X° MOSTRA NAZIONALE DELLA RAZZA REGGIANA

Un’attitudine che non si scorda
Eccellenti produttrici di latte per il Parmigiano Reggiano, ma anche animali rustici e con una
carne pregiata. La Mostra delle rosse spegne dieci candeline e guarda al futuro… con le radici
nella tradizione. Come gli animali, ancora chiamati per nome…

Casarea, Lustra e Mutura: hanno nomi tra il gusto per la storia e quello per l’innovazione le
campionesse assolute della razza Reggiana.
Non è casuale, infatti, che gli alleva tori che hanno presenziato alla X “Mostra Nazionale della
Razza Reggiana”, lo scorso 28 marzo a Cavriago, hanno ancora l’uso di chiamare per nome le
loro bovine dal manto del colore del grano. Segno di uno sguardo alle proprie radici, nella
tradizione, ma anche uno al presente, come dimostra la sentita partecipazione alla mostra che
proprio quest’anno ha spento le dieci candeline.
Un dato indiscusso: è ormai consolidato l’indirizzo delle fromentine nella produzione di latte
eccellente per la trasformazione in ottimo Parmigiano Reggiano. E l’antica memoria della
triplice attitudine delle rosse? C’è ancora: oltre a una selezione che mira a migliorare sempre di
più la qualità del latte e a perfezionare la mammella, per la Reggiana inizia a farsi avanti anche
un interessante mercato da carne, per i vitelloni e gli animali a fine carriera, proprio mentre la
rusticità indiscussa delle rosse è sicura traccia di una presenza millenaria sul territorio.
A Cavriago, in Piazza Zanti, gli allevatori non avevano bisogno di ricordarsi l’un l’altro queste
cose. Davanti ad un pubblico numeroso ed interessato, infatti, “parlavano” da soli 40 soggetti di
grande pregio, provenienti da 13 aziende della provincia, che elenchiamo a lato.
I punteggi espressi dal giudice unico della mostra, l’esperto di razza p.a. Mario Valcavi, hanno
rappresentato il clou dei lavori, al pari delle premiazioni, svolte nel pomeriggio dopo il pranzo
gentilmente offerto dall’Amministrazione Comunale di Cavriago. Tra le bovine vincitrici,
spiccano la Cesarea, premiata come campionessa assoluta vacche, dell’azienda agricola di
Rocchi Silvano (Quattro Castella) e la Lustra e la Mutura, rispettivamente campionessa riserva
vacche e miglior mammella, animali dell’azienda Granda d’Oro di Catellani (Cavriago).
L’organizzazione esprime un sentito ringraziamento al Comune di Cavriago, alle ditte
sponsorizzatrici (Progeo Mangimi s.p.a. e Consorzio Agrario Provinciale), all’Associazione
Provinciale Allevatori e a tutti coloro che con l’impegno profuso hanno contribuito al buon esito
della manifestazione. (gabriele arlotti)

LE BOVINE PREMIATE / Classifica per categorie

La Rossa e Crudo 66, le migliori manze
3° Categoria Manze da 10 a 18 mesi
1° Rossa
IT035990006080
2° Quira
IT035000503042

Az.Agr. Rocchi Silvano- Quattro Castella
Az.Agr.Davoli Giorgio- Reggio E.

4° Categoria Manze da 18 a 28 mesi
1° Crudo 66 IT035990032974
Az.Agr. Zamboni Fabio e Fabrizio-Reggio E.
2° Lisa
IT035000494236
Az.Agr. Marmotti Amos e Fabucci Irma.- Reggio E.
5° categoria vacche di primo parto in lattazione fino a 36 mesi
1° Pamela
IT035000333433
Cigarini Raggio- Scandiano
2° Impera
IT035000175886
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani - Cavriago
6° categoria vacche fino a 5 anni in lattazione
1° Cesarea
IT035000464037
Az.Agr. Rocchi Silvano- Quattro Castella
2° Giorgia
IT035000160376
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani- Cavriago
7°categoria vacche oltre 5 anni in lattazione
1° Mutura
IT035000439513
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani- Reggio E.
2° Ramba RE13847
az.Agr. Ferrari Emore- Bibbiano
8°categoria vacche in asciutta fino a 5 anni
1° Ariosto Cesar Caseina IT035000437289 Az.Agr. Guglielmi Paolo e Daniel- Reggio E.
2° Rossa
IT035000313258
Cigarini Raggio- Scandiano
9° categoria vacche in asciutta oltre 5 anni
1° Cocca RE14027
Az.Agr. Guglielmi Paolo e Daniel- Reggio E.
2° Lustra IT035000413670
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani - Cavriago

Campionessa assoluta vacche: Cesarea dell’Az.Agr. Rocchi Silvano –Quattro Castella
Campionessa riserva vacche: Lustra dell’Az.agr. Grana d’Oro di Catellani - Cavriago
Concorso per la miglior mammella: Mutura dell’Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani -Cavriago

ELENCO ESPOSITORI

Dalla bassa alla montagna, rosse in mostra
Az.Agr. Benatti Agostino- Guastalla
Az.Agr. Borghi Renato – Reggio E.
Cigarini Raggio - Scandiano
Az.Agr. Davoli Giorgio – Reggio E.
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani Matteo e Luciano –Cavriago
Az.Agr. Grana d’Oro di Catellani Matteo e Luciano –Reggio Emilia
Az.Agr. Guglielmo Paolo e Daniel- Reggio E.
Az.Agr. Ilari Stefano- Reggio E.
Az.Agr. Maditi Morena – Reggio E.
Az.Agr. Maramotti Amos e Fabucci Irma – Reggio E.
Az.Agr. Prandi F.lli di Marco,Maurizio,Stefano e Davide- RE
Az.Agr. Rocchi Silvano- Quattro Castella
Az.Agr. Zamboni Fabio e Fabrizio – Reggio E.

