


Pollo Valdarnese Bianca

Questa razza è conosciuta per la sua rusticità, l’essere ribelle alla 
clausura e il suo lento accrescimento dai 4 ai 6 mesi e oltre, allevata 
nel bosco valorizza le proprie qualità anche grazie a una alimentazione 
basata su granturco e granaglie intere altamente selezionate, esaltando 
in questo modo il sapore genuino, la piccola taglia e la corporatura 
asciutta, garantendo il mantenimento della tradizione propria del 
territorio del Valdarno.

L’Allevamento di Pollo da Riproduttori 
di Razza Valdarnese Bianca



Pollo Valdarno Nero

Da ottobre del 2014 ho iniziato a dedicarmi al Pollo Valdarno nero, 
un’altra razza autoctona del nostro territorio del Valdarno. Come il 
Pollo di Razza Valdarnese Bianca, è ribelle alla clausura e necessita di 
ampi spazi all’aperto. 

Il Pollo Valdarno Nero ha il piumaggio nero brillante con riflessi verdi, 
le zampe di colore ardesia, la cresta e bargigli rossi, e orecchie bianche. 
La pelle è bianca, le carni tenaci e con pochissimo grasso grazie al 
tipo di allevamento all’aperto nel bosco e all’alimentazione basata su 
granturco e granaglie scelte. 

Come nel Pollo di razza Valdarnese Bianca le carni sono molto gustose, 
ma allo stesso tempo più delicate e più morbide.

Alla riscoperta del Pollo Valdarno



L’anatra

L’anatra muta femmina, prediligendo 
un ambiente più domestico, viene 
allevata nell’oliveta, sempre in lento 
accrescimento, con alimentazione ben 
bilanciata tra il pascolo e le granaglie.

L’allevamento dell’anatra muta

Faraona

Con la medesima metodologia la faraona 
grigia comune, allevata nel bosco e 
nell’oliveta, con lento accrescimento, 
raggiunge livelli qualitativi eccelsi, 
esaltando a pieno le sue carni pregiate.

L’allevamento della Faraona

Il Piccione

Il piccione accuratamente selezionato e 
allevato presso un’azienda collegata al 
mio allevamento, seguendo un apposito 
disciplinare da me curato.

La selezione di Piccione



Dal 2004 ho iniziato ad allevare nel bosco Polli da 
Riproduttori di Razza Valdarnese Bianca, realizzando il 
sogno di recuperare la specie di Polli che aveva mio nonno, 
che purtroppo era in via di estinzione. Ho dedicato particolare 
attenzione a tutte le fasi dell’Allevamento, strutturando una 
filiera all’interno dell’azienda che parte dalla riproduzione, 
incubazione, accrescimento, alimentazione, macellazione fino 
alla commercializzazione. La produzione di volatili comprende 
anche le anatre e le faraone, allevate in azienda con la 
medesima passione e determinazione. Nella linea dei nostri 
prodotti abbiamo anche il piccione accuratamente selezionato, 
allevato presso un’azienda collegata al mio allevamento 
seguendo un apposito disciplinare da me curato. Dal 2018 
abbiamo anche la produzione di Pollo Valdarno Nero.

Passione, Tradizione, Genuinità
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