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La provincia bergamasca ospita la prima mostra di Bruna OB. Oltre alle valutazioni, spa-

zio anche ai contenuti tecnici del progetto LATTeco per la valorizzazione della razza.

La Bruna Originaria
in mostra

The first Original Bruna show took place in Lenna, Bergamo on 
28th October. The show was organized by the local Original 
Bruna’s Breeder Association and by the ANARB. About eighty 
animals were on show. 
The show was judged by Mr. L. Pietroboni and Mr. D. Galbardi. 
The first-calving group was the best class for type and breed 
traits was. 
At the end of the show  ten lots were auctioned. 
During the technical meeting some technical issues and the 
activities  carried out by the ANARB within the LATTeco Project 
to support the Original Bruna were presented. The debate con-
cerned also the upcoming implementation of a type evalua-
tion form.

Die erste Originalbraunvieh-Veranstaltung fand am 28. Oktober 
im bergamaskischen Lenna statt. Die Zuchtschau wurde unter 
Mitwirkung des Anarb-Verbandes vom örtlichen Original-Alpen-
braunviehverband organisiert. Vertreten waren ca. 80 Stück 
Vieh. Es beurteilten L. Pietroboni und D. Galbardi. Zu den be-
sten Zuchtkategorien nach Exterieur und rassentypischen Merk-
malen gehörten die Erstkalbinnen. Zum Abschluss gab es noch 
eine Versteigerung mit rund zehn Viehposten. Selbst Fachveran-
staltungen kamen nicht zu kurz. Auf einem Seminar wurden die 
Initiativen im Rahmen des Anarb-Projektes LATTeco erläutert, 
die dem Original-Braunvieh zu Gute kommen. Besonders auf-
merksam wurde die unmittelbar bevorstehende Gelegenheit 
zur Erstellung des Exterieur-Beurteilungsbogens verfolgt.

La prima manifestazione integralmente dedicata alla 
Bruna originaria si è svolta a Lenna, in provincia di Ber-
gamo, il 28 ottobre presso l’agriturismo Ferdy. La mostra 
è stata organizzata dalla locale Associazione della Bru-
na Alpina Originaria con la collaborazione di Anarb, del 
Comune di Lenna e dell’Associazione Le Tre Signorie.

Gli espositori
Notevole successo di partecipazione con un’ottanti-
na di capi provenienti dai seguenti allevamenti: Ab-
badini Eugenia, Oneta (Bg); az. agr. Ferdy di Quar-
teroni Ferdinando, Lenna (Bg); az. agr. Le Coccinelle 
di Carrara, Serina (Bg); az. agr. Locatelli Guglielmo & 
C., Vedeseta (Bg); az. agr. Negroni Daniele, Valgoglio 
(Bg); az. agr. Vaira, Riva Valdobbia (Vc); Bonomi Va-
lentino, Ceto (So); Bugna Daniel, Polaveno (Bs); Car-
rara Ignazio, Serina (Bg); Carrara Tullio, Serina (Bg); 
Cominelli Maurizio, Parre (Bg); Demiliani Davide, Piode 
(Vc); Marioli Sonia, Talamona (So); Micheletti Simone, 
Piateda (So); Morstabilini Fabrizio, Villa d’Ogna (Bg); 
Pasqualin Cristian, Ghemme (No); Rainello Fabio, Riva 
Valdobbia (Vc); soc. agr. Laghetto S.S., Quarona (Vc); 
Tondina Paolo Giuseppe, Nebbiuno (No).
Scopo della manifestazione, oltre all’opportuno con-

fronto tra gli allevatori, anche quello di incentivare il 
recupero di questo ceppo e la sua valorizzazione attra-
verso la caratterizzazione di prodotti, latte, formaggi e 
carne, con tutti i risvolti positivi che ne derivano per l’e-
conomia, il turismo e la valorizzazione delle tipicità locali.

Brune OB
La Bruna Originaria si qualifica per la duplice attitudi-
ne (latte e carne); la rusticità la rende adatta all’al-
ta quota, in grado di resistere alle intemperie e con 
un fabbisogno limitato. Attualmente i capi viventi e 
iscritti al Registro anagrafico gestito da Anarb sono 

La regina e miglior mammella della mostra, di Ignazio Carrara.
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circa 1.800 e gli allevatori sono oltre 200. L’arco alpi-
no è indubbiamente l’area a prevalente diffusione.

Le valutazioni
I giudici della manifestazione, Lino Pietroboni e Danie-
le Galbardi dell’Associazione nazionale bovini della 
razza Bruna, al termine delle valutazioni si sono com-
plimentati con gli espositori, sia per l’alto livello morfo-
logico, sia per le buone condizioni degli animali pre-
sentati. I soggetti sono stati giudicati nell’ambito delle 
categorie appositamente individuate in base all’età 
e allo stato fisiologico. In tutti i raggruppamenti di tali 
classi di giudizio - vitelle, manze, giovenche, primipa-
re, pluripare e vacche in asciutta - il pubblico presente 
ha potuto apprezzare la validità delle caratteristiche 
della razza, particolarmente nei soggetti classifica-
ti nelle prime posizioni delle rispettive graduatorie ri-
portate in questo articolo. Le migliori categorie, per 
aspetto morfologico e tipicità di razza, sono risultate 
quelle delle primipare con due soggetti che spicca-
vano, sia per la potenza strutturale, sia per la funzio-
nalità della mammella; nelle vacche in asciutta molti 
esemplari dalla spiccata duplice attitudine; diversi 
soggetti dalle buone prospettive nelle giovenche e le 
pluripare per l’ottimale combinazione tra predisposi-
zione lattifere e sviluppo muscolare.

L’asta
Alla fine della manifestazione è stata indetta un’asta 
con una decina di lotti e, nonostante la pioggia bat-
tente, alcuni soggetti sono stati venduti raggiungen-
do anche i duemila euro. Considerato che era la pri-
ma esperienza al riguardo, possiamo affermare che il 
successo è stato pari alla piena riuscita della mostra.

LATTeco e l’approfondimento tecnico
Il convegno, svoltosi nel pomeriggio, è stato un mo-
mento di comunicazione importante per la valorizza-
zione della razza. Nell’occasione si sono illustrate le 
attività a favore della Bruna Originaria previste nell’am-
bito del “Progetto LATTeco Anarb”. In particolare, si è 
focalizzata l’attenzione sull’imminente opportunità di 
definire una scheda di valutazione morfologica.

Scheda di valutazione: la proposta 
Di seguito la proposta messa a punto da Anarb, 

dopo la prima fase di caratterizzazione fenotipica 
della razza.
Caratteristiche da descrivere linearmente: altez-
za groppa, profondità torace, ampiezza anteriore, 
profondità addominale, linea dorsale, lunghezza 
groppa, angolo groppa, ampiezza ischi, arti di lato, 
pastoie, altezza talloni, lunghezza attacco anteriore 
mammella, forza attacco anteriore mammella, lar-
ghezza posteriore mammella, altezza attacco poste-
riore mammella, legamento mammella, profondità 
mammella, equilibrio mammella, lunghezza capez-
zoli, diametro capezzoli, direzione capezzoli, distanza 
capezzoli visti di lato, posizione capezzoli posteriori.
Aspetti parziali da valutare per definire il punteggio 
morfologico complessivo: ampiezza/solidità struttu-
rale, muscolatura, arti e piedi, mammella.

Lino Pietroboni

La miglior vacca nella categoria pluripare, di Tullio Carrara.

Le classifiche
MIGLIORI SOGGETTI DELLA MANIFESTAZIONE 
Reginetta delle manze e giovenche: Desy 01IT016990562035, figlia 
di Edual di Ignazio Carrara, Serina (BG) • Regina delle vacche e 
migliore mammella: Cerva 01IT016990562037, figlia di Mozard di 
Ignazio Carrara, Serina (BG)

PRIME TRE CLASSIFICATE DI CATEGORIA 
Vitelle: 1ª classificata: Europa, Ignazio Carrara • 2ª classificata: Mar-
li, Tullio Carrara •3ª classificata: Greta, Simone Micheletti • Manze 
Junior: 1ª classificata: Rosa, Ignazio Carrara • 2ª classificata: An-
gelica Ferdy, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni • 3ª classificata: Brilla, 
Simone Micheletti • Manze Senior: 1ª classificata: Troja, Az. Agr. 
Locatelli Guglielmo & C. • 2ª classificata: aidi, Simone Micheletti 
• 3ª classificata: Gentila, Az. Agr. Negroni Daniele • Giovenche: 1ª 
classificata: Desy, Ignazio Carrara • 2ª classificata: Pauna, Ignazio 
Carrara • 3ª classificata: Fassa, Daniel Bugna • Primipare: 1ª classifi-
cata e migliore mammella: Cerva, Ignazio Carrara • 2ª classificata: 
Viola, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni • 3ª classificata: Eugenia Abba-
dini • Pluripare: 1ª classificata: Geli, Tullio Carrara • 2ª classificata: 
Bea, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni • 3ª classificata: Ignazio Carrara 
• Migliore mammella: Triunfa, Ignazio Carrara • Vacche in asciutta 
Junior: 1ª classificata: Fanni, Tullio Carrara • 2ª classificata: Rogna, 
Ignazio Carrara • 3ª classificata: Baviera, Az. Agr. Ferdy di Quar-
teroni • Vacche in asciutta Senior: 1ª classificata: Lancia, Ignazio 
Carrara • 2ª classificata: Simone Micheletti • 3ª classificata: Azien-
da Agricola Vaira rb


