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A Monte di Buja il 2 giugno è de-
dicato a un appuntamento mol-
to goloso. Dalle 17, infatti, si par-
lerà e si potrà pure degustare il
gelato fatto con il latte della Pez-
zata Rossa Italiana e poi la festa
continuerà con cena, rigorosa-
mente a base di Pezzata Rossa, a
suon di musica. Un modo nuo-
vo per parlare del dolce estivo e
allo stesso tempo della bovina
friulana. L’appuntamento è
quindi per domani nell’area fe-
steggiamenti di Monte di Buja,
dove si sta tenendo la Fieste di
Primevere (con protagonista il
toro allo spiedo), per il conve-
gno Le eccellenze della produzio-
ne della Pezzata Rossa Italiana:
il gelato, organizzato dall’Asso-
ciazione Nazionale Allevatori
bovini di razza Pezzata Rossa Ita-
liana, dall’Associazione Allevato-
ri del Friuli Venezia Giulia e la
Pro Buja. Per fare un buon gela-
to, ci vuole un buon latte e I gela-
tai lo sanno bene. «È il gusto del
latte e della panna – spiega il pre-
sidente Coge Fipel Giancarlo
Timballo – che dà la giusta fra-
granza. In particolare il latte di
Pezzata Rossa contiene più gras-
si, che danno struttura e cremo-
sità; proteine che conferiscono
valori nutrizionali e leggerezza e
sali minerali, che aumentano il

valore salutistico, rispetto al lat-
te di altre razze». L’idea di un ge-
lato con il latte di Pezzata Rossa
- alcuni vitellini sono visibili nel-
la fattoria didattica - nasce da
un allevatore Anapri, che ha im-
boccato questa nuova strada,
per valorizzare latte e carne.
«Siamo impegnati nella promo-
zione di tutti ciò che si può otte-
nere dall’allevamento di questa

razza. Il marchio Solo di Pezzata
Rossa Italiana - spiega il presi-
dente Anapri Franco Moras - mi-
ra a valorizzare queste produzio-
ni diversificandole da quelle di
massa, dando ai consumatori ul-
teriori garanzie riguardo alla
qualità dei prodotti finiti». In
Fvg si contano più di 30 mila bo-
vine di Pezzata Rossa Italiana, di
cui 15.541 sono iscritte al Libro

Fiestedi Primevere
con il gelato
della pezzata rossa
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Genealogico e sono allevate nel-
le 505 strutture socie dell’Asso-
ciazione Allevatori Fvg. Da alcu-
ni anni la Pezzata Rossa è arriva-
ta anche in Camerun, grazie
all’Università degli studi di Udi-
ne, secondo un progetto coordi-
nato dal direttore del Diparti-
mento di scienze ambientali e
agrarie Edi Piasentier. Obiettivo
quello di migliorare genetica-

mente i bovini del Camerun per
aumentare le loro performance
produttive e quindi contribuire
alla lotta alla povertà e alla fame.
Finora sono stati esportati nel
paese centro africano 7.500 dosi
di seme di Pezzata Rossa Italia-
na. «Da quest’anno la Fieste di
Primevere rientra a pieno titolo
nel circuito del Tipicamente
Friulano – spiega l’assessore alle
risorse rurali, agroalimentari e
forestali Claudio Violino - per-
chè è stato deciso, anche dalla
Regione, di valorizzare il toro di
pezzata rossa e creare interesse
intorno a questa razza, attraver-
so convegni e promozione dei
suoi derivati. La pezzata rossa è
prodotto di qualità per il rilancio
della nostra zootecnia»

Il convegno, previsto per le
17, vedrà gli interventi del presi-
dente dell’Anapri Moras, del pre-
sidente AaFvg Luca Vadori, del
direttore Sicurezza alimentare
della Regione Manlio Palei, il
tecnico Anapri Giacomo Menta,
il tecnico AaFvg Fabiano Simsig,
il presidente Cogel Fipe Timbal-
lo e quindi l’assessore Violino.
La Fieste di Primavere prosegui-
rà fino a domenica con speciali-
tà enogastronomiche, pesca di
beneficenza, spettacoli e live
music.
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