
 

MOSTRA DELL’AGRICOLTURA 
FAENZA 18-20 MARZO 2016 

ARAER protagonista con 150 capi di bestiame in esposizione 
01/03/2016 

 
Nell’ambìto della 79ma edizione della Mostra dell’Agricoltura che si terrà presso il Quartiere Fieristico di 
Faenza (RA) dal 18 al 20 marzo 2016, storico appuntamento della filiera agricola del territorio, 
l’Associazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna sarà protagonista per il secondo anno consecutivo 
con la seconda edizione della Mostra Zootecnica, alla quale parteciperanno animali iscritti ai Libri 
Genealogici o ai Registri Anagrafici, rappresentando in questo modo il meglio delle razze esposte. 
Le aziende zootecniche iscritte alla Mostra sono attualmente 14 e complessivamente porteranno 150 capi 
ricreando di fatto una fattoria con un’ampia varietà di specie e razze. 
La rassegna non si concentrerà solamente sulla sfilata del bestiame in esposizione, ma dedicherà un 
importante spazio anche all’approfondimento dei temi più attuali del settore. Infatti, venerdì 18 marzo 
presso la Sala Zanelli della Fiera di Faenza, a partire dalle ore 20.30 si svolgerà il convegno dal titolo 
“Scenari e prospettive di sviluppo per l’agricoltura Ravennate”, organizzato dal Tavolo Verde e dal Servizio 
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna della Regione Emilia Romagna, al quale parteciperà, fra 
gli altri, anche il direttore di Araer, Claudio Bovo. L’incontro sarà dedicato a un’analisi di quali possono 
essere i progetti da sviluppare e gli interventi da perseguire per migliorare e valorizzare la produzione e 
affermarsi maggiormente sui mercati globali.  

 
Ecco l’elenco degli allevatori che porteranno in mostra i loro esemplari migliori:  

BOVINI 

RAZZA ROMAGNOLA 

Soc. agr. Cenni: 2 tori, tra cui Varenne più volte campione di Mostre Nazionali;  

2 vacche; 2 manze, 1 vacca con vitellino 

Az. Guinchi: 3 vacche, 1vitello 

RAZZA PEZZATA ROSSA 

Az. Giunchi: 1 manza 

RAZZA LIMOUSINE 

Az. Unibosi: 2 manze 

RAZZA FRISONA ITALIANA 

Az. Gambi: 2 vacche in lattazione 

CAVALLI RAZZA AGRICOLA T.P.R. 

Az. Zuffa: 1 fattrice cavallo agricolo da tiro pesante con redo 



ASINI DI RAZZA ROMAGNOLA 

Az. Furma: 1 fattrice asino romagnolo con redo, che rispecchiano le caratteristiche di questa razza 
recuperata. 

SUINI DI RAZZA ROMAGNOLA 

Az. Cà ad Là: 1 scrofa con suinetti di mora romagnola, razza recuperata negli ultimi anni da una sicura 
estinzione. 

OVINI E CAPRINI 

Az. Fabbri: 5 capi di razza biellese con agnelli 

Az. La Viola: 5 capi di razza bergamasca e 5 capi di razza Suffolk 

Az. Guarriello: 5 capi di razza Comisana 

Az. Pasi: 6 capi di razza Ouessant, la pecora nana più piccola al mondo  

Az. Rossini: 4 capi di razza Saanen con capretti 

AVICUNICOLI 

Az. Pederzoli: Pollo Romagnolo. Tacchino Romagnolo 

Az. Guaducci: Oca Romagnola, Faraona Bianca 

Az. Rossini: Fattrici con coniglietti. 

 

In totale 14 espositori con oltre 150 capi esposti, per ricreare una fattoria con un'ampia varietà di specie e 
razze. 
 
Fin dalle sue origini la Mostra dell’Agricoltura di Faenza, che include anche la 40ma edizione del Mo.Me.Vi. 
(Mostra specializzata della meccanizzazione in vitivinicoltura) costituisce un felice connubio fra 
aggiornamento professionale e appuntamento ludico, un momento molto sentito da tutta la collettività 
per conoscere le ultime novità del settore e celebrare con orgoglio la propria identità agricola. 
Nella passata edizione della Mostra dell’Agricoltura i visitatori hanno superato le 11mila presenze e gli 
espositori, ben 103 aziende,  hanno fatto registrare un incremento del 35%. Per l’edizione targata 2016 gli 
organizzatori contano di centrare obiettivi ancora superiori, riaffermando la centralità di quest’area 
geografica nel settore primario. 
Gli orari di apertura durante i tre giorni della rassegna saranno: venerdì 18 e sabato 19 marzo dalle ore 9 
alle ore 21; Domenica 20 marzo dalle ore 9 alle ore 19. 
 
Per ulteriori informazioni: www.mostragricolturafaenza.com - Tel. 0546/621554 
 
 
  

http://www.mostragricolturafaenza.com/

