggetti presentati nelle varie categorie delle manze e giovenche, 
per la finale il giudice evidenzia cinque soggetti scegliendo come sua 
Campionessa, Genesis una splendida vitella red presentata da Moschini Fausto 
di Carpaneto. Dallo stesso allevamento proviene anche Exloer Carlot Po 
Campionessa di riserva delle manze, mentre la giovane Sofia Repetti con la sua 
Coda Vecchia Fever Gilda dell’Az.Repetti Giacomo e Franco di Cortemaggiore è 
stata la Menzione d’Onore. 
Le categorie delle vacche in latte mettono alla prova la capacità del giudice in 
quanto il livello e il numero dei capi e notevole. Nelle vacche giovani a 
spuntarla è Chizzola Atwood Aloee dell’Az. Bollati Antonio e Figli. Riserva A-L-H 
Berber di Moschini Fausto e Menzione d’Onore Casabianca Glauco Dethel 
dell’Az Bergamaschi Massimo di Besenzone. Mentre ad aggiudicarsi la miglior 
mammella delle vacche giovani è sempre un soggetto dell’Az. Bergamaschi 
Casabianca Percheron Derisa.  
Nelle vacche adulte il giudice sceglie come Campionessa Matthenhof Lightning 
Utta dell’Az.AL.BE.RO già Campionessa dei cinque anni, sua Campionessa di 
Riserva è Galiverta Kingley Gamma dell’Az. Moschini Fausto. Menzione d’Onore 



delle vacche adulte è Casabianca Zeling Alessandra dell’Az.Bergamaschi che 
risultata anche Miglior Mammella delle vacche adulte. 
Prima della finale assoluta come di consuetudine viene scelta la coppia di 
vacche che si aggiudica il premio speciale alla memoria di Rino Duani, riservato 
appunto alla coppia di vacche che presentano le migliori mammelle. E come 
per la passata edizione è l’Allevamento di Bergamaschi Massimo che si 
aggiudica quest’ambito trofeo, oltre al gagliardetto come Miglior Allevatore e 
migliore Espositore di questa 33^ edizione. 
Per la finale il giudice Davide Errera dopo aver ringraziato gli allevatori per 
l’ottimo livello di animali presentati, sceglie come Campionesse Assolute di 
questa edizione della Mostra di Cortemaggiore le tre vacche adulte.  
Quindi campionessa è la Lightning di AL.BE.RO e a seguire la Kingley di 
Moschini e la Zeling di Bergamaschi Menzione d’Onore. 
Alla fine i ringraziamenti sono d’obbligo, agli organizzatori, al Comune di 
Cortemaggiore, alla Banca di Piacenza e agli sponsor ma sopratutto agli 
allevatori che sempre con grande sacrificio ma tanta passione  mantengono 
vive queste importanti  manifestazioni locali. 
 
 
 


