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STORIA 
La Chianina è una delle più antiche ed importanti razze bovine d'Italia.  
Razza autoctona, o quantomeno esistente da tempo immemorabile, è conosciuta ed 
apprezzata fin dall'antichità, sebbene alcuni ritengano che un tempo fosse caratterizzata da 
pelame fulvo. Secondo alcuni studiosi, la testa di toro scolpita sopra un'ara romana del I sec. 
d.C. , rinvenuta nei pressi di Asciano (Comune confinante con la Valdichiana), e il toro italico 
che figura nel rame manufatto nel Lazio ai primi del sec. IV a.C. sono due riproduzioni di un 
animale che per le sue caratteristiche morfologiche è molto somigliante al "chianino". 
Interessante notare che alcune acconciature degli animali "aggiogati" agli aratri o ai carri, 
come l' intrecciatura a fiocchi posta sulla fronte dei bovini, presenti su sculture etrusche e 
romane, sono in uso ancora oggi in Toscana e nelle Marche.  
Nelle nostre vallate era facile imbattersi nelle Chianine, libere al pascolo o al lavoro nei 
campi: con le loro fattezze inconfondibili ed il loro manto bianco caratterizzavano il 
paesaggio aretino. Allevate originariamente in Valdichiana (da cui traggono il nome) erano 
utilizzate soprattutto come razza da lavoro. 
A partire dal secondo dopoguerra, con la meccanizzazione dell'agricoltura, la Chianina è 
stata quasi completamente abbandonata fino a rischiare addirittura la scomparsa. Soltanto la 
passione degli allevatori ha salvato questo importante patrimonio genetico, economico e 
culturale.  
La Chianina oggi è un grande vanto per il nostro territorio. Questa razza è tra le più pregiate 
e conosciute al mondo e la continua selezione genetica ha portato ad avere animali da carne 
di grande pregio. Certamente un animale impegnativo per l’allevatore, ma ancor più per il 
macellaio che deve conoscere bene la carne e i suoi tempi di frollatura. In macelleria deve 
essere esibita la “carta d’identità” della carne, con indicazioni sull’allevamento di provenienza 
e data di macellazione. 
 
MORFOLOGIA 
E' razza di grande taglia (al garrese per i tori 1,80 m.) con mantello bianco porcellana (i vitelli 
nascono di color fromentino e cambiano pelo dopo l' anno d'età).  
Nel maschio presenza di peli neri nel treno posteriore (sfumature grigie). A volte peli neri 
attorno agli occhi. 
Il mantello è bianco porcellana con musello, lingua, palato e aperture naturali pigmentate; la 
testa leggera ed elegante, più allungata nelle vacche, con fronte ampia nei tori, con corna 
brevi dirette di lato, in avanti e lievemente in basso nelle vacche, più grosse e dirette di lato e 
un poco in alto nei tori. Il collo è di media lunghezza provvisto di scarsa giogaia, molto 
muscoloso nei tori e con gibbosità (coppa) a partire dai 2 anni, il petto è largo e disceso alla 
metà dell'avambraccio; il tronco lungo e cilindrico con dorso e lombi larghi; la groppa ampia e 
orizzontale; la coscia e la natica lunghe e spesse con profilo posteriore ben convesso; gli arti 
più lunghi che nelle altre razze da carne, ma robusti e con ottimi appiombi piede un poco 
piccolo, ma con unghioni duri e resistenti. La pelle è sottile e pigmentata. Il mantello bianco, 
che è generalmente un carattere recessivo nell' incrocio di prima generazione con razze a 
mantello colorato, conferisce a questi bovini con la pigmentazione cutanea, una notevole 
tolleranza alle temperature elevate ed alla forte insolazione  
 
Considerata a duplice attitudine (lavoro e carne), è oggi soprattutto da carne ed il processo 
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selettivo è orientato verso la precocità di sviluppo e il maggior rendimento di carne dei tagli 
più pregiati (soprattutto la regione dorso - lombare dalla quale si ottengono le rinomate 
bistecche alla fiorentina). Quando l'animale sia stato convenientemente alimentato e 
mantenuto, la carne è pregevole per le caratteristiche di finezza delle fibre e per la 
marezzatura.  
 
ALLEVAMENTO 
La carne è prodotta da bovini di pura razza Chianina, maschi e femmine di età compresa tra 
i 12 e i 24 mesi. 
Un tempo allevata principalmente in Valdichiana, oggi la Chianina si trova nelle zone 
montane del Casentino e soprattutto della Valtiberina. Le vacche sono al pascolo dal 1° 
maggio al 15 novembre (soltanto durante l'inverno sono rinchiuse in stalla e alimentate con i 
fieni raccolti nella bella stagione).  
I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. 
Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati, 
provenienti da prati naturali, artificiali e da coltivazioni erbacee tipiche della zona; in aggiunta 
è permesso l' uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione con integratori 
minerali e vitaminici.  
Non è ammesso, nella razione alimentare dei bovini, l'uso di sostanze nocive o comunque 
non verificate da un rigido controllo sperimentale (estrogeni, anabolizzanti, antibiotici, 
cortisonici e prodotti arseniacali). 
La carne deve essere immessa al consumo provvista del particolare contrassegno a 
garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La marchiatura deve essere effettuata 
a fuoco, al mattatoio, da un Esperto incaricato dagli organismi di controllo.  

Il confezionamento può avvenire solo in Laboratori abilitati e sotto il controllo degli Organi 
preposti che consentono la stampigliatura del Marchio sulle singole confezioni. E' comunque 
vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.  

Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve presentare colorazioni anomale 
(magenta o tendente al nero). Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino 
né deve avere venature tendenti al giallo carico.  
 
LA NUTRIZIONISTA DICE CHE  
La carne bovina proveniente da razza Chianina,per le sue caratteristiche nutrizionali, si può 
definire "alimento funzionale", in quanto sono presenti contemporaneamente nutrienti 
fondamentali per la nostra salute, quali ferro, zinco, 
aminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, vitamina B12. Nella razza Chianina, per la 
tipologia genetica che le è propria, la biosintesi delle proteine comporta la formazione di 
massa magra piuttosto che di quella grassa. 
Facendo un’analisi nutrizionale, per 100 gr. di carne, si evidenziano i seguenti contenuti: 20 
grammi di proteine, 2-3 grammi di lipidi, 53 milligrammi di colesterolo, 1.6 milligrammi di 
ferro, 4.5 milligrammi di zinco. 
Il 50% dei grassi presenti nella carne Chianina sono rappresentati dall'acido oleico 
(monoinsaturo, presente anche nell' olio d'oliva) e dall'acido linoleico (acido grasso 
essenziale). Il rapporto tra gli acidi grassi polinsaturi e saturi è pari a 1 o addirittura minore di 
1: è quindi basso l'indice di aterogenicità di questa carne, distinguendosi come il più basso 
tra le razze di carni bovine europee, addirittura simile a quello delle carni bianche e del 
pesce d'allevamento.  
La carne Chianina é dunque una carne magra, con un modesto apporto calorico (100 
grammi forniscono 110 Kc), ma è molto 
più ricca di ferro delle carni bianche. Contiene pochissimo colesterolo, nella stessa quantità 
che troviamo nelle carni  bianche, e i pochi grassi presenti in questa carne sono, in alta 
percentuale, grassi “buoni”, ovvero lipidi polari, capaci di aumentare la sintesi di colesterolo 
buono. 
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Nella carne chianina troviamo anche una discreta quantità d'acido linoleico coniugato, un 
acido grasso polisaturato che per la sua struttura chimica svolge nel nostro organismo 
funzioni immunostimolanti ed antiossidanti. 
Quanto detto fa della carne Chianina un alimento da privilegiare nella fase di crescita, nella 
gestazione e nella terza età. 
Se ne consiglia il consumo una/due volte alla settimana in queste fasce di popolazione. È 
importante che la cottura renda la carne più digeribile, senza portare alla formazione di 
sostanze nocive: va assolutamente evitata la carbonizzazione dei grassi, riconoscibile dalle 
strisciate nere presenti sulla carne cotta. 
Dott. Lia Rossi Prosperi, biologa, nutrizionista e spec. Scienze dell’Alimentazione 
 
 
IN CUCINA 
La chianina, è famosa per le pregiate bistecche che si ricavano dal suo costato, ma sarebbe 
una follia ridurre i tagli pregiati di questo splendido animale alla sola bistecca. Dal suo 
muscolo infatti si traggono squisiti stufati, spezzatini, stracotti, bolliti e molto altro. E non 
dimentichiamo il cosiddetto "quinto quarto": le frattaglie. Dalle interiora di Chianina 
provengono alcuni tra i più tradizionali e gustosi piatti tipici della cucina aretina; piatti nati in 
momenti in cui la necessità ha elaborato ricette complesse fatte soprattutto con quel che 
c’era...  

Ed ecco le combinazioni con verdure di stagione, patate e soprattutto spezie. Chi non 
conosce la trippa all’aretina, i grifi, la lingua, il lampredotto, il fegato, il polmone?  

Tradizionale è il suo utilizzo per il “lesso”, spezzatino, stufato, ossobuco, trippa, sugo. Piatti 
meravigliosi, che richiedono tanto lavoro per essere preparati, ma che conservano sapori 
pieni di gusto e di storia, piatti della nostra tradizione che, se potessero parlare, ne 
avrebbero di vita da raccontare!  Oggi queste preparazioni, che potremmo definire di grande 
arte culinaria, si possono degustare in qualche antica osteria che si tramanda la ricetta da 
generazioni o da ristoratori attenti che hanno carpito i segreti della cucina del luogo alle 
“massaie”. 

 
IGP (Indicazione Geografica Protetta) 

 

 
 
L’indicazione Geografica Protetta – IGP – “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è 
l’unico marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per 
l’Italia. I bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere alle condizioni ed ai 
requisiti stabiliti da un apposito disciplinare approvato secondo le norme previste dal 
regolamento CE 2081/92. 
In particolare la carne “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è prodotta da bovini, 
maschi e femmine, Chianina, Marchigiana, e Romagnola di età compresa tra i 12 e 24 mesi. 
Il bestiame deve essere nato in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale al 
fine di consentire la verifica in purezza della razza. Il Disciplinare prevede che gli animali 
siano allattati naturalmente fino allo svezzamento, successivamente la base alimentare deve 
essere rappresentata da foraggi freschi o conservati provenienti da coltivazioni erbacee 
tipiche della zona di allevamento (Appennino Centrale), dove deve avvenire l’ingrasso e la 
macellazione. Il bestiame viene ispezionato dal Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata 
delle Razze Italiane (C.C.B.I.) con funzioni di tutela e diffusione del marchio. Gli esperti 
marchiano a fuoco le carni “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” per garantire il 
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riconoscimento durante tutte le fasi di distribuzione. La carne è posta in vendita in punti 
convenzionati, che devono mantenere separata la carne di “Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale” dalle altre, sottoponendosi ad altri controlli. Solo tali punti vendita possono esporre 
il marchio “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”. 

Il Documento di Controllo consente la rintracciabilità dell’animale dal quale provengono le 
carni ed ogni punto vendita deve esporne una copia per rendere accessibili le informazioni ai 
consumatori. 
La vigilanza del disciplinare è svolta dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, che ha 
individuato un Ente terzo di controllo: Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. 

La marchiatura IGP viene effettuata a fuoco da un esperto incaricato dagli organismi di 
controllo al mattatoio. Il marchio deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione. 
La carne è posta in vendita al taglio o confezionata. Comunque, se confezionata porzionata, 
fresca o surgelata, la carne è posta in vendita solo in confezioni sigillate.  
 
RIFERIMENTI 
La razza Chianina, insieme alla Podolica, alla Maremmana, alla Marchigiana e alla 
Romagnola è tutelata dal marchio "5R", marchio di qualità gestito dal Consorzio produttori 
Carne Bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I.), di cui al Decreto del Ministero dell' 
Agricoltura e Foreste del 5.07.84.  
Il Consorzio ha istituito, per la tutela della razza il disciplinare di produzione dell'Indicazione 
Geografica Protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale", ai sensi del regolamento 
Comunitario 2081/92. 
Per fregiarsene la carne deve provenire da bovini di pura razza Chianina di età compresa tra 
i 12 e i 24 mesi, che abbiano avuto una alimentazione naturale controllata.  
 
Sono pochi i macellai che lavorano abitualmente la Chianina, sarà più facile trovarli con le 
informazioni dell’A.P.A. (Associazione Allevatori di Arezzo - tel. 0575 20929) che segue tutte 
la mattazioni che avvengono in territorio aretino ed ha l’elenco sempre aggiornato delle 
macellerie dove si può trovare la carne. 
 
IL PRESIDIO SLOW FOOD.  
Nato nel momento in cui si stava riducendo il numero degli allevamenti di chianina nel 
territorio provinciale il presidio ha avuto il merito di aver ridato agli allevatori una voce 
importante nella promozione e valorizzazione di tutti quegli allevamenti tradizionali che 
hanno salvguardato sia la razza che l'ambiente. 
 
REFERENTI DEL PRESIDIO: STEFANIA VELRTONI - ASSOCIAIZONE ALLEVATORI AREZZO - 0575 
20929 
ROBERTO NERI SLOW FOOD - VALDICHIANA 
DICONO DI NOI: 
http://www.provincia.arezzo.it/rivista/data/_store/DOCF ILE480%5B1%5D.pdf 
http://www.provincia.arezzo.it/Agricoltura/prodotti/agricoltura_02.pdf
http://erclib.vet.unibo.it/jb/ud/58177/tesine/Chianina.pdf
http://www.fondazioneslowfood.it/ita/presidi/dettaglio.lasso?cod=18
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