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Il ring veronese di Fieragricola 2020 fa da sfondo al concorso ufficiale delle OB.

Twenty  Bruna Originale cows were on show at Fieraricola2020. 
Two classes - heifer and cows - were judged by the Show Jud-
ges, Mr D. Galbardi and Mr D. Gasser. 
Thanks to the work of the breeders, the animals in the ring 
looked great. 
A large number of visitors.

Das Originalbraunvieh war mit rund 20 Tieren auf der Fieragri-
cola 2020 vertreten. Preisrichter D. Galbardi beurteilte mit Un-
terstützung von D. Gasser die Kategorien Kühe und Jungkühe. 
Bemerkenswert das Engagement der Züchter, die hervorra-
gende Präsentation der Tiere im Schauring sowie die Handha-
bung der Logistik und des Besucherandrangs.

In occasione dell’evento internazionale di Verona, la 
Bruna originaria ha presenziato con una ventina di capi 
che sono stati classificati nell’ambito di un vero e pro-
prio concorso ufficiale. 
La valutazione nel ring delle due categorie previste 
(manze e vacche) ha aperto i lavori di sabato 1 feb-
braio, una giornata che rimarrà nella storia, soprattutto 
per la notevole partecipazione di pubblico accorso da 
tutta Europa, nonché dal continente Americano.

Un successo
L’iniziativa, organizzata da Anarb e rivolta agli allevatori 
OB, ha riscosso un forte successo, merito in particolare 
della professionalità di tutti gli attori in campo. Il giudice 
Daniele Galbardi e il collega Daniel Gasser hanno più 
volte sottolineato le tipiche caratteristiche della dupli-

ce attitudine tra i soggetti in concorso. L’impegno degli 
allevatori è stato totale, ottima sia la presentazione dei 
soggetti nel ring sia la gestione alla posta e la promo-
zione effettuata allo stand che ha richiamato un forte 
afflusso di visitatori.
Notevoli le caratteristiche morfo-funzionali dei due sog-
getti che hanno vinto le rispettive categorie. Compli-
menti a tutti!

Nora Leo

Le classifiche
MIGLIORI SOGGETTI DELLA MANIFESTAZIONE 
Campionessa manze: Orelio Genni (Orelio Ob x Rino), Micheletti 
Simone, SO • Campionessa vacche: Desy (Mn Kobi x -), Carrara 
Ignazio, BG

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
Manze
1ª classificata: Orelio Genni (Orelio Ob x Rino), Micheletti Simone, 
SO • 2ª classificata: (Valerius Ob x Roli), Micheletti Simone, SO • 
Soggetti classificati: (Mn Elmo Ob x -), Tondina Paolo Giuseppe, 
NO • Garofol (Monti x Mn Lux Blc), Carrara Angelo, BG • Europa 
(Lordan x Mn Lux Blc), Carrara Ignazio, BG • Donsela (Mn Baldo x 
-), Az. Agr. Negroni Daniele, BG • Padruna (Mn Junior x -), Az. Agr. 
Negroni Daniele, BG

Vacche
1ª classificata e migliore mammella: Desy (Mn Kobi x -), Carrara 
Ignazio, BG • 2ª classificata: Lordan Brilla (Lordan x Winzer), Miche-
letti Simone, SO • Soggetti classificati: Lory (Mn Kobi x -), Carrara 
Ignazio, BG • Gioia (Mn Baldo x -), Az. Agr. Negroni Daniele, BG • 
Kasper Aidi (Kasper x Winzer), Micheletti Simone, SO • Verusca (Mn 
Lux Blc x -), Carrara Ignazio, BG • (Mn Elmo Ob x -), Tondina Paolo 
Giuseppe, NO • Campiuna (Mn Baldo x -), Az. Agr. Negroni Danie-
le, BG • (Rino x Roli), Micheletti Simone, SO • Abbazia (Mn Orkan x 
Mn Flink), Tondina Paolo Giuseppe, NO rb

A sinista la campionessa delle manze Orelio Genni di Micheletti Simone e a 
destra la campionessa delle vacche Desy di Carrara Ignazio.

Bruna Originaria 
in mostra

Foto Claire Swale.


