
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ANASB – COMPAGNIA DEGLI ANNUTOL I 
 
 

21/04/2017 esposizione capi bufalini 
ore 11:00 presentazione della razza al pubblico e alle scolaresche 

 
22/04/2017 esposizione capi bufalini 

ore 10:30 presentazione della razza al pubblico 
ore 11:00 dimostrazione pratica di mascalcia bufalina 

ore 12:00 gara di mungitura manuale 
ore 15:00 riunione con gli allevatori partecipanti alla Mostra 

ore 17:30 “Sicurezza e salute sul lavoro nel settore bufalino” a cura INAIL 
ore 19:00 Vetrina di formaggi con latte di bufala 

 
 

23/04/2017 
X MOSTRA NAZIONALE 
CATEGORIE IN MOSTRA 

Sezione 1 - Maschi 
Cat. 1 - Tori da 8 a 12 mesi 
Cat. 2 - Tori da 12 a 16 mesi 
Cat. 3 - Tori da 16 a 24 mesi 
Cat. 4 - Tori da 24 a 36 mesi 
Cat. 5 - Tori oltre i 36 mesi 

Finale Tori 
 

Sezione 2 - Femmine 
Cat. 1- Vitelle da 10 a 16 mesi preferibilmente condotte da giovani al di sotto dei 15 anni 

Cat. 2- Vitelle da 16 a 20 mesi 
Cat. 3 - Manze da 20 a 24 mesi 
Cat. 4 - Manze da 24 a 36 mesi 

Finale Manze 
 

Cat. 5 - Bufale in lattazione entro i 38 mesi 
Cat. 6 - Bufale in lattazione da 38 a 48 mesi 
Cat. 7 - Bufale in lattazione da 48 a 60 mesi 
Cat. 8 - Bufale in lattazione da 60 a 72 mesi 

Cat. 9 - Bufale in lattazione da 72 mesi fino a 10 anni di età 
Cat. 10 - Bufale pluripare in lattazione oltre i 10 anni di età 

Cat. 11 - Bufale in asciutta fino ai 5 anni di età 
Cat. 12 - Bufale in asciutta oltre i 5 anni di età 

Associazione Nazionale 
Allevatori Specie Bufalina 

Associazione Regionale 
Allevatori della Campania  

Compagnia degli Annutoli 



Cat. 13 - Bufale in lattazione che hanno prodotto complessivamente nelle lattazioni convenzionali 
almeno 700 kg di proteine. 

Finale Migliore Mammella e Finale Bufale 
 
 

VII ASTA NAZIONALE 
ore 18:00 preparativi e sorteggio pubblico per i lotti per l’ASTA 

 
 

24/04/2017 
ore 10:00 sfilata dei campioni con presentazione della razza al pubblico 

ore 15:30 incontro annuale di aggiornamento degli esperti 
 
 
 

25/04/2017 
I CONCORSI DELLA MOSTRA 

Miglior gruppo di IS: sono previsti un primo ed un secondo premio per i migliori gruppi di IS 
composti da almeno 2 soggetti provenienti anche da più aziende presenti in mostra; 

Concorso per la migliore mammella della mostra: tra le migliori mammelle di ogni categoria di 
bufale in lattazione il 

giudice sceglie la migliore mammella della mostra, sono previsti un primo ed un secondo premio; 
Concorso per il migliore genotipo: sarà premiata come miglior genotipo all’interno di ogni 
categoria la bufala che nell’ultima indicizzazione ha ottenuto il miglior punteggio per PKM. 

Premio miglior allevamento; 
Miglior conduttore e miglior giovane conduttore; 

Premio Super Bufala; 
Famiglie di merito: sono previsti un primo ed un secondo premio per le migliori famiglie di singole 

bufale presenti in 
mostra, composte da almeno 3 bufale in produzione appartenenti alla stessa famiglia; 

Progenie di merito: sono previsti un primo ed un secondo premio per i migliori gruppi di almeno 5 
figlie, presenti in mostra, di singoli tori siano esse giovenche o bufale. 

ore 10:30 gara di mungitura manuale 
 ore 11:30 sfilata dei campioni con presentazione della razza al pubblico 

ore 12:00 Assegnazione premi vincitori V PHOTOBUBA 
ore 14:30 premiazioni dei campioni e riconoscimenti agli allevatori 

ore 16:30 Vetrina di formaggi con latte di bufala 
 
 


