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The Valley of the White Giant
Valdichiana, Tuscany - Italy

da un’idea di “Amici della Chianina” 
“The Valley of the White Giant”, an idea of the association of “Amici della Chianina” (Chianina’s friends)

La Valle del 
Gigante Bianco
La Valdichiana: 
zona di origine
della Razza Chianina

The Valley of the 
White Giant
Valdichiana: 
the originary Valley 
of the “Razza Chianina”

Valdichiana, Tuscany - Italy
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Val di Chiana. Leonardo Da Vinci (1503),
Windsor Castle, Royal Library n. 12278

Podere Essesecco - Località Bettolle - Valdichiana

La Razza ha avuto origine nella Valle da cui 
prende il nome: la Valdichiana. 

Con il nome di Valdichiana si chiama la piana 
che si sviluppa nella Toscana più meridionale, 
compresa nelle provincie di Siena, di Arezzo e per 
breve tratto in quella di Perugia. Per molti anni è 
stata una terra ostile a causa di un impaludamento 
molto esteso, ma grazie a un’azione di bonifica, 
completata nel XVIII secolo, è tornata ad essere 
una terra molto fertile.

T he Chianina had origins in the valley from 
which takes its name: the Valdichiana, the 

Chiana Valley. The plain that develops in the 
southern  part of Tuscany, in the provinces of Siena, 
Arezzo and for a small part in the province of 
Perugia, is called Valdichiana.
For many years  it was a hostile land due to  a very 
large waterlogging, but thanks to a good drainage, 
completed in the 18th century it returned to be a 
very fertile land.
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Panorama della Valdichiana (1950-1960)



Bronzetto di Arezzo, 400 a.C.

La Valle del 
Gigante Bianco

The Valley of the 
White Giant

“La Valle del Gigante Bianco” è un progetto 
per la valorizzazione della Razza Chianina 

e della sua zona di origine: la Valdichiana, che ha 
dato vita ad un evento di carattere storico culturale 
sulla Razza Chianina, con particolare riguardo al 
suo legame con la zona di origine, la Valdichiana, 
ed al suo utilizzo gastronomico. Un’occasione per 
far conoscere meglio la storia di questo stupendo 
animale e capire quale possa essere il futuro del 
bovino più grande al mondo, dal nobile aspetto, 
dalla purezza e dal candore del manto, definito 
per questo il “Gigante Bianco”. 
Considerando che la Razza Chianina è il simbolo 
della nostra terra nel mondo, ci sentiamo in do-
vere di lavorare per far conoscere alle generazioni 
future le qualità di questo animale la cui storia si 
intreccia con le nostre origini.

“T he Valley of the White Giant” is a project 
for the development of the Chianina 

breed and its area of origin: the Valdichiana, the 
Chiana Valley the valley that gave birth to an 
event of historical cultural on the Chianina breed, 
with particular regard to its link with the area of 
origin, the Val di Chiana and its culinary uses; an 
opportunity to raise awareness of the history of this 
wonderful animal. An opportunity to understand 
the future of the world’s largest cattle with its 
noble appearance, its purity and the whitness of 
its coat and therefore called “The White Giant”.
Considering that the Chianina is the symbol of 
our country in the world, we feel obliged to work 
to make known to future generations the quality 
of this animal whose history is intertwined with 
our origins.

Il Gigante Bianco

Eventi

The White Giant

Events

La Razza Chianina ha origini antichissime. 
Dei bovini Chianini si trova testimonianza nei 

testi dei georgici e dei poeti latini. Sono raffigurati 
in bronzi di epoca Etrusca e Romana ed in nume-
rosi bassorilievi tra cui famoso è quello presente 
nell’Arco di Tito a Roma. La Razza Chianina at-
tualmente è frutto di una selezione iniziata nel se-
colo scorso di cui fu protagonista il Professore Ezio 
Marchi, considerato il “padre” della Chianina.

The Chianina breed has ancient origins.
We find evidence of the Chianina cattle in the in 
the texts of the Georgics and Latin poets. They are 
depicted in bronze of Etruscan and Roman times 
and in numerous reliefs including the famous one 
present in the Arch of Titus in Rome. The Chianina 
nowadays is the result of a selection began in the last 
century in which the protagonist was Professor Ezio 
Marchi, considered the “father” of Chianina. 

Prof. EZIO MARCHI Toro Banino, 1934 - Fattoria Passerini - Bettolle (Siena)

Base della colonna dei Cesari nel Foro romano, 303 d.C. (particolare)

La Valle del Gigante Bianco
ChianinART / Alimentazione, salute e sport 
Chianina in Vetrina / Laboratori per bambini
Rievocazione Storica Matrimonio Contadino 
Chianina in Tavola / Dimostrazioni di taglio
Il mi’ Olio è bono / Degustazioni Guidate 
Itinerari Divini / Cibo di Chianina di strada
Gigante Bianco On The Road / Chianina in Mischia 
Passeggiate a cavallo e in bici / Osteria della Chianina
Moto, vespe vintage e auto d’epoca 
Coppa Chianina della Sfoglia / Alo’ che se ride 
Il caffè della Valdichiana / La Chianina non è solo bistecca 

The Valley of the White Giant / Chianina Art 
Nutrition, health and sport / Chianina in verina 
Workshops for children / Cutting demonstration
Historical reconstruction of a peasant wedding
Chianina in tavola / Tastings “Il mi’ olio è bono” 
(My oil is tasty) / Street food / Itinerari divini 
(Delicious itineraries) / Gigante Buono on the road 
Horseback riding, walks by bike / Tavern of the Chianina
Street food / Motorbikes, vintage “Vespa” and vintage cars
Coppa Chianina della sfoglia (Hand-rolled pastry Cup)
Chianina in Mischia / Alo’ che si ride (Rugby match)
The coffee of Valdichiana / Chianina not only a steak


