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Bruna2019 
Montichiari – Centro Fiera del Garda 

51° Mostra nazionale del Libro genealogico 
Dal 1 al 3 Febbraio 

 
 L’appuntamento nazionale per gli allevatori della razza Bruna italiana avrà luogo nei prossimi giorni a 
Montichiari (Brescia), dal 1 al 3 Febbraio, nell’ambito della 91° Fiera agricola zootecnica. 
Giunta alla 51° edizione, la Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Bruna è organizzata da Anarb 
(Associazione nazionale allevatori bovini della razza Bruna) in collaborazione con il Centro Fiera del Garda. 

Al confronto nazionale è prevista la partecipazione di oltre 180 soggetti – una sessantina gli espositori – provenienti 
da Bari, Belluno, Bergamo, Brescia, Lecco, Padova, Parma, Sondrio, Taranto, Trento, Treviso, Verbania e Verona. 

Il giudice designato per le valutazioni di Bruna2019, l’ispettore di razza Alcide Patelli, causa infortunio sarà sostituito 
dall’esperto nazionale Daniele Galbardi, allevatore della provincia di Brescia. I dieci anni di attività, Galbardi ha 
valutato più di 50.000 bovine e ha giudicato un centinaio di mostre, di cui una nazionale e una all'estero. 
A Montichiari Galbardi sarà coadiuvato dal bolzanino Daniel Gasser, esperto nazionale della razza Bruna. 

Tra i numerosi riconoscimenti in palio, il “Premio Biodiversità” verrà assegnato al soggetto in concorso con il più 
basso valore di consanguineità. 

La salvaguardia della biodiversità di razze e specie, unitamente al benessere animale – il regolamento ‘codice etico’ 
di Bruna2019 favorisce le buone pratiche di gestione zootecnica in ottemperanza alle normative vigenti - e al 
contenimento dell’impatto ambientale nelle produzioni zootecniche, sono, infatti, gli ambiti di azione del progetto 
europeo “Le razze bovine da latte per la definizione di modelli selettivi sostenibili”, acronimo LATTeco. 

Nell’ambito di Bruna2019 è altresì in programma la 14ª Mostra nazionale del Bruna junior club, con concorsi di 
toelettatura, conduzione e giudizio morfologico. Prevista inoltre, per il pomeriggio di sabato 2 febbraio, la 
premiazione del 2° Concorso nazionale formaggi disolabruna®-Onaf. 

Le singole tappe della manifestazione potranno essere seguite sulla pagina Anarb di Facebook e sul sito anarb.it.  

Le bovine della razza Bruna registrano una percentuale media nazionale della caseina pari al 2,86%, con una k-
caseina BB – la variante proteica del latte atta alla caseificazione - pari a 85,2%. Il genotipo della Beta caseina A2A2, 
indicato favorevole per la salute umana da recenti studi scientifici, nelle femmine brune viventi è pari al 67%, con 
una produzione di latte complessiva - media nazionale - pari a 7.425 kg con il 4,05% di grasso e il 3,59% di proteina. 
La razza Bruna si distingue nel panorama bovino italiano per la combinazione ottimale tra qualità e quantità del 
latte prodotto per singola lattazione, per la naturale vocazione alla trasformazione casearia, per funzionalità e 
longevità.  

 

Programma Bruna2019 

Da Mercoledì 30 a Giovedì 31 Gennaio 
Arrivo degli animali  

Venerdì 1 Febbraio 
Apertura della manifestazione al pubblico 
Concorso di giudizio morfologico per studenti scuole d’agricoltura 
Concorsi nazionali del Bruna junior club 

Sabato 2 Febbraio 
Valutazioni della razza Bruna (Mostra nazionale e Mostra Bjc) 

Premiazioni 2° Concorso nazionale formaggi disolabruna®-Onaf. 

Domenica 3 Febbraio 
Esposizione 

COMUNICATO STAMPA ANARB 30 GENNAIO 2019 
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