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L’ARA EMILIA ROMAGNA FESTEGGIA LA CAMPIONESSA ASSOLUTA DI BRUNA 2015.  
Strepitoso successo per la bovina Riva Payo Telly dell’az. Agr. Corsini Giuseppe e Francesco di 
Varsi in provincia di Parma. 
 
Un nutrito gruppo di allevatori hanno portato in rassegna con grande passione e 
professionalità alcuni dei migliori soggetti bruni allevati in Emilia Romagna alla Fiera Agricola 
di Montichiari.  
Dal 13 al 15 febbraio infatti, l’area del Centro Fiere del Garda è stata vetrina della 47°Mostra 
nazionale della razza Bruna e del Dairy Show della razza Frisona, due importanti 
appuntamenti visitati da molti allevatori ed operatori del settore zootecnico di tutta Europa.  
La rassegna dedicata alla razza bruna, da più parti segnalata come una delle più interessanti e 
specializzate del settore, è iniziata nella giornata di sabato mattina con le categorie dedicate 
alle manze e vitelle. In finale il titolo di campionessa assoluta è stato assegnato alla manza 
Charity Calypso di Peretti Michele, Valdisotto (SO).  
Nel primo pomeriggio sono scese nel ring  le vacche da latte e come succede sempre nelle 
migliori occasioni le tribune non hanno tardato a riempirsi.  
Il titolo di campionessa nazionale è stato assegnato dal giudice unico Daniele Galbardi (BS) 
alla pluripara Rival-Payo Telly dell’allevamento Corsini Giuseppe e Francesco di Varsi 
(Parma), che con il soggetto Castelgolaso Alba Chiara si è aggiudicato anche il 3° premio 
assoluto della mostra. Riserva vacche una bergamasca: Loca Doriana Paysli dell’azienda 
Locatelli Guglielmo & C. di Vedeseta. 
A conclusione di manifestazione all’interno dello stand dell’ARA Emilia Romagna il direttore 
Claudio Bovo ha consegnato agli allevatori di razza bruna Davide Corsini e Corrado Barella 
un’opera artistica unica realizzata sul posto dalla dipendente Maria Rossi. L’iniziativa 
denominata “BrunART” (riservata agli allevatori partecipanti alla 47° Mostra nazionale) ha 
riscosso molti apprezzamenti e consensi,  ed è giunta a coronamento di una grande spedizione 
per la nostra Associazione Regionale, infatti insieme allo straordinario risultato morfologico, 
per tutta la durata della manifestazione lo  stand ARA ha rappresentato il vero punto di 
riferimento per tutti gli allevatori dell’Emilia Romagna.  
 
 


