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Ottima la riuscita della mostra OB in quel di Lenna, nel bergamasco.

Bruna Originaria 
baciata dal sole
La seconda edizione della mostra della Bruna origi-
naria si è svolta in provincia di Bergamo, a Lenna, lo 
scorso 27 ottobre presso l’agriturismo Ferdy. Un even-
to organizzato dalla locale Associazione della Bruna 
Alpina con la collaborazione di Anarb, del Comune 
di Lenna, degli altri Enti territoriali e con il contributo 
di molti sponsor.

Allevatori partecipanti
Notevole il successo di partecipazione con un cen-
tinaio di capi provenienti dai seguenti allevamen-
ti: Abbadini Eugenia - Oneta (Bg), az. agr. Ferdy di 
Quarteroni Ferdinando - Lenna (Bg), az. agr. Le Coc-
cinelle di Carrara - Serina (Bg), az. agr. Locatelli Gu-
glielmo & C. - Vedeseta (Bg), az. agr. Negroni Da-
niele - Valgoglio (Bg), az. agr. Vaira - Riva Valdobbia 
(Vc), Carrara Ignazio - Serina (Bg), Cominelli Maurizio 
- Parre (Bg), Demiliani Davide - Cossato (Bi), Marioli 
Sonia - Talamona (So), Micheletti Simone - Piateda 
(So), Morstabilini Fabrizio - Villa d’Ogna (Bg), soc. agr. 

Laghetto S.S. - Quarona (Vc), Rainelli Fabio - Riva 
Valdobbia (Vc), Tondina Paolo Giuseppe - Nebbiu-
no (No), Lazzarini Luigi - Gromo (Bg), Moioli Daniele 
- Nembro (Bg), Breda Alessandro - Albino (Bg), Car-
rara Angelo - Serina (Bg), Paganoni Giacomo - Isola 
di Fondra (Bg).

Finalità della mostra
Ricordiamo che lo scopo principale della manife-
stazione, oltre a favorire un confronto diretto tra gli 
allevatori, è anche quello di tutelare e valorizzare tali 
animali, contribuendo a garantire tipicità, qualità e 
tradizioni agroalimentari. 
La combinazione ottimale tra qualità morfologiche 
e quantità-qualità della produzione di latte e di car-
ne, nonché la rusticità, rende questi soggetti partico-
larmente adatti alle zone più impervie del territorio 
nazionale. Attualmente i capi viventi ed iscritti sono 
circa 2.000 e gli allevatori oltre 200. L’arco alpino è 
l’area a prevalente diffusione.

Il gruppo delle campionesse delle vacche. Da sinistra: la campionessa e miglior mammella di Abbadini Eugenia; al centro la campionessa di riserva di Negroni Daniele e a destra 
la terza assoluta di Morstabilini Fabrizio.
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The 2nd Original Brown Cattle Show took place in Bergamo at 
the end of October on Ferdy Farm. 
The optimal combination of type and quality-quantity  
production of milk and meat together with their hardiness 
make these animals extremely suitable to the most difficult 
areas of the country. Presently there e are about 2,000 living 
animals and 200 breeders.
The Champion Cow was a second-calving cow with an 
outstanding structure and a good udder. Mr. G. Galbardi  
judged the show.

Auf dem Landgasthof Ferdy in der Provinz Bergamo fand 
die zweite Original-Braunviehschau statt. Wegen der 
optimalen Mischung aus Exterieurqualität, quantitativ wie 
qualitativ ausgewogener Milch- bzw. Fleischproduktion 
und Landtauglichkeit sind diese Tiere für die unwirtlichsten 
Gegenden Italiens besonders geeignet.  Bei mehr als 200 
Züchtern sind zur Zeit ca. 2000 Lebendtiere eingetragen.  Die 
Schausiegerin ist eine Zweitkalbin von herausstechender 
und angemessener Beckenbreite sowie guter Euterfunktion. 
Preisrichter: D. Galbardi.

Giudici e risultati tecnici
Giudice della manifestazione, Daniele Galbardi e 
supplente Mattia Bonollo dell’Associazione nazionale 
Bovini Razza Bruna. Al termine delle valutazioni en-
trambi si sono complimentati con gli espositori sia per 
l’alto livello morfologico, sia per le buone condizioni 
degli animali presentati. I soggetti sono stati giudicati 
nell’ambito di categorie appositamente individuate 
in base all’età ed allo stato fisiologico. In tutti i rag-
gruppamenti di tali classi di giudizio (vitelle, manze, 
giovenche, primipare, pluripare, vacche in asciutta), 
il pubblico presente ha potuto apprezzare la peculia-
rità delle specifiche caratteristiche, questo in partico-
lare nei soggetti classificati nelle prime posizioni delle 
rispettive graduatorie che si riportano a parte. 
Campionessa della mostra è stata proclamata una 
secondipara con spiccata ed adeguata ampiezza 
strutturale e con una buona funzionalità nella mam-
mella. Nelle vacche in asciutta, molti gli esemplari 

con notevole funzionalità sia per latte sia per carne. 
Conformazione ottimale anche nelle giovenche e 
nelle pluripare. Molto numerose e con buona unifor-
mità di caratteristiche tipiche anche le categorie del-
le vitelle che rappresentano il futuro e dove si sono 
apprezzati i miglioramenti avvenuti negli ultimi anni.

Asta maschi e femmine
Alla fine della manifestazione si è svolta un’asta di sei 
lotti tra maschi e femmine. Un torello figlio della cam-
pionessa della prima mostra, quella svoltasi nel 2018, 
è stato venduto a 1.700,00 Euro mentre una gioven-
ca figlia del toro Kobi è stata aggiudicata a 2.300,00 
Euro. Protagonisti di questi scambi commerciali sono 
stati Carrara Ignazio di Bergamo, quale venditore, e 
Tondina Paolo nelle vesti di acquirente.

Progetto LATTeco
Come annunciato dal giudice della mostra prima 

Il gruppo delle campionesse delle manze: a destra la campionessa di Micheletti Simone, al centro la campionessa di riserva di Carrara Angelo e a sinistra la terza assoluta dell’a-
zienda agricola Locatelli Guglielmo.
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Le classifiche
MIGLIORI SOGGETTI DELLA MANIFESTAZIONE
Vitelle e Manze: 1ª classificata: IT014990149934, Micheletti Simone - 
Piateda (SO) • 2ª classificata: IT016990622816, Carrara Angelo - Se-
rina (BG) • 3ª classificata: IT016990742246, Az. Agr. Locatelli Gugliel-
mo • Vacche: 1ª classificata e miglior mammella: IT016990493300, 
Abbadini Eugenia - Oneta (BG) • 2ª classificata: IT016990555323, 
Negroni Daniele • 3ª classificata: AT000531008828, Morstabilini Fa-
brizio • Migliore Produzione Latte-Proteine: Walli IT021001947521, fi-
glia di Winzer di Moioli Daniele - Nembro (BG) • Età 3 anni e 10 mesi, 
305 gg, latte kg 5.252, 3,8% grasso, 3,4% proteina

PRIME TRE CLASSIFICATE DI CATEGORIA 
Vitelle: 1ª classificata: Loca Luna Vayao, Az. Agr. Locatelli Gugliel-
mo • 2ª classificata:  Az. Agr. Le Coccinelle di Carrara • 3ª clas-
sificata: Rivera, Carrara Ignazio • Manze Junior: 1ª classificata: 
Micheletti Simone • 2ª classificata: Luna, Carrara Ignazio • 3ª classi-
ficata: Baguette Ferdy OB, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni Ferdinando 
• Manze Senior: 1ª classificata: Orelio Genni, Micheletti Simone • 2ª 
classificata: Maia, Carrara Ignazio  • 3ª classificata: Giada Valerius, 
Micheletti Simone • Giovenche: 1ª classificata: CORTINA, Carrara 
Angelo • 2ª classificata: Milka, Carrara Angelo  • 3ª classificata: 
Paganoni Giacomo • Primipare: 1ª classificata: Gioia, Negroni Da-
niele • 2ª classificata: Desy, Carrara Ignazio • 3ª classificata: Viola 
OB, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni Ferdinando • Pluripare: 1ª classifi-
cata: Armada, Abbadini Eugenia  • 2ª classificata: Triunfa, Carrara 
Ignazio • 3ª classificata: Toscana, Abbadini Eugenia • Vacche in 
asciutta: 1ª classificata: Padruna, Morstabilini Fabrizio • 2ª classifica-
ta: Fara, Carrara Angelo  • 3ª classificata: Ginevra, Carrara Angelo 
• Vacche ioltre 6 anni: 1ª classificata: Lancia, Carrara Ignazio • 2ª 
classificata: Baviera, Az. Agr. Ferdy di Quarteroni Ferdinando • 3ª 
classificata: Wally, Moioli Daniele rb

delle valutazioni, Anarb sta completando, nell’ambi-
to del Progetto LATTeco, il monitoraggio della Bruna 
Originaria per la messa a punto di un piano di man-
tenimento, conservazione e miglioramento della di-
versità genetica.  Nell’ambito della caratterizzazione 
fenotipica, si procederà, nei prossimi mesi, alla valu-
tazione di un significativo numero di bovine, utilizzan-
do una scheda di rilevamento dati che prevede sia 
la descrizione lineare (oltre una ventina di caratteri-
stiche), sia la valutazione vera e propria la cui sinte-
si sarà rappresentata dal punteggio finale, il quale 
scaturirà dalla valutazione dei seguenti quattro par-
ziali: ampiezza e solidità strutturale (20%), muscola-
tura (20%), funzionalità arti & piedi (20%), apparato 
mammario (40%). Durante tale attività, sarà possibile 
condividere con gli allevatori i criteri utilizzati per l’e-
spressione dei giudizi morfologici, per poi definire la 
scheda ufficiale di valutazione.
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