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Allevamento “Chianina di Canossa” – Banzola di Casina-

http://www.chianinadicanossa.it/
 (di Bigi Umberto e Mauro)

Quest’allevamento è decisamente più grande di quello precedentemente visitato (“La chianina di
Monteduro” di Favali Danilo); gli animali sono in tutto circa 210 distribuiti tra le varie stalle e prati
circostanti secondo lo schema sotto riportato; ogni animale è contrassegnato da un numero ed ha
una posizione precisa.

Gli animali sono bellissimi, tenuti veramente bene. Nelle stalle ognuno di loro ha un box
individuale

e molti pascolano nei campi circostanti.



  

Il Sig. Bigi mi ha raccontato che alcune delle sue mucche erano state scelte come soggetti per una
tesi di laurea in veterinaria; dalle analisi del sangue è emerso che, tra i tre allevamenti a confronto,
le sue erano quelle che rilasciavano la minore quantità di cortisolo, un ormone che entra in circolo
in situazioni di stress.

La fecondazione avviene in modo naturale. Nell’allevamento ci sono tre tori che fanno il loro
lavoro…con soddisfazione. Il toro più famoso si chiama Ribò ed ha il punteggio morfologico
massimo. Questi parametri sono stabiliti dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani
(ANABIC http://www.anabic.it/index1.htm). Il Sig. Bigi mi ha spiegato che questi animali vengono
comprati all’asta e Ribò è costato circa 8000 € all’età di 15 mesi.

  

Le mucche gravide pascolano all’aperto, ma verso fine gravidanza si trasferiscono all’interno. Il
vitellino e la madre restano insieme per tutto il primo mese di vita,

  

dopodiché la coppia si trasferisce nei box dove c’è anche il toro. Quando i vitelli compiono 6 mesi
avviene la separazione dalla madre. Questo è un momento di grande sofferenza per loro, infatti
vengono trasferiti nel punto più lontano perché muggiscono quasi ininterrottamente.

L’azienda comprende circa 500 biolche di terra compreso l’essicatoio per il fieno.



D’estate le mucche si nutrono con il foraggio prodotto nei campi, d’inverno con una miscela di
cereali tra cui orzo e granturco. Tutti i mangimi sono biologici certificati, così come il foraggio dei
campi.

    

Nella struttura è compreso anche il macello, dunque il processo è gestito internamente dall’inizio
alla fine, in ogni singolo passaggio.
L’animale muore in modo indolore (con un colpo di pistola) dopodiché è suddiviso in due mezzene.
La frollatura in mezzena si realizza in una cella frigorifera per un periodo di circa 4-5 settimane. La
mezzena pesa circa 300 kg.

Qui sotto un’immagine dei pacchi che confezionano. Per il trasporto utilizzano una scatola di
cartone piuttosto spesso.



Su ogni confezione viene apposta l’etichetta che descrive tutte le caratteristiche dell’animale e la
certificazione bio.

Di seguito i prezzi e le condizioni d’acquisto della carne.

Tutti gli allevamenti di questo tipo lavorano con il pacco famiglia così composto: fiorentine,
bistecche, bistecche griglia, cotolette, filetto, girello, polpa roastbeef, brasato, brodo con osso,
arrosto, ossibuchi, spezzatino, macinato, svizzere, costine.

I pacchi possono essere di 20-24 kg oppure 34-38 kg.
Ho chiesto alla Sig.ra la possibilità del mezzo pacco (15 kg circa). Lei non ha detto di no, ma ha
fatto capire che la cosa le complica la divisione.

I pacchi sono di due tipi:
-Vitellone (20-22 mesi). Prezzo al kg. di 15 euro
Per questo pacco i tempi d’attesa sono di circa 20 giorni, un mese.
-Mucca adulta. Prezzo al kg 11 euro
Il problema è che non ha quasi mai bestie adulte da macellare, in media un animale all’anno. Può
capitare che venga macellato un animale più giovane a questo prezzo per motivi particolari (ad
esempio mi ha parlato di una mucca che si è rotta una zampa durante il parto).

Non vengono praticati sconti sulle quantità.

L’unica possibilità di avere un prezzo più basso è di prendere una mezzena intera (circa 300 kg di
carne). In questo caso mi ha parlato di 9-10 euro al kg a cui devono essere aggiunti i costi del
macellaio, forse un euro in più al kg. In questo caso si è comunque riservato di fare conti più
precisi.

Altre possibilità di acquisto al kg (su richiesta):
-pacco griglia bovino adulto = 22 euro al kg
-macinato = 10 euro al kg
-bollito = 8 euro al kg

Atre foto dell’allevamento

   



     

      


