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LA RAZZA BROGNA

La pecora di razza Brogna è conosciuta anche con 

altri nomi, come Brognola, Progna, Ross a Vis e Te-

sta Rossa. La sua origine è ancora incerta, anche se 

concordemente considerata autoctona della Lessinia, 

l’area montana in provincia di Verona raccolta tra i 

Monti Lessini e le cinque valli che scendono verso la 

pianura. La maggior parte degli allevamenti è tuttora 

presente in quest’area, soprattutto in Val d’Illasi, e in 

modo più limitato nell’area confi nante della provincia 

di Vicenza (comuni di Chiampo, Crespadoro, Altissi-

mo, ecc.). La Brogna viene allevata in piccoli greggi, 

salvo qualche eccezione di aziende con oltre 200 capi; 

la forma di allevamento è generalmente di tipo stan-

ziale, utilizzando i pascoli limitrofi  ai ricoveri o aree di 

malga nel periodo estivo. Tradizionalmente si poteva 

considerare un razza a triplice attitudine (carne, latte e 

lana), ma ora la produzione principale è rappresentata 

dalla carne di agnello e secondariamente dal latte (uti-

lizzato per la produzione di un formaggio misto ovino-

vaccino) limitatamente ad alcune aziende.

Nel 1990 la popolazione era di circa 1.400 capi, men-

tre nel 2000 circa 1.200 distribuiti in una cinquantina 

di allevamenti.

Attualmente in base ai dati di ARAV e Veneto Agricol-

tura (2013), la popolazione di razza Brogna iscritta al 

Registro Anagrafi co è di circa 1.600 animali suddivisi 

in 25 allevamenti. 

Caratteri esteriori tipici della popolazione

Taglia media.

Testa acorne in entrambe i sessi, poco frequente la 

presenza di corna rudimentali nei maschi. Proporziona-

ta con profi lo lievemente montonino nelle femmine e 

montonino nei maschi, con macchie più o meno este-

se di colore tendente al rosso. Le orecchie, pure ma-

culate, sono di media lunghezza, portate di norma obli-

quamente verso il basso e talvolta orizzontalmente.

Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e 

alla testa.

Tronco di media lunghezza, proporzionato all’altez-

za dell’animale. Torace poco profondo. Profi lo dorso 

lombare generalmente rettilineo. Groppa leggermen-

te spiovente, superiore in lunghezza che in larghezza. 

Coda lunga fi no al garretto.

Arti leggeri, proporzionati e di media lunghezza.

Vello bianco, aperto o semiaperto, copre tutto il tron-

co, esteso al collo, alla base del cranio, alla coda, alla 

parte esterna prossimale della gamba (più limitata-

mente o quasi assente nella regione sterno ventrale). 

La testa e gli arti sono privi di lana.

Pelle e pigmentazione rosea, elastica e sottile. Lingua 

e palato di colore rosa o grigio, con o senza macchiet-

tatura. Testa e arti, più raramente collo e tronco, sono 

coperti da macchie più o meno estese di colore ros-

so (anche con tonalità tendenti al castano chiaro o al 

bruno).

Difetti di tipo zoognostico che precludono l’iscrizione 

al Registro: profi li nasali marcatamente montonini, 

grossolanità dello scheletro, assenza completa di ma-

culatura.

Caratteri biometrici e riproduttivi

Carattere
unità di 

misura

valore 

medio
DS (±)

altezza al garrese cm 68 3,9

profondità toracica cm 29 3,2

larghezza media della groppa cm 19 2,1

lunghezza del tronco cm 69 6,4

circonferenza toracica cm 82 6,1

peso kg 48 10,8

prolifi cità %
153 (mediamente 

1,5 agnelli/parto)

Caratteri produttivi

Principalmente allevata per la produzione della carne 

con l’agnello leggero. Alla nascita gli agnelli presenta-

no un peso medio (molto infl uenzato dalla gemellari-

tà) di circa 4-4,5 kg, a 30 giorni raggiungono un peso 

di circa 12 kg e a due mesi 17-18 kg.

Dopo lo svezzamento la pecora può produrre latte 

(circa 1-1,2 litri/capo/giorno) per 2-3 mesi.

La produzione di lana è di circa 2,5-3 kg/capo/anno in 

2 tose.

Indirizzi di gestione della riproduzione

L’indirizzo per la gestione della riproduzione deve es-

sere volto alla conservazione della rusticità e della 

prolifi cità della razza, elementi che la caratterizzano. 

La produzione principale è quella della carne e secon-

dariamente del latte.

Testa e portamento delle orecchie caratteristico della pecora 

Brogna.

Agnelle di Brogna durante la valutazione morfologica.


