ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O.
CORSO VERCELLI, 120 - 28100 NOVARA
Tel. & fax 0321 465944
www.agronomiforestali-novara-vco.it

AGROFOREST 2016 - giovedì 22 Settembre 2016
Alpe Crampiolo – Devero, presso Azienda Agricola Olzeri Adolfo e Figli Baceno (VB)
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, unitamente
all’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP), con il Patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Baceno, organizzano e, presso l’azienda agricola famiglia
OLZERI all’Alpe Devero – Crampiolo di Baceno la Manifestazione: AGROFOREST 2016: “Rassegna
Zootecnica Bovini di razza Bruna in areale montano”.
Programma
Ore 9,00 ritrovo presso area parcheggi all’Alpe Devero (Baceno), registrazione presenze.
Ore 9,30 Alpe Devero presso ring dell’allevamento Olzeri, saluti degli Organizzatori.
 Dottor Gian Mauro Mottini, Presidente Agronomi e Forestali delle Province di Novara e V.C.O.;
 Dottor Tiziano Valperga, Direttore dell’Associazione Regionale Allevatori;
 Agrotecnico Stefano Costa, Sindaco del Comune di Baceno e Presidente della Provincia del Verbano
Cusio Ossola;
 Rappresentante della Regione Piemonte.
Ore 10,00 - breve illustrazione dell’azienda ospitante da parte del dottor Luca Olzeri.
Ore 10,10 inizio della rassegna “Bovini di razza Bruna”; Giudice Gian Luca DONDOGLIO di Vercelli, esperto
Razza Bruna (ANARB)- Presentazione e descrizione delle categorie bovine (vitelle, manzette, manze,
giovenche, primipare, vacche in asciutta), gara di valutazione di vacche adulte in lattazione riservata ai
partecipanti l’evento.
Ore 11,30 termine della rassegna e partenza per Crampiolo
Ore 12,15 arrivo a Crampiolo e visita locali di stagionatura dei formaggi d’Alpe dell’azienda Olzeri e altre
disponibili.
Ore 12,30/13,00 Pranzo presso l’Agriturismo Alpe Crampiolo della famiglia Olzeri (prezzo concordato € 15,00 –
obbligatoria la prenotazione all’atto dell’iscrizione all’evento).
A seguire premiazione dei concorrenti, valutazione categoria vacche in lattazione, consegna riconoscimento
celebrativo all’azienda Olzeri e al Giudice esperto
Ore 14,30 caseificazione del “Formaggio Crampiolo” da parte del dott. Luca Olzeri.
Ore 16,30/17,00 Chiusura Manifestazione, Consegna attestati di frequenza e rientro ai parcheggi all’alpe Devero.
Trattandosi di un evento formativo in montagna, a 1.600-1.700 metri s.l.m., con tragitto tra pascoli e boschi per
raggiungere l’alpe Crampiolo, si consiglia di fornirsi di un idoneo equipaggiamento (scarponcini, maglione,
mantellina impermeabile o giacca vento).
Per esigenze organizzative, la partecipazione ad Agroforest 2016 (che darà diritto all’acquisizione di 1 credito
formativo) è prevista per un massimo di 40-50 persone, per cui è necessaria la prenotazione entro e non oltre
lunedì 19.09.2016, tramite e-mail ai seguenti recapiti:
info@agronomiforestali-novara-vco.it (tel/fax 0321.465944)
Presidente dottor Gian Mauro Mottini: mottin04@studiomottini.191.it (338.8870096)
Antonio Pogliani: antoniopogliani@alice.it (335.7780699)
Annalia Morra: annalisa.morra@hotmail.it (347.0321156)
Enzio Porzio: porzio.enzio@alice.it (347.6804692)
In attesa di incontrarvi numerosi all’evento formativo, si porgono i migliori saluti.

