
 

 

 
Comunicato stampa 8 – Aja Romagnola 
 

“AJA ROMAGNOLA”, a cura di A.R.V.A.R.   
 
L’Associazione Razze e Varietà Autoctone Romagnole realizzerà lo spazio nel quale saranno protagoniste le 
razze autoctone romagnole, frutto del duro lavoro di recupero svolto dagli allevatori custodi. Un percorso 
didattico-divulgativo, dedicato specialmente ai bambini, in un ambiente che ricrea la storia e le origini 
della  cultura rurale, con bovini romagnoli, asini romagnoli, suini mora romagnola; polli razza romagnola e 
altri avicoli di razza romagnola come oche e tacchini; fauna selvatica autoctona, tra cui fagiani, pernici, 
cardellini, verzellini e tante altre specie animali. 
www.polloromagnolo.it 
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L’A.R.V.A.R., come negli anni scorsi, sempre in collaborazione con le altre associazioni 
impegnate nel recupero e la salvaguardia delle specie autoctone in via di estinzione, realizzerà 
lo spazio   denominato “ AJA ROMAGNOLA nel quale saranno esposte sia le razze autoctone 
romagnole, sia le razze di altre regioni e di altre nazioni.   Un percorso didattico-divulgativo  
altamente selettivo  che guiderà adulti e bambini  in una atmosfera creata appositamente per 
far conoscere  la storia e le origini della  cultura rurale : 

 4° Mostra riproduttori polli razza romagnola iscritti al Registro Anagrafico Regionale. 
 2° Esposizione avicoli razza romagnola iscritti al repertorio regionale: Oca Romagnola 

e Tacchino Romagnolo. 
 2° Esposizione altri avicoli popolanti l’Aja Romagnola : faraone, pavoni , anatre. 
 2° Esposizione razze romagnole di cui al repertorio regionale capi iscritti ai rispettivi 

RA/LG : Bovino Romagnolo; Asino Romagnolo; Suino Mora Romagnola. 
 2° Rassegna-esposizione ovi-caprina razze presenti nel territorio. 

 LABORATORI: 
 Dall’uovo al pulcino nascita in diretta dei     pulcini tramite la schiusa delle uova. 
 Mamma chioccia ed i suoi pulcini. 
 La pulcinaia: i primi passi dei pulcini. 

 
 
 

 32° Rassegna nazionale del Club dei colombi Romagnolo e Piacentino 
 2° Rassegna-esposizione rappresentanza dei colombi Emiliano-Romagnoli: 

Sottobanca Modenese, Cravattato Italiano (Reggianino), Trigantino Modenese. 

 
 

 
 1° Esposizione di Club di specializzazione di selezione “razze avicole italiane”. 
 1° Esposizione di Club di specializzazione di selezione “razze avicole estere”.  
 1° Esposizione conigli riproduttori di federazioni estere. 
 2° Esposizione conigli riproduttori razze autoctone Italiane. 

 
 
 
 

 
Il Mio Canto Libero  - Gruppo Alevatori A.O. Cesenate  
 2° Rassegna regionale  fauna (uccelli) autoctona ed ornamentale: fagiani, cardellini, 

tortore, colini e tanti altre specie di uccelli.  

 

http://www.polloromagnolo.it/

