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From november 12th to 14th in Tito Scalo(Potenza) will take place the 11th edition of the National 

Show of Podolica. Morphological evaluations will be on friday morning and on saturday afternoon. 

On friday from 16.00 p.m. will take place two important appointment: in one meeting will be 

discussed about labelling specifications for beef and in the following will be treated about new 

podolica sires tested at the Laurenzana selection center. Exhibition’s program is avalaible on 

Anabic web site. 

 
E’ prevista per martedì 21 dicembre 
presso il Centro Genetico Anabic l’asta 
dei soggetti di razza Marchigiana; 
mercoledì  22 dicembre sarà il turno 
della razza Chianina; mentre giovedì 23 
dicembre toccherà alla razza 
Romagnola . I gruppi in asta sono i 
seguenti: 2009/09 – 2009/10 -  2009/11. I 
dati e le foto dei soggetti in vendita 
saranno presto consultabili on line. 
 

 

 
Dal 12 al 14 novembre 2010, presso L’Ente Fiera 
Autonomo della Basilicata, in località Tito Scalo (PZ) si 
terrà la XI Mostra Nazionale dei bovini di razza 
Podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. 
Oltre alle valutazioni morfologiche previste nella 
mattinata di venerdì 12 e nel pomeriggio di sabato 
13; vogliamo segnalare che venerdì pomeriggio a 
alle ore 16.00 ci sarà un’incontro dal titolo 
“l’etichettatura delle Carni” a cura del Consorzio 
Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane, 
mentre alle 17.30 è previsto un  incontro con gli 
allevatori nel quale verranno illustrati i nuovi torelli 
approvati al Centro di Laurenzana, a cura 
dell’ANABIC.  Il programma completo della mostra è 
disponibile on line.  
 

 

 
 

 

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

 

MOSTRE NAZIONALI 
 

NATIONAL SHOWS 

On December 21st, at the Anabic Genetic 

Center, will be held the sale of the 

Marchigiana performance tested young 

bulls; on December 22th will be held the 

auction for Chianina breed; on December 

23th will be held the auction for Romagnola 

breed. 

The groups on sale in the auctions will be: 
2009/09 – 2009-10 – 2009-11. 

Dates and photos of sires will be avalaible on 

ANABIC web shortly. 
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From march 25th to 27th, in Bastia Umbra (Perugia) on the Umbriafiere 
Maschiella, will take place the twenty – sixth edition of the National Show of 
Chianina cattle. 

From april 29th through 1 may, the main square of S. Pietro in Vincoli 
(Ravenna) will host the twenty – third edition of the National Show of 
Romagnola cattle. 

From april 29th through 1 may, the main square of S. Pietro in Vincoli 
(Ravenna) will host the twenty – third edition of the National Show of 
Romagnola cattle. 

From may 27th through 29th in Tarquinia, in the locality of “La Roccaccia”, at 
the Agricultural University of Tarquinia (Viterbo) will hold the sixteenth edition 
of the National Show of Maremmana cattle. 

 

 

 
Dal 25 al 27 marzo 2011, il Centro Fieristico di Bastia Umbra (PG) 
ospiterà la XXVI edizione della Mostra Nazionale dei bovini di razza 
Chianina iscritti al Libro Genealogico Nazionale. 

Dal 29 aprile al 1 maggio, nella piazza del Foro Boario di S. Pietro in 
Vincoli(RA) si svolgerà la XXIII edizione della Mostra Nazionale dei 
bovini di razza Romagnola iscritti al Libro Genealogico. 
  

Nei giorni 6 – 8 maggio 2011 presso il Foro Boario di Villa Potenza 
(MC), si terrà la XXVII edizione della Mostra Nazionale dei bovini di 
razza Marchigiana iscritti al Libro Genealogico Nazionale. 

Nei giorni 27 – 29 maggio 2011 presso le strutture dell’Università 
Agraria di Tarquinia, in località La Roccaccia (VT) si terrà la XVI 
edizione della Mostra Nazionale dei bovini di razza Maremmana 
iscritti al Libro Genealogico Nazionale. 
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