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Provincia bresciana in festa per il meeting in alpeggio. La diffusione dei risultati del 

progetto LATTeco-Anarb.

Al Passo Nota… 
sulle note della Bruna 

periodo dell’alpeggio il latte è lavorato in azienda 
per la produzione di burro e formaggi principalmen-
te stagionati, mentre durante il resto dell’anno è 
conferito al Caseificio Alpe del Garda di Tremosine. 
Sono una quindicina le vacche, tutte rigorosamen-
te brune, più di una decina i soggetti destinati alla 
rimonta, Denis ha ereditato la passione per la razza 
e per l’allevamento dal padre, storico allevatore, 
un’attività che si tramanda da padre in figlio da oltre 
tre generazioni.

Il meeting
L’evento si è svolto inizialmente con la valutazione 
di un gruppo di vitelle tra cui hanno spiccato una 
figlia di Janik e una figlia di Piero, per poi passare ad 
un eccellente gruppo di cinque primipare che, vista 
l’alta qualità dei soggetti, ha dato modo di intavola-

Le brune bresciane tornano protagoniste in occasio-
ne del meeting in alpeggio del 2019.
Sono le vacche dell’allevamento Bengalì di Denis 
Faustini che hanno sfilato il 13 luglio scorso, per tutti 
gli allevatori e gli appassionati di razza Bruna accorsi 
all’evento.
La malga Passo Nota, collocata sulle Prealpi Brescia-
ne dominanti il Lago di Garda, è posta nel Comune 
di Tremosine a circa 1.300 metri s.l.m. ed è compresa 
nel Parco dell’Alto Garda Bresciano.
Là dove negli anni del Primo conflitto mondiale si 
estendevano i reticolati e gli appostamenti militari 
(quest’ultimi a tratti ancora distinguibili) a difesa del 
confine con l’Austria, ora pascolano circa una tren-
tina di bovine di razza Bruna e una decina di capre 
camosciate.

L’azienda
L’Azienda Bengali è gestita da Denis con l’aiuto del-
la compagna Caterina e del padre Angiolino. Nel 

La premiazione dell’azienda.

I meeting sono sempre un buon contesto per la divulgazione del Progetto 
LATTeco.
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The Alps farm Passo Nota  hosted the Province meeting of 
the Brown breed on July 13th. The cows from the herd Bengali 
owned by Denis Faustini were in the ring. There was a slight 
difference between the two best cows, a daughter of Vivid 
and a daughre of Norius and their excellent breed traits 
collected a lot of comments.

Die Alm Passo Nota beherbergte am 13.Juli das Braunviehtreffen 
der Provinz Brescia. Zu diesem Anlass wurden die Kühe des 
Zuchtbetriebs Bengalì von Inhaber Denis Faustini präsentiert. 
Kaum unterschieden sich die beiden bestplatzierten Kühe, eine 
Vivid- und eine Noriustochter, deren vortrefflichen Merkmale 
ausführlich kommentiert wurden.

re un costruttivo dibattimento tra gli allevatori, il tutto 
mediato dal direttore Anarb Enrico Santus.
Sottile la differenza tra le prime due bovine, una fi-
glia di Vivid e una figlia di Norius, i cui evidenti ot-
timi caratteri di razza hanno dato grande spazio ai 
commenti: fondamentali quelli da latte ma, come 
sottolineato da Santus, altrettanto importanti i carat-
teri strutturali che mirano a garantire la durata delle 
bovine in stalla nel tempo e che consentono agli al-
levatori di avere animali adatti al pascolo in alpeg-
gio. Quest’ultimo aspetto è stato approfondito, so-
prattutto, commentando due bovine pluripare che 
hanno sfilato poi in un secondo tempo. 

La classifica
Il responso finale sulla classifica, ovviamente, è toc-
cato ai giudici che, per l’occasione, erano tre, gio-
vanissimi e di fresca investitura: Alessandro Catellani 
di Parma, Simone Zanotti di Varese e Andrea Abon-
dio di Brescia che hanno lavorato coadiuvati da Da-
niele Galbardi.

Come ogni anno, per l’allevatore e per coloro che 
hanno “ricalcato” la classifica dei giudici, sono state 
offerte delle dosi di seme dei riproduttori tra i miglio-
ri attualmente in classifica, messe a disposizione da 
Polar, Cfa di Brescia, Semex e Superbrown.
Prima di un gustosissimo pranzo, offerto dall’ospitale 
famiglia Faustini, non sono mancati i ringraziamenti a 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’incontro, in primis a Denis e famiglia, ringrazia-
menti esternati dal direttore Anarb Enrico Santus per 
conto anche del presidente Silvano Turato.
Non per ultimi quelli di Gianmario Tramanzoli, vicedi-
rettore di Ara Lombardia sulle tematiche relative alle 
aree di montagna, che ha portato i saluti del presi-
dente Aral Plinio Vanini, di tutto il consiglio d’ammini-
strazione, in particolar modo del consigliere brescia-
no Germano Pe, e del direttore Massimo Battaglia.
Davvero una bella giornata, importante per gli al-
levatori, ma anche per gli operatori del settore che 
traggono dalla riuscita di queste occasioni, gli spunti 
e la soddisfazione necessarie per continuare a lavo-
rare con impegno per gli allevatori. 

Pablo Soardi 
ara lombardia - Sede territoriale di breScia

Particolare di una delle mammelle delle vacche esposte.

Un momento delle valutazioni.


