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E’ prevista per martedì 19 marzo presso 
il Centro Genetico Anabic l’asta dei 
soggetti di razza Marchigiana; giovedì  
21 marzo sarà il turno della razza 
Chianina e della razza Romagnola . I 
gruppi in asta sono i seguenti: 2011/12 
– 2012/01 -  2012/02. I dati e le foto dei 
soggetti in vendita saranno presto 
consultabili on line. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASTE AL CENTRO GENETICO  
AUCTIONS AT THE GENETIC CENTER “Lucio Migni” 

 

MOSTRE ED EVENTI 
 

EVENTS AND SHOWS 

On March 19th, at the Anabic Genetic Center, 

will be held the sale of the Marchigiana 

performance tested young bulls; on March 21st

will be held the auction for Chianina and  

Romagnola breeds. 

The groups on sale in the auctions will be: 

2011/12 – 2012/01- 2012/02. 

Dates and photos of sires will be avalaible on 

ANABIC web shortly. 
 

Nei giorni 5 – 7 aprile 2013 in occasione di 
Agriumbria, Mostra Nazionale 
dell’Agricoltura, della Zootecnia e 
dell’Alimentazione si svolgerà la Mostra 
Interregionale della razza Chianina. 
Nell’ambito della rassegna AIA –
Italialleva (mostra tecnico – divulgativa 
delle specie e delle razze allevate in 
Italia) sarà possibile ammirare soggetti di 
razza Marchigiana, Romagnola, 
Maremmana e Podolica.  

From 5th  to 7th April the exhibition 
facilities in Bastia Umbra (PG) will be 
hosted the 45th Agriumbria during 
which the Interregional Show of 
Chianina Cattle will be held.  
At the event of Italialleva – AIA show, 
a technical informational show of 
species and breeds raised in Italy, will 
be possible admire head of 
Marchigiana, Romagnola, 
Maremmana and Podolica cattle. 
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From april 26th to 28th, in Braccagni (Grosseto) on Fiera del Madonnino, will 
take place the twenty – eighth edition of the National Show of Chianina 
cattle. More information will be available as spoon as possible. 

 

 
 
Quest’anno gli allevatori della razza Chianina si danno 
appuntamento dal 26 al 28 aprile p.v., presso la Fiera del 
Madonnino, in località Braccagni, Grosseto, per la XXVIII edizione 
della Mostra Nazionale dei bovini di razza Chianina iscritti al Libro 
Genealogico Nazionale. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili quanto prima 
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