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On september 28th in Abbadia di Fiastra, 

Tolentino,(Macerata) will take place the 

meeting about “Productive and 

Reproductive efficiency of Marchigiana 

breeding cows."   
More information will be avalaible on the 

website (www.anabic.it) 

 
E’ prevista per martedì 21 settembre presso il Centro Genetico Anabic l’asta dei 
soggetti di razza Marchigiana; venerdì 24 settembre sarà il turno delle razze 

Chianina e Romagnola. I gruppi in 
asta sono i seguenti: 2009/06 – 
2009/07 -  2009/08. 
I dati e le foto dei soggetti in vendita 
saranno presto consultabili on line. 

 

 
Martedì 28 settembre in località 
Abbadia di Fiastra, Tolentino 
(Macerata) avrà luogo il Convegno e 
Tavola Rotonda sulla razza 
Marchigiana dal titolo “ Efficienza 
Produttiva e Riproduttiva delle fattrici”.  
Maggiori informazioni saranno presto 
disponibili on line. 

 
 
 

 
 
 

 

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

 

CONVEGNI 
Meetings 

On september 21st, at the Anabic Genetic 

Center, will be held the sale of the 

Marchigiana performance tested young 

bulls; on September 24th will be held the 

auction for Chianina and Romagnola breed. 

The groups on sale in the auctions will be: 

2009/06 – 2009-07 – 2009-08. 

Dates and photos of sires will be avalaible on 

ANABIC web shortly. 
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From september 27th to 29th in Ponte Presale 

(Arezzo) will take place the 17th edition of the 

National Show of Chianina raised on pasture and 

loose housing. Exhibition’s program is avalaible on 

Anabic web site. 

 

On october 7th from 10.00am  at Alberese 

Genetic Center  will be held the sale for 

Maremmana performance tested young 

bulls born in 2009. 

More informations will be avalaible on 

www.anabic.it 

 
Dal 27 al 29 settembre 2010, a Ponte Presale di Sestino (AR) si terrà la XVII Mostra 
Nazionale degli allevamenti bovini di razza Chianina allo stato semibrado e 
stabulazione libera iscritti al Libro Genealogico Nazionale. 
Oltre alle valutazioni morfologiche, martedì 28 settembre alle ore 10.30 avrà luogo 
il convegno dal titolo: “ Il PSR della Regione Toscana: le prospettive economiche e 
di programmazione per le imprese 
zootecniche”. Mercoledì 29 settembre alle 
ore 10.30 è invece prevista la tradizionale 
asta dei vitelli da ristallo. 
Il programma completo della mostra è 
disponibile on line. 

 

 
Si terrà martedì 7 ottobre alle ore 10.00 
presso il Centro Selezione Torelli di Alberese 
(Azienda Reg.le Agricola di Alberese, Loc. 
Spergolaia, Alberese - Grosseto) l’asta dei 
torelli di razza Maremmana sottoposti a 
prova di performance ( gruppo 2009/01). 
Maggiori informazioni saranno presto 
disponibili on line. 

 
 
 
 
 

 

MOSTRE NAZIONALI 
 

NATIONAL SHOWS  

 

ASTA TORELLI RAZZA MAREMMANA  
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