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La rassegna del Nord Italia a Tremosine

di Sonia Rumi

Si è tenuta di recente, presso la Stalla Sociale della coopera-
tiva Alpe del Garda a Tremosine, la rassegna del nord Italia 
della razza Bruna.
L’appuntamento è stato organizzato da Anarb (Associazione 
nazionale allevatori razza Bruna) e si è tenuto in un contesto 
dove l’allevamento di vacche di razza Bruna rappresenta una 
realtà molto importante. Infatti, oltre alla Stalla Sociale, che 
alleva quasi 400 capi, di cui 190 in lattazione, altre 8 stalle, 
site nel comprensorio del Garda, conferiscono latte di sola 
Bruna al caseificio dell’Alpe del Garda. Oggi, fiore all’occhiello 
della Cooperativa, la Stalla Sociale vanta risultati produttivi e 
riproduttivi di pregio. La decisione di allevare esclusivamente 
capi di razza Bruna Alpina, per la produzione di latte e quin-
di formaggi di estrema qualità, è stata una scelta coraggiosa 
dell’Azienda Agricola, ma che tuttora qualifica Alpe del Garda 
sui mercati. I formaggi prodotti presso la cooperativa Alpe 
del Garda rappresentano il miglior esempio di artigianalità 
che nel latte di Bruna trova la sua massima espressione. Qui 
infatti, proprio il miglioramento genetico e un’elevata profes-
sionalità hanno permesso di ottenere bovine che producono 
più di 110 ql. di latte anno, con un tenore di grasso al 4,6% e 
una percentuale di proteine oscillante tra il 3,70 e il 3,90%”. 

All’incontro hanno preso parte oltre 150 allevatori, prove-
nienti dalle valli più vicine ad elevata vocazione di allevamen-
to della Bruna, ma anche da varie aree del Nord Italia, alcuni 
dei quali premiati per essersi distinti in ambito selettivo. A fare 
gli onori di casa ci ha pensato il direttore dell’Associazione 
nazionale allevatori razza Bruna, Enrico Santus, che oltre ad 
illustrare il programma dell’evento, ha voluto porre l’accento 
sulla specificità della Bruna e sugli importanti risultati conse-
guiti con il miglioramento genetico che ha caratterizzato la 
ricerca scientifica degli ultimi anni. L’evento è risultato utile 
per fare informazione tecnico-scientifica e per presentare i ri-
sultati concreti della selezione.

PREMI AGLI ALLEVAMENTI 
PIÙ VIRTUOSI
Al termine della Giornata è stato riservato un ampio 
spazio alla premiazione dei migliori allevamenti che sono 
stati individuati sulla base di diversi parametri selettivi. 
Tra questi c’erano anche due allevatori soci delle nostre 
cooperative:

• AZ. AGR. PIZZO SCALINO DI NANI (Sondrio) 
premiata come allevamento del NORD che si 
distingue per PRODUZIONE CASEINA E GENOTIPI 
K-CASEINA in quanto “latte particolarmente adatto 
alla caseificazione”;

• COCCHETTI SILVERIO (Bergamo) 
premiato come allevamento del NORD che si 
distingue per TREND CONSANGUINEITÀ.
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