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Successo a Cortemaggiore 
della Mostra regionale delle Frisone 

 
La rassegna, svoltasi il 21 e il 22 marzo scorsi, è giunta alla sua 33ma 
edizione. Grazie alla passione degli allevatori hanno sfilato degli 
splendidi soggetti che hanno reso difficile il lavoro della giuria 
chiamata a incoronare le campionesse 
 
La suggestiva cornice del Convento Francescano di Cortemaggiore (PC) ha ospitato il 
21 e il 22 marzo scorsi la 33ma edizione della Mostra regionale di bovini di razza 
Frisona in occasione della locale Fiera di San Giuseppe. La  rassegna zootecnica è 
stata organizzata dall’Associazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna 
(Araer) con il patrocinio e il contributo del Comune e come ogni anno era riservata 
agli allevatori della provincia di Piacenza. 
Splendidi i soggetti in mostra che, suddivisi in varie categorie, hanno gareggiato 
sottponendosi al giudizio di Davide Errera, allevatore mantovano e proprio per 
questo totalmente super partes, oltre che persona professionalmente molto 
competente. 
Parlando di numeri, i 15 allevatori in gara hanno portato in esposizione 60 capi. Le 
valutazioni sono iniziate nella mattinata di domenica con la sfilata delle Manze e 
delle Giovenche, al termine della quale la corona di campionessa è andata a Genesis, 
una splendida vitella Red dell’allevamento di Fausto Moschini di Carpaneto, a cui 
appartiene anche Exloer Carlot Po, campionessa di riserva nella categoria delle 
manze, mentre a Coda Vecchia Fever Gilda dell’azienda agricola Giacomo e Franco 
Repetti di Cortemaggiore è andata la Menzione d’onore. 
La valutazione dei capi esposti nella sezione delle Vacche da latte ha messo a dura 
prova Davide Errera sia per il numero dei soggetti in gara che, soprattutto, per le 
loro ottime caratteristiche. Alla fine, per le Vacche giovani l’incoronazione è andata a 
Chizzola Atwood Aloee dell’azienda Antonio Bollati & Figli, mentre come riserva è 
stata designata A-L-H Berber dell’azienda agricola Fausto Moschini; la Menzione 
d’onore è andata a Casabianca Glauco Dethel dell’azienda Massimo Bergamaschi di 
Besenzone, che con Casabianca Percheron Derisa ha vinto anche il premio come 
miglior mammella delle Giovani bovine. 
Per le Vacche adulte il giudice ha deciso che il titolo di campionessa, per il quinto 
anno consecutivo, dovesse andare a Matthenhof Lightning Utta dell’azienda 
AL.BE.RO., mentre il titolo di  campionessa di riserva è andato a Galiverta Kingley 
Gamma dell’azienda agricola Fausto Moschini; la Menzione d’onore  nella  
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medesima sezione è stata assegnata a Casablanca Zeling Alessandra dell’azienda 
agricola Massimo Bergamaschi, risultata anche miglior mammella della sua 
categoria. 
Prima della finale assoluta, come consuetudine è stata selezionata la coppia di vacche 
a cui assegnare il Premio speciale in memoria di Rino Duani riservato alle bovine 
con le migliori mammelle.  
Il riconoscimento è andato anche quest’anno all’allevamento di Massimo 
Bergamaschi che oltre all’ambìto trofeo, si è aggiudicato il gagliardetto come miglior 
allevatore e miglior espositore di questa 33ma edizione della Mostra.  
Al termine della rassegna, il giudice Davide Errera ha proceduto all’incoronazione 
delle campionesse assolute, aggiudicando il titolo a Lightning dell’azienda 
AL.BE.RO: e a Kingley dell’azienda Fausto Moschini, mentre a Zeling dell’azienda 
di Massimo Bergamaschi è andata la Menzione d’onore. 
Si sono così spenti con successo i riflettori sull’edizione targata 2015 della Mostra 
regionale di bovini di razza Frisona di Cortemaggiore che, nonostante le difficoltà 
che il comparto sta attraversando  da un po’ di tempo a questa parte, ha dimostrato 
ancora una volta come la passione e la professionalità degli allevatori rappresenti il 
perno centrale della loro attività. 
 
  
 
 


