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TECNICA

Razza Bruna, a Monti
la vittoria va a Taverna
Successo di pubblico

e di partecipanti

alla mostra nazionale

del libro genealogico.

Intanto vola il marchio

di qualità Disolabruna

V ittoria netta per la bo
vina Taverna Iva, alle
vata dal giovane lec

chese Riccardo Ciappesoni
insieme al padre Antonio e
alla sorella Elisa, all’edizio
ne numero 41 della mostra
nazionale del libro genealo
gico della razza Bruna, che
si è svolta alla Fiera agricola
zootecnica italiana di Mon
tichiari (Bs). La vacca si è
dimostrata la migliore in
una sfida che ha visto con

correre in totale 170 anima
li, portati a Brescia da un
centinaio di allevatori pro
venienti da un capo all’al

tro d’Italia, da Sondrio a
Bari.

Capi dotati di ottimi
pregi ed attitudini produt

tive, hanno tenuto a sotto
lineare i responsabili del
l’Anarb (Associazione na
zionale allevatori di bovini

l All’edizione numero 41 del concorso della razza Bruna hanno partecipato circa 170 capi e un centinaio

di allevatori, provenienti da tutta Italia.

l Elevato lo standard qualitativo per il concorso, come ha rilevato anche il giudice unico Vito Gentile.

di razza Bruna Italiana),
con piena approvazione
del pubblico. Il quale era
costituito da seri esperti,
quali allevatori consumati,
con una forte presenza di
entusiasti giovani allevato
ri, per i quali, tra l'altro,
esiste una sezione del con

corso – la quarta edizione
del Bruna junior club – vin
ta da Fac Scipio Karina, di
Marco e Costante Facchini
(Tremosine, Brescia).

UNA VACCA NON COMUNE
Taverna Iva viene dunque
dal lecchese, dove la famiglia
Ciappesoni conduce
un'azienda da 280 capi. Fi
glia di Jackpot, è stata giu
dicata la migliore all'inter
no di un concorso dove so
no comunque prevalsi
l'omogeneità e l'elevato
standard medio, rilevato
anche dal giudice unico Vi
to Gentile (assistente Alci
de Patelli), alla sua prima

esperienza in una mostra
nazionale. A conforto delle
parole del giudice arrivano
anche i dati oggettivi, che
parlano di una produzione
media pari a 9.006 kg latte
con un indice del 4.02 % per
quanto riguarda il grasso
ed il 3.64 % per le proteine,
ed una media Ite (indice to
tale economico) per le vac
che, corrispondente al +383
(rank 87) con Ite +470 (rank
93) per le bestie giovani.

Soddisfatto il presidente

chiari
Iva

TUTTE LE CLASSIFICHE

3 CAMPIONESSAVACCHE: TAVERNA IVA 01IT097990009939
CIAPPESONI S.S. AZ. AGRICOLA – BULCIAGO – LC.
3 RISERVA VACCHE: ALBON WURL AZZURRA01IT017990385677
BONOMI ENNIO – PERTICA BASSA – BS.
3 3ª ASSOLUTA VACCHE: P.V. WURL GUINEA ET 01IT026990165092
PONTE VECCHIO SS SOC. AGR. CURTO – VIDOR – TV.
3 MIGLIORE MAMMELLA: P.V. WURL GUINEA ET 01IT026990165092
PONTE VECCHIO SS SOC. AGR. CURTO – VIDOR – TV.
3 CAMPIONESSA MANZE E GIOVENCHE: ZASTERBABY01IT072990099001
D’ONGHIA MARIO – NOCI – BA.
3 RISERVA MANZE E GIOVENCHE: P.V.DIORLIRA01IT026990204635
PONTE VECCHIO SS SOC.AGR. CURTO – VIDOR – TV.
3 3ª ASSOLUTA MANZE E GIOVENCHE: BIONDA01IT014990033521
AZ. AGRICOLA BODENGO PIANTEDO – PIANTEDO – SO.
3 BRUNA DELL’ANNO: P.V. ZARA *TM 01IT090TV007C008.
Padre: TOP ACRES DOTSON PROPHET ET 01US000000186276.
Proprietario: PONTE VECCHIO SS SOC.AGR. CURTO – VIDOR – TV.
3 PREMIO LATTE QUALITÁ: ASTRA 01IT0172990040399
STASI FILIPPO GIOIA DEL COLLE – BA.
Lattazione: kg latte 13.777, % grasso 3,7 , kg grasso 511, % proteine 3,4 , kg proteine 466.
3 MIGLIORE ALLEVATORE ESPOSITORE “Trofeo G. Santus”:
PONTE VECCHIO SS SOC.AGR. CURTO – VIDOR – TV.
3 TROFEO DEI PRESIDENTI “A. De Stanchina e M. Castelli”:
l 1ª classificata: Associazione provinciale allevatori di Sondrio.
l 2ª classificata: Asociazione provinciale allevatori di Brescia.
l 3ª classificata: Associazione provinciale allevatori di Bari.
3 MIGLIORE SQUADRA DEL TORNEO: Provincia di Parma.
3 BRUNA JUNIOR CLUB:
l Campionessa: FAC SCIPIO KARINA 01IT017990567969
Conduttore: BETTONI DANIELE – BRESCIA.
Propr.: AZ. AGR. FACCHINI MARCO E COSTANTE – TREMOSINE – BS.
l Riserva: CINELLI PERFECTA SOFIA 01IT017990487688
Conduttore: CINELLI ELISA – BRESCIA.
Propr.: CINELLI GIANVINCENZO & ARMANDO – RODENGO SAIANO – BS.
l 3ª assoluta: SCIPIO F94 01IT024990133224
Conduttore: TOMMASI NICOLÒ – VICENZA.
Propr.: FATTORIA S.MICHELE DI GUDERZO N. – BASSANO DEL GRAPPA – VI.
l Giovanedoro: Davide Corsini – Parma. l

l L’esultanza di Ennio Bonomi per il secondo posto della sua Albon

Wurl Azzurra.

l La vincitrice del concorso nella categoria Vacche durante la sfilata sul ring. Taverna Iva è la prima da

destra.
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nazionale dell’Anarb (l'Asso
ciazione nazionale allevatori
bovini della razza bruna) Pie
tro Laterza che ha così com
mentato la vittoria di Taverna
Iva: «Un animale di ottimo li
vello qualitativo, che rispec
chia appieno il potenziale di
questa razza, come del resto
tutti gli animali che hanno
sfilato sul ring dimostrando
più che mai le grandi capacità
degli allevatori italiani».

IL MARCHIO SI AFFERMA
«Inoltre – ha aggiunto Later
za – colgo l’occasione per

sottolineare il fatto che la co
stituzione del marchio diso
labruna per prodotti lattiero
caseari derivanti da questa
razza ha ottenuto consensi a
livello internazionale, tanto
che gli allevatori di razza
Bruna di Svizzera e Germa
nia stanno manifestando
l’intenzione di costituire
consorzi simili al nostro an
che nei loro Paesi; ulteriore

UN NUOVO TEST PER LA KCASEINA B

Lo stand di Anarb a Montichiari è stato teatro di un evento
molto interessante per tutti i trasformatori e gli allevatori.

È stato infatti presentato un nuovo test per la rilevazione della
kcaseina di tipo B, messo a punto presso l'università di Parma
. Si tratta di un metodo semplice e veloce, basato su un kit di
analisi simile a quello del test Elisa. Nel giro di circa quattro ore
permette di conoscere il contenuto di kcaseina B del latte.
Quest'ultima è una proteina che ha la caratteristica di essere
stabilizzante per le altre caseine. A livello di trasformazione, è
stato scientificamente dimostrato che un alto tasso di k
caseina B migliora la resa alla caseificazione, determinando
coaguli più elastici e più facili da lavorare. Secondo alcune
stime, si potrebbe avere un incremento di produzione di circa il
10% lavorando latte kcaseina BB invece di latte kcaseina AA.
Il test, come abbiamo detto, funziona come un normale test Elisa e
richiede in pratica la stessa strumentazione. L'esito è indicato dal
coloredel campione:piùè intenso,maggioreè laquantitàdikcaseina.
I risultati ottenuti, dicono i ricercatori, sono di massima atten
dibilità e permettono di intervenire tempestivamente per otti
mizzare la qualità e la resa del latte nella fase di trasformazione.

O.R.

l Da sinistra: la terza classificata, Wurl Guinea, e la seconda, Albon

Wurl Azzurra, riprese durante la gara.

l La quarta edizione del concorso Bruna Junior Club è stata vinta da

Fac Scipio Karina, dell’allevamento Facchini di Tremosine (Bs).

l Il Bruna Junior club conta 800

soci. Nella foto qui a sinistra

la seconda classificata al

concorso, Cinelli Perfecta Sofia.

l Per le particolari caratteristiche del concorso, ogni capo

partecipante alla gara del Bic doveva essere condotto da un iscritto

al club. La terza classificata, Scipio F94, è stata portata sul ring dal

vicentino Nicolò Tommasi.
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conferma della validità del
l’operato della nostra asso
ciazione e dei nostri alleva
tori».

Sta dunque ottenendo
importanti conferme la scel
ta di valorizzare con un
marchio specifico la produ
zione casearia di una delle
razze più tipiche della zoo
tecnia italiana. La Bruna è,
per eccellenza, la vacca della
montagna, abbastanza resi
stente da sopportare i climi

rigidi e il pascolo estivo in
quota, ma dotata anche di
una produzione quantitati
vamente interessante. È pe
rò soprattutto la qualità del
latte a caratterizzare questo
animale, facendone uno dei
migliori per la realizzazione
di formaggi di alto stan
dard.

Ascoltiamo, al riguardo,
il parere di Germano Pè,
presidente dell’Associazio
ne allevatori provinciali di

l Arriva da Bari la campionessa per la categoria Manze e giovenche.

È Zaster Baby di Mario D’Onghia, allevatore di Noci.

l Dior Lira, seconda classificata per le manze, proviene dal pluri

premiato allevamento Trevigiano Ponte Vecchio.

l Un premio anche per l’allevamento di montagna: Bionda, terza

assoluta tra le manze, proviene infatti da Sondrio. Per la precisione,

dall’azienda Bodengo Piantedo, che ha ottenuto anche un quarto

posto tra le vitelle da 8 a 12 mesi e un quinto piazzamento nelle

manze da 12 a 16 mesi, rispettivamente con Rita e Ira.

l Taverna Iva, la prima classificata tra le vacche.

l Albon Wurl, campionessa di riserva categoria vacche.

Brescia: «L’importanza della
razza Bruna soprattutto nei
piccoli allevamenti del bre
sciano, nelle aree di monta
gna, è fondamentale per la
sopravvivenza e per una
migliore gestione dell’am
biente caratteristico, rurale e
paesaggistico e per il mante
nimento dei valori dell’alle
vamento montano».

I GIOVANI E I PREMI MINORI
La sezione riservata ai gio
vani è stata vinta da Fac
Scipio Karina, condotta dal
bresciano Daniele Bettoni.
Secondo il regolamento del
Bruna junior club, infatti,
gli animali che partecipano
al concorso possono essere
condotti sul ring soltanto
da iscritti al club.

Tra gli altri premi, Davi
de Corsini (Varsi, Parma) è
stato nominato “giovane

dOro” della manifestazio
ne, alla quale hanno parte
cipato circa 50 capi e un
centinaio di giovani prove
nienti da tutto il territorio
nazionale, impegnati, oltre

che nelle sfilate, nelle ma
nifestazioni di corollario
(toelettatura, conduzione,
gara morfologica e tecnico
culturale). Il concorso,
giunto alla quarta edizio

ne, ha visto la partecipazio
ne di animali tra i 6 e i 22
mesi. Il club, costituito 11
anni fa, vanta ad oggi quasi
800 tesserati, tutti appas
sionati della razza Bruna.

Tornando al concorso
principale, ricordiamo la
vacca Albon Wurl Azzurra
allevata da Ennio Bonomi
di Pertica Bassa (Brescia)
che si è aggiudicata il titolo
Campionessa Riserva.
Wurl Guinea, è invece mi
gliore mammella della mo
stra nonché terza assoluta.
Proviene dall'allevamento
Ponte Vecchio di Vidor, in
provincia di Treviso, cui è
andato il premio di miglior
allevatoreespositore. Nel
box della seconda pagina
di questo articolo troviamo
gli altri piazzamenti nelle
classifiche.

O.R. l

l Terza assoluta tra le vacche Wurl Guinea, giudicata anche miglior

mammella del concorso.
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