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Sfilano	a	ReggioEmiliaFiere	 
le	più	belle	bovine	da	latte	della	regione 

 
Il	 24	 e	 il	 25	 aprile	 prossimi	 si	 svolgerà	 la	 30ma	 edizione	 della	
Mostra	 Regionale	 delle	 Vacche	 da	 Latte	 dell’Emilia	 Romagna.	 In	
passerella	 oltre	 200	 splendidi	 riproduttori	 di	 razza	 Frisona,	
Bruna,	 Reggiana,	 Pezzata	 Rossa,	 Bianca	 Val	 Padana	 e	 Jersey.	
Ingresso	gratuito 
 
 
 
Appuntamento il 24 e il 25 aprile prossimi presso i padiglioni di ReggioEmiliaFiere 
per  la 30ma edizione della Mostra Regionale delle Vacche da Latte dell’Emilia 
Romagna organizzata da Araer (Associazione regionale allevatori 
dell’EmiliaRomagna). 
I cancelli del quartiere fieristico si apriranno alle ore 9 venerdì 24 aprile e alle ore 8 
il 25. La chiusura, per entrambi i giorni, è prevista alle ore 21. 
L’ingresso sarà gratuito. 
A tre anni di distanza dall’ultima edizione, per la prima volta quest’anno la rassegna 
sarà interamente organizzata da Araer, e potrà contare sulla presenza di oltre 200 
splendidi esemplari delle varie razze di bovine da latte provenienti dai migliori 
allevamenti della nostra regione. 
La componente più numerosa sarà rappresentata da soggetti di razza Frisona, a cui 
se ne abbineranno altri di razza Reggiana, Pezzata Rossa, Bianca Val Padana, 
Jersey, tutte patrimonio di una tradizione e di un valore che nel corso del tempo ha 
caratterizzato la zootecnia e il comparto agroalimentare dell’Emilia Romagna. 
Durante lo svolgimento della Mostra i visitatori potranno ammirare l’ampia 
esposizione di macchine e attrezzature agricole e visionare i prodotti per 
l’allevamento proposti. 
Numerosi gli appuntamenti in calendario: dalla Gara di Giudizio fra Istituti Tecnici 
Agrari, chiamati a esprimere e motivare una valutazione sulle bovine in gara, 
prevista per le ore 10 di venerdì 24 aprile,  all’attività dei Dairy Club suddivisa in 
Gara di giudizio a Squadre, Gara di conduzione per Baby, Junior e Senior, 
Dimostrazione e Toelettatura che si svolgerà a partire dalle ore 15 dello stesso 
giorno.  
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La mattina successiva, 25 aprile, a partire dalle ore 10 inizierà la sfilata e la 
presentazione dei soggetti appartenenti a tutte le razze, mentre alle ore 11 è previsto 
un momento particolarmente affascinante e ricco di significato: la cottura 
tradizionale del Parmigiano Reggiano. Subito dopo, alle ore 11.30 si terrà la 
proclamazione dei migliori allevatori regionali, i cosiddetti Master Breeder, mentre 
dalle ore 14 verranno valutati prima i soggetti più giovani appartenenti alle razze 
Frisona e Bruna e a seguire le bovine da latte delle medesime razze. 
La proclamazione delle campionesse e le relative premiazioni sono previste alle ore 
20.  
Al termine, nel rinnovare l’appuntamento alla 31ma edizione della Mostra per il 
prossimo anno, si terrà la Festa dell’Allevatore. 
 
 


