Una superlativa festa dei piccoli animali
Conigli, pollame, piccioni, uccelli, capre nane e cavie: dal 5 al 7
gennaio 2018 avrà luogo presso il Forum di Friburgo la più
grande festa dei piccoli animali che la Svizzera abbia mai visto
negli ultimi dieci anni. Più di 10’000 animali di tutte le specie,
razze e colori sono attese all’esposizione svizzera di piccoli
animali 2018.
I circa 20‘000 allevatori di piccoli animali proteggono, curano e ospitano
una sorta di tesoro vivente: una molteplicità di animali che possono essere
assimilati con ogni zoo al mondo. Ci sono i variopinti uccelli, dal
pappagallino ondulato e il canarino passando per l’inseparabile fno all’ara
ararauna. I pelosi conigli, dal nano di colore passando per lo Screziato
tricolore piccolo svizzero sino al gigante belga. Le superbe galline, anatre
e oche dal moro seta alla wyandotte e Appenzellese barbuta sino alle
anitre di Pomerania o le oche di Tolosa. I sottovalutati piccioni dal
Zurighese coda bianca o il Gugger bernese, il Modena e il francese
Cauchois fno al pavoncello. Le bufe cavie dall’agouti al dalmatino sino
all’inglese a pelo corto. Da non dimenticare le capre nane.
Tutte queste specie e razze saranno da ammirare all’esposizione di piccoli
animali 2018 dal 5 al 7 gennaio nel Forum di Friburgo «è una
manifestazione superlativa che con più di 10‘000 animali attesi dovrebbe
essere la più grande esposizione svizzera di piccoli animali del decennio»
si rallegra il presidente del CO Gilles Python. E’ un appuntamento che
invita piccoli e adulti a stupirsi e sognare. In un esposizione centrale ci
saranno conigli saltellanti, galline starnazzanti e piccioni tubanti. In una
voliera di 120 metri cubici voleranno pappagalli e pappagallini ondulati.
Per tutti coloro che vorrebbero tenere piccoli animali l’esposizione
rappresenta la migliore opportunità per venire a contatto con specialisti ed
avere informazioni e consigli sulla tenuta.
L’esposizione è però anche un concorso di bellezza. Il giorno precedente
all’apertura giudici ed esperti metteranno gli animali sotto la lente per
eleggere i migliori animali della Svizzera. In totale saranno messi in palio
14 Best-of-Show-Awards per quegli animali che rappresenteranno al
meglio la loro razza. «questo giudizio è importante per poter
salvaguardare le caratteristiche delle razze anche in futuro e così
fnalmente mantenerle», aferma Maruus oogel, Presidente della Piccoli
animali Svizzera sotto la cui egida l’esposizione viene organizzata. Più
importanti che non fgurare in alto nelle classifche sono per gli allevatori i
contatti personali con l’animale e la consapevolezza di aiutare a
mantenere una cultura vivente. Perché molte razze di piccoli animali oggi
sono da considerarsi minacciate, per alcune razze o varietà di colore
oggigiorno esiste ancora appena una manciata di allevatori che se ne
occupano.

In totale durante lo svolgimento dell’esposizione 800 volontari si
occuperanno del benessere degli animali e dei visitatori. In cinque mense
gli afamati avranno la scelta fra diversi menu, grigliate e fondue
friburghese. Per i visitatori più giovani c’è uno stand di bricolage sotto la
guida di esperte monitrici delle cucitrici di pelli Svizzera oltre ad un atelier
del cioccolato.
Promette di divenire un Highlight il 9. Campionato svizzero di Kaninhop
nel quale conigli amanti del movimento si misureranno in un concorso di
salto. Meritevole di una visita questo grande appuntamento lo è già solo
per le decorazioni: Società di allevatori di piccoli animali di tutta la
Svizzera hanno dipinto e decorato con innumerevoli ore di lavoro più di
100 brente del latte. Le opere d’arte sono esposte in tutta l’area
d’esposizione e le migliori saranno premiate alla fne della manifestazione.

Esposizione svizzera di piccoli animali 2018
Forum Fribourg, Route du Lac 12, 1763 Granges-Paccot
Percorso: http://www.freiburg2018.ch/de/besucher/anreise.html
Apertura ufciale: oenerdì, 5 gennaio 2018: ore 11
Orari d’apertura: oenerdì 5 gennaio 2018: 11-22 , Sabato 6 gennaio 2018:
9-20, Domenica 7 gennaio 2018: 9-16.
Entrata: Adulti Fr. 8.-, Bambini fno a 16 anni gratis
Cifre indicative
Superfcie espositiva: 13‘800 m2
Animali attesi: 4000 conigli, 2600 piccioni, 2200 uccelli d‘ornamento, 1800
galline, 200 cavie
oisitatori attesi: 5000
Numero volontari: 800
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