
Chianina di Monteduro di Favali Danilo 

L’allevamento è di circa 50 mucche chianine. 

Sia i mangimi che la carne sono certificati.  

I pacchi di carne sono da 25 kg, divisibili al massimo tra due acquirenti (dunque 12,5/13  kg di 

carne a famiglia al prezzo di 14 euro al kg..175 euro). In allegato il file di excell con la suddivisione 

che Favali mi ha dettato per telefono.  

 

-Le mucche sono tutte italiane (solo chianine) allevate da lui. Per la riproduzione utilizza la 

fecondazione assistita (niente toro).  

-I mangimi, certificati bio, vengono dati alle mucche tramite silos (ce n'è sempre uno vuoto in cui 

viene fatta la miscela) 

-Non solo i mangimi, ma anche la carne è certificata (il sig. Favali si è reso disponibile a spiegare 

tutto quanto ed a farci fotocopiare le certificazioni in occasione di una nostra visita). 

  

I tempi di consegna non sono immediati per due motivi.  

1. Lui uccide la mucca quando arriva ad un quantitativo di carne ordinata equivalente al peso  

2. Ci sono i tempi di macellazione e frollatura che sono circa di tre settimane dal momento in 

cui l'animale è stato ucciso.   

 

 

 

Visita a Valestra 

La Sig.ra, Francesca Lanzi, è stata gentilissima e mi ha fatto fare un giretto per le stalle 

spiegandomi come lavorano. Cercherò di fare una sintesi.  

  

Le mucche non sono chianine, ma di vari tipi (prima di domenica ignoravo l’esistenza di tutte 

queste razze bovine) come ad esempio Limousine, Charolaise, incroci come la Aubrac (che è 

francese), Bleu Belga e poi la classica Romagnola.  

Loro acquistano prevalentemente all’estero (come ad esempio dalla Francia e dall'Austria) gli 

animali giovani (mi sembra di ricordare di pochi mesi) e li allevano. Vengono macellati quando 

hanno tre anni circa (la vita media è circa di 15 anni). Il tempo di frollatura della carne è di 10 

giorni. Anche loro, come il produttore di Montalto, si appoggiano al macello di Valestra per la 

macellazione (io credevo che fosse la stessa struttura, ma non è così) 

I mangini sono biologici (con certificazione ICEA, 

http://www.icea.info/Lanostrastoria/Chisiamo/tabid/61/Default.aspx) e composti da: frumento, orzo 

e mais. I primi due sono prodotti da loro, il mais viene acquistato (prodotto bio italiano). Questo 

durante l'inverno; d'estate si nutrono a foraggio e fieno dei loro campi. 



Io sinceramente non avevo notato questo particolare, ma Davide mi ha detto che per miscelarli 

non c'è un silos, ma un sacco ed un badile. Lui pensa che questa modalità non sia molto igienica 

perché nelle stalle e zone limitrofe oltre alle mucche ci sono normalmente altri ospiti....oltre ad un 

esercito di gatti.  

Le mucche che hanno sono circa 120.... 

  

I prezzi per la carne di mucca sono quelli indicati sul sito. Fanno una media di 11 euro al kg. con la 

composizione che vi avevo inviato. Fanno pacchi minimo da 10 kg. al di sotto dei quali non 

riescono a dividere i vari pezzi. Dividono la merce per famiglie e per ogni pacco famiglia ogni 

pezzo è tagliato in parti ed inserito in un sacchetto con scritto sopra con il pennarello indelebile.  

Su quantità interessanti (almeno una cinquantina di Kg) fanno la consegna a domicilio (in un posto 

unico) gratuitamente. Il pagamento è in contanti alla consegna.  

  

Oltre alle mucche, hanno anche una stalla piena di pecore e agnelli (non le ho chiesto quanti sono, 

ma sono tanti...) e vendono anche l'ovino su ordinazione.  

  

I prezzi per la pecora sono i seguenti:  

Barzigole 20 euro al kg 

Costine 16 al KG 

Spezzatino e brodo 7 euro al kg (io non sapevo che si fa il brodo anche con la pecora...) 

L'agnello è ovviamente più caro:  

Costine 20 euro al kg 

Coscia 16 euro al kg.  

Spalla 12 euro al kg. 

  

Su ordinazione possono consegnare anche l'ovino insieme al resto.  

  

Loro non hanno tempi di attesa particolarmente lunghi perché con gli spacci (oltre a quello di 

Valestra, ne hanno uno più grande al Muraglione) hanno un discreto ricambio. 

Vendono anche maiale, salumi e formaggi (questi ultimi solo al Muraglione), ma non producono 

direttamente questi prodotti. 

  

Attualmente servono altri gruppi di acquisto (uno a Nonatola, uno a Correggio..poi non ricordo). 

  

Io ho acquistato le bistecche e le svizzere e devo dire che la carne è buona. Nonostante questo, 

alcuni aspetti, oltre al discorso dei mangini, mi lasciano un po' perplessa. Innanzitutto che gli 

animali vengano dall'estero (per la maggior parte). 


