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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

FERINA LA VACCA/ IKA PRCOETONE JDm FEW/ CEN JANET AGREEN/ FELICE ANDREASI/ EVA AULTU/ KCCCCK) BALDINI/ MARIO
CAROIENIJIQ/ ANGELA COVELLO/ ATTILIO DUSE/ GRAZIELLA GALVANI/ GIANNI MACCHIA/ RENZO MNTAGNANI/ CRNEILA MUTI/ JENNY
TAMBURI/ SCROTI) TRAUMI/ PIERO VIDA/ CCN GASICNE MDSOflN NEL RUOU) DI RDZANIE/ SOGGETTO DI FABIO P1TTORRU
LEHWBnE TRATTO DAI TESTI DEL RuZANTE/ 9aNEEGIAITJRA ViriCRIO DE SESTI/ FABIO PTTTORRU/ DIRETTORE PRCOETONE
LANFRAKD CECCARELLI/ ISPETTORE PRODUZIONE VTJUNZD SALVIANI/ SCENE E GOSIXMI SERGIO CANEVARI/ NENTAGGIO GABRIELLA
OOSTIANI/ DIRETTORE roiCGRAFTA ERICO MENCZER/ MEKHE SCELTE E ORATE DA ENNIO MKRUTHE/ CRGANI2ZATCRE GEN.
ARMANDO VOVELLI/ RETA VITTORIO DE SETI.

TRAMA

Siamo nelle campagne del Padovano, nella metà del 1500. Rigante, un contadino nwl<* in arnese, ha venduto la sua
unica ricchezza, una bella vacca bianca di nane Fiorina, per potersi comprare armi e armature per andare soldato
e tentare la fortuna. Ruzante parte par la guerra, lasciando sola la giovane maglie, anele lei di nome Fiorina.
La vacca l'ha canprata Menego, con i soldi portatigli in dote dalla moglie Jacomna. Jaccmina è una bella donna
die ha numerosi spasimanti, fra i quali MLchelon e Tonin Stropabusi. Poiché Jacomna assicura Michelon che tradirà
il marito solo nel caso in cui questi le faccia un grave torto, Michelon studia un piano per insidiare Jacanina.
Convincerà Menego a vestirsi da soldato spagnolo par mettere alla prova la fedeltà della moglie; il trucco funziona
e Menego adeguatamente travestito, ha la prova che la moglie lo tradisce. Ma Jacomina, infuriata, va a rifugiarsi
in casa di Tonin Stropabusi, portandosi dietro la vacca. Menego arriva e ai due asserragliati nella casa, chiede
la restituzione almeno della mucca. Tafferuglio fra Tonin e Menego e quest'ultimo rimane ferito con una coltellata.
Jacanina e Tonin, credendolo morto, scappano sulla strada di Mantova. Menego, ristabilito, li insegue per
vendicarsi. La vacca Fiorina rimane cosi a Michelon, che la porta a casa e l'affida alle cure della moglie Betta
e della figlia Teresa. Betta non disdegna le attenzioni di tre suonatori ambulanti, anzi del più giovane dei tre,
il suonatore di piffero. Manda la figl ia a far pascolare la mucca e, mentre questa ha una piacevole avventura
con un boaro di nome Zanin._Betta si abbandona al suonatore. Ma dopo che i suonatori se ne sono andati, Betta
s'accorge che le hanno ridato la mucca. I tre conferì vanno "ci VUHMl! la iueea^Mfattte.ut|L mercato di un paese
lontano. Arriva un ricco i ^deSe.dianone Sandron che vuol comprare Fiorina^Trattato l'a iiristo, Sandron riesce
a far arrestare i tre la ri facendosi resCìnrrre'̂ Qre paireMl® pRezzoVpeckuiioCa ftgato Sandron porta a casa
la vaoca e tutte le notti va a muneerla, convinto che il latte sia migliore. Di questo j usa d'approfittare la
moglie di Sandron, Tazia, he, SrfSclnQta K^jfiritp)ha JdafcYglk«fa^- ^4 uraalpvanp brace ante, Checco, affamato?, SrOdcSfca ©l^ipratp)ha DEB&Vftbkdcdji su unlalovanp bi

.e, Sandron tona prim3 del previsto daH'aver munto Ja'vcì
di equivoci tragicauici, lar,dn*i-»ci: toitferà^neL lettoneideile .fattoria assiprrn a Tazia, Qfecco e Zanette, moglie
di rtnpst-'ulrirm. rmrprrtx» rnme ima msnin. * Q *J 111 .

/

(li cibo e di donne. Una i )tte ttf.CGJ ; dopo tutta una serie

di quest'ultimo, contento come una pasqua.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il ~5 DIC. WSh a ,ermlne della lo00e
21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente leggo speciale o sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

1) di non modificare in guisa alcuna. Jl titolo. I sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire I quadri e le scene

relative, di non aggiungerne altri e di-.non.-alterarne, in .qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
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