
Alla Mostra di Reggio Emilia  
l’azienda Al.Be.Ro. ha fatto l’en-plain 

 
Si è svolta il 24 e il 25 aprile 2015, presso il quartiere fieristico di 
Reggio Emilia, la 30ma edizione della Mostra Regionale delle Vacche 
da Latte, un appuntamento che con soddisfazione l’Associazione 
regionale allevatori dell’Emilia Romagna (Araer) ha completamente 
organizzato e fatto tornare sugli allori dopo una sospensione durata 
ben 3 anni. 
Due giorni in cui sono sfilati oltre 200 dei migliori esemplari di razza 
Frisona, Reggiana, Pezzata Rossa, Jersey, Bianca Val Padana a cui si è 
aggiunta la Bruna in rappresentanza di quella parte della Lombardia 
che da Bergamo arriva fino a Sondrio, dove l’allevamento di questa 
razza esprime le sue migliori peculiarità. 
Il titolo di campionessa e di miglior mammella per la categoria vacche 
adulte, al termine della kermesse che ha visto una nutrita 
partecipazione di pubblico, è andato a Dirigo-Conant Pronto Roxette; 
quello  di Riserva è stato aggiudicato ad Acqualunga Goldwin Renee Et, 
mentre la Menzione d’onore è stata assegnata a Diode. Tutte e tre le 
vacche di razza Frisona appartengono all’azienda agricola Al.Be.Ro. di 
Piacenza. Per la Bruna, il premio di campionessa è andato a Loca 
Doriana Paysli, di proprietà dell’azienda agricola Guglielmo Locatelli & 
C. di Bergamo. 
La manifestazione, grazie all’organizzazione di Araer e alla 
partecipazione dei migliori soggetti della zootecnia emiliano-
romagnola, ha saputo rispondere a una richiesta degli allevatori, 
realizzando un momento di confronto tra gli addetti ai lavori di cui si 
sentiva il bisogno. La soddisfazione del presidente di Araer, Maurizio 
Garlappi: “La buona partecipazione di pubblico, sia operatori del 
settore che semplici visitatori – dichiara – ma soprattutto l’altissimo 
livello delle vacche presenti alla rassegna hanno rappresentato la 
migliore testimonianza  dell’eccellente espressione della genetica 
moderna. Nei due giorni in cui si è snodata la Mostra un momento 
fondamentale sono state le sfilate e le gare, ma anche la possibilità di 
avviare contatti commerciali con le numerose ditte espositrici 
presenti con i loro stand”. Numerosi i giovani allevatori. “La loro 
partecipazione è per noi  un importante stimolo – ha dichiarato a 



margine della rassegna il direttore di Araer, Claudio Bovo – uno 
sprone che serve per continuare a lavorare con l’obiettivo di 
consolidare il nostro ruolo di insostituibile riferimento tecnico per gli 
allevatori dell’Emilia Romagna, la cui finalità è quello di ottenere una 
produzione di latte certificata e sempre migliore da un punto di vista 
qualitativo”. 
Spenti i riflettori su questa edizione della Mostra Regionale delle 
Vacche da Latte dell’Emilia Romagna, l’appuntamento è già previsto 
per il 2016, quando la rassegna spegnerà le sue 31 candeline.  
 
  

 


