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gruppo di soggetti, tutti nati in italia e con almeno una ge-
nerazione regolarmente registrata nel suddetto data base 
anagrafico. L’allevamento Marioli Sonia di Talamona (Son-
drio) ha esposto tre vacche e una manza, Carrara Ignazio 
di Serina (Bergamo) tre manze, l’az. agr. Ferdy di Quartero-
ni Ferdinando di Lenna (Bergamo) tre manze, l’az. Tondina 
Paolo Giuseppe di Nebbiuno (Novara) tre vacche.
Tali soggetti, ben gestiti sulle poste dai rispettivi proprietari, 
hanno ben figurato anche nel ring durante la sfilata effet-
tuata il sabato alla presenza di un folto pubblico. Il giudice, 
Lino Pietroboni, ha sottolineato più volte la validità delle ca-
ratteristiche morfologiche, evidenziando, in particolare, gli 
aspetti specifici della duplice funzione, latte e carne. 

Un parere
I due soggetti più rappresentativi dell’esposizione sono risul-
tati: Cerva OB, una manza di due anni figlia del toro Lux OB 
dell’azienda Carrara, Nebbia OB, una primipara di tre anni 
figlia del toro David OB, dell’allevamento Marioli Sonia.
Di seguito il commento di Paolo Tondina (Novara), uno de-
gli espositori: “La fiera di Verona è stata un ulteriore passo 
avanti lungo un cammino intrapreso da piccoli e testardi 
allevatori. Con soddisfazione ho partecipato con i miei ani-
mali, frutto dell’impegno quotidiano nella salvaguardia di 
questo ceppo autoctono. Fin da piccolo, ho sempre credu-
to nel valore di questi animali delle nostre montagne, che 
con un’alimentazione naturale producono latte e carne di 
grande qualità e genuinità. La nostra presenza a Verona è 
stata premiata dalla continua affluenza di appassionati di 
queste vacche tradizionali. Un grande e sincero ringrazia-
mento ad Anarb e a tutti coloro che hanno contribuito al 
buon esito della fiera.”

Pietro Viemme

Quest’anno, per la prima volta, nell’ambito della manife-
stazione organizzata da Anarb in seno alla Fieragricola di 
Verona, si è tenuta un’esposizione di soggetti del ceppo 
Bruna originaria, meglio conosciuto come “OB”. 
Una quindicina i capi esposti in rappresentanza dei circa 
1.500 attualmente allevati in italia.
Dal 2015, l’Associazione nazionale allevatori bovini della 
razza Bruna ha in gestione il relativo Registro anagrafico.

L’esposizione
L’iniziativa organizzata da Anarb nella città scaligera, dal 
31 gennaio al 3 febbraio, ha riscosso pieno successo, grazie 
all’impegno degli allevatori che hanno presentato un bel 

Successo pieno per la prima esposizione del Registro anagrafico dei soggetti OB.

Bruna Originaria a Verona

Nelle foto, in senso orario: due particolari dell’esposizione; l’allevatore Pa-
olo Tondina di Novara; i due soggetti più rappresentativi nel ring di Verona, 
Cerva OB dell’az. Carrara (a sinistra) e Nebbia OB dell’az. Marioli Sonia.

Bruna2018 – The show organized by Anarb with the cooperati-
on of Veronafiere during the 113th Fieragricola, took place from 
31st to 3rd February at Verona Fairground. The 1st Original Braun-
vieh Official Register Show with fifteen animals from Novara, 
Bergamo and Sondrio. Nebbia OB owned by Ms. Marioli Sonia 
(Sondrio) among the adult animals and Cerva OB owned by 
Mr. Carrara Ignazio (Bergamo) among the young cattle were 
the best Bruna Originaria (OB, Original Braunvieh) on show. 

Im Rahmen der 113. Agrarmesse„Fieragricola“ (31.01.-
03.02.2018), zu den Neuheiten der Bruna2018 gehören, die er-
ste Ausstellung des Originalbraunvieh-Melderegisters (OB). Hier 
waren etwa 15 Tiere aus Novara, Bergamo und Sondrio zu se-
hen. Als beste Exemplare des ursprünglichen Braunviehstamms 
(OB), konnten sich Nebbia OB von Marioli Sonia (Sondrio) für 
die reifen Tiere und Cerva OB von Carrara Ignazio (Bergamo) 
für die Jungtiere platzieren.


