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INTRODUZIONE

MASSIMILIANO GATTI
Giovane imprenditore Umbro, classe 1985, 
vive a Castiglione del Lago in provincia 
di Perugia. Una fucina di idee innovative, 
come nel caso del “Kit Panettone”, 
lanciato per l’azienda di famiglia Molino 
Gatti, adesso alleva bisonti e il suo è il 
primo ed unico allevamento di bisonti in 
Italia.

Forse tredici o quattordici i millenni trascorsi senza quel ruggito, senza 
quella criniera che come una corona ti elevava a cospetto dell’umano, senza 
quel mix di timore, ammirazione e bellezza, tanta da condizionare l’arte del 
contemporaneo Picasso; senza quel rifugio, quel tepore, fatto di pelle di lana 
e nutrimento che dagli albori della nostra civiltà era per noi Vita.
È arrivato il momento di riprendere il tuo regno, di tornare a correre veloce e 
fiero come il vento.
Tu, che resiliente come nessun altro non ti arrendi mai e corri incontro alla 
più terribile tempesta invece che rifugiarti e scappare. 
La terra è tua, tu la governi, la sostieni e ne crei la vita. 
È per questo o per l’insieme delle emozioni che hai diffuso nei secoli, che mi 
sono innamorato di te. 
 
Bentornato al Re 
Bentornato Sua Maestà Il Bisonte.

Perchè il Bisonte, aveva già PoPolato le 
nostre terre nel lontano Pleistocene

“IL RITORNO DEL RE”

Massimiliano Gatti
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UN SOGNO NEL CASSETTO
“Conoscerti è stato emozionante. La prima volta, le tue carni hanno aperto i miei occhi, 

illuminato il mio cervello e risvegliato quella parte in letargo di me che ogni tanto 
sgomitava.” 

STORIA

di Massimiliano Gatti

Quando ho assaggiato la carne di Bisonte per la prima 
volta, è stata un’esperienza emozionante. 

Allevare Bisonti, è stato un sogno che è rimasto 
nel cassetto per brevissimo tempo; non potendo 
contenere un istinto così forte, subito dopo aver vissuto 
quella singolare sensazione, ho dato inizio alle prime 
ricerche. Era il dicembre 2015. Dopo tre anni di studi e 
preparazione, a maggio 2018 i miei Bisonti, sono arrivati 
in Italia, nel mio allevamento alle pendici di Panicale, 
piccolo e incantevole borgo adagiato sulle morbide 
colline del Lago Trasimeno.
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01. Panicale, 
Provincia di 
Perugia
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Quale posto più indicato che le pianure dove tu sei già stato; come un altro 
tuo ammiratore scrisse un tempo - Dopo Altamira, Il buio  (P.Picasso) - non 
potevo tenerti fuori dal contesto artistico che tu hai ispirato. 
In Panicale, in quella valle così animata dal Perugino e i suoi allievi ho 
voluto creare il tuo regno, vicino a quei tuoi fratelli, che fossili danno la 
testimonianza del tuo passaggio. 
Da allora, non ho potuto far altro che lasciare la mia vita mescolarsi con la 
tua  millenaria storia.

DoPo altaMira tUtto è DecaDenza
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STORIA
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le origini della Grotta di Altamira, in Spagna,
contenente pitture rupestri raffiguranti Bisonti, delle quali Picasso scrive 
”Dopo Altamira, tutto è decadenza”.

18.500 anni fa

la data a cui risale il Ciottolo di Lustignano, una pietra levigata con inciso 
un Bisonte (oggi visibile all’interno del Museo Archeologico del Territorio di 
Populonia a Piombino).

15.000 anni fa

a Corciano, in provincia di Perugia, vengono rinvenuti reperti fossili dell’età 
pleistocenica, appartenuti ai bisonti oggi conservati presso il museo 
paleontologico G. Boldrini di Pietrafitta (PG).

2011 - 2013
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02. Pittura 
parietale 
raffigurante 
un bisonte. 
Altamira, Spagna

03. Fossili di 
Bisonte. Museo 
Paleontologico 
di Pietrafitta (PG)
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ALLEVAMENTO
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AMARE È RISPETTARE

“L’amore che ho nei confronti del Bisonte mi impone un profondo 
rispetto per questo animale. Rispetto, che è divenuto il primo valore nel 
delineare la nostra filosofia dall’allevamento. Le nostre scelte, sempre 
dettate dai tempi della natura e dalla bellezza che essa ci offre e sono 
volte a mantenere intatto il rapporto ancestrale tra uomo e bisonte.”

di Massimiliano Gatti

il Benessere aniMale è il 
nostro iMPegno QUotiDiano

I nostri Bisonti vivono liberi, a uomo assente, monitorati dalla tecnologia, al fine 
di evitare qualsiasi stress causato dall’uomo e dalla sua mania di addomesticare e 
umanizzare chi nasce libero.
Essi si nutrono di erba del pascolo e fieno coltivato entro 30 km dall’allevamento 
con una piccola integrazione di minerali e cereali che ogni giorno la nostra 
mangiatoia Hi- Tech eroga in modo personalizzato ad ogni capo.

Vivere liberi è sinonimo di normalità. 

Per noi è tremendamente normale che la monta sia naturale, che la selezione 
genetica sia dettata dalle gerarchie del branco, che i piccoli di Bisonte restino con 
le madri, che l’ allattamento sia naturale, che lo svezzamento sia dettato dai tempi 
della natura e che i nostri animali non vengano mai abbattuti prima dei 30 mesi di 
età.

Per scelta, non abbiamo un punto vendita fisico, non esiste un nostro animale al 
banco, le sue carni vanno prenotate e solo quando tutte sono state destinate al 
consumo umano, decidiamo di abbattere un animale.
Abbattiamo i nostri animali in azienda, per evitare lo stress del viaggio al mattatoio, 
a nostro avviso, sofferenza del tutto evitabile. 

Ogni vita è un dono. La nostra, la loro. 
Quella dell’erba , quella dei fiori, per questo, il concetto di economia circolare 
trova una perfetta attuazione nel nostro progetto d’impresa.

Come nostro manifesto, abbiamo scelto che il sacrificio di un animale, oggi come 
un tempo, non sia vano.
Ogni parte dell’animale viene utilizzata, creando oggetti eterni, totalmente 
naturali, senza l’utilizzo di materiali inquinanti. 
Le sue pelli vengono conciate al vegetale e lavorate su misura dai nostri esperti 
artigiani per realizzare scarpe, giacche, cinture, borse e altri accessori.  
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allevaménto s. m. [der. di 
allevare]. – 1. Insieme delle cure 
con cui si nutrono e si assistono 
nello sviluppo, nella loro prima 
età, bambini, animali, piante.

Vocabolario Treccani

ALLEVAMENTO
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0201. Dal nostro allevamento, un bisonte che sta 
perdendo la lana invernale con l’arrivo del clima caldo
02. Maschio di Bisonte, dal nostro allevamento
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Le sue ossa diventano utensili contemporanei, le corna oggetti di design come 
occhiali, bottoni e gioielli.  Persino i suoi tendini vengono da noi utilizzati come 
corde e fili di grande resistenza.
La lana, che naturalmente perdono in estate per adattarsi alle più calde 
temperature della nuova stagione, viene raccolta a mano ciuffo per ciuffo, in 
mezzo all’erba del pascolo.
Una volta raccolta, viene lavata, cardata, pettinata e poi filata per la realizzazione 
di capi di maglieria.

Il grasso perirenale, ricco di importanti nutrienti, è destinato alla produzione di 
saponi artigianali, detergenti e shampoo solido. Oltre a non contenere materiali 
plastici i nostri saponi, sono completamente realizzati con materie prime 
organiche, che rispettano la pelle e l’ambiente.

Veder correre e giocare i nostri Bisonti per l’allevamento è un’emozione nuova 
ogni giorno per noi e per chi ci viene a trovare. 

I Bisonti sono schivi, poco socievoli con l’uomo, difendono il loro territorio e da 
buoni guardiani della natura mal accettano l’intrufolarsi degli umani.

Per questo li alleviamo utilizzando la tecnologia che ci permette di monitorarli 
con attenzione ma mantenendo sempre il dovuto rispetto e distacco.





ALLEVAMENTO

01
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02

03

01. Dal nostro 
allevamento, 
due bisonti 
maschi che 
giocano
02. Un bisonte 
di profilo che 
mostra la 
distintiva gobba
03. Bisonti 
che pascolano 
nell’allevamento
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ALLEVAMENTO

04
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0504. Maschio di Bisonte, dal nostro allevamento
05. Un bisonte dal nostro allevamento in un 
momento di relax
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LA CARNE DI BISONTE

E’ alquanto buffo pensare che un Bisonte, così imponente e selvaggio, possa 
essere associato al pesce; eppure la sua carne, oltre che essere una vera 

prelibatezza per palati che cercano un sapore elegante, è una grande alleata 
per chi presta attenzione al proprio benessere

LA CARNE

di Massimiliano Gatti

Una carne iPocalorica e nUtriente
ProPrietà nUtrizionali
Il Bisonte fornisce una carne magra, con circa 105 KCal/100g, il 70% di 
ferro in più rispetto al manzo, buona presenza di omega-3 e omega-6, 
solo lo 0,035% di colesterolo, circa l’1,4% di grassi. Inoltre contiene 
fosforo, rame, zinco e le importanti vitamine B6 e B12. 

gUsto e tenerezza iMBattiBili

La carne di bisonte è deliziosa e ben si adatta ai gusti 
contemporanei in fatto di carne bovina, ha un aspetto brillante, 
appetitoso ed un gusto eccellente. Estremamente tenera, 
altamente digeribile, si scioglie come un burro in bocca. Ha 
un sapore rotondo, elegante, persistente al palato, con una 
punta di dolcezza. Viene venduta fresca risultando di un colore 
rosso acceso. Fantastiche le tartare, in griglia superlativa ma 
stupefacente nelle lunghe cotture a bassa temperatura. Proprio 
per la sua versatilità è amata dagli Chef per preparazioni 
gourmet.

QUalità tUtta italiana

La nostra carne è venduta fresca e non necessita di frollatura 
in quanto è già estremamente tenera. Alleviamo e macelliamo 
in Italia secondo le stringenti normative di igiene e qualità 
delle carni Italiane.

Alleviamo i nostri animali allo stato brado, senza l’uso di antibiotici.
La loro alimentazione è composta di erba e fieno, integrata con 
cereali e minerali, in modo personalizzato per ogni capo. 
Una mangiatoia intelligente, li pesa ed eroga la giusta quantità 
di cibo e noi monitoriamo la salute di ogni animale controllando 
i dati direttamente dal nostro ufficio in allevamento. 
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Bistecca di Lombo 
di Bisonte
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0303.Costata di 
Bisonte. 

04. tartare 
di Bisonte. 
La Griglia di 
Varrone, Milano

22

04

23



05
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06

05.tartare e 
carpaccio di 
Bisonte. Agristor 
Le due torri, 
Caserta
06. Bistecca 
di Bisonte. 
Agriturismo Il 
Tiro (PG)
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MODA
Una Pelle notevolMente PiÙ resistente, 

leggera e MorBiDa

Naturalmente martellata, la pelle di Bisonte si distingue in primo luogo per 
un pattern unico nel suo genere. Questo gioco di dimensioni e sfumature 
rende diverso ogni capo realizzato. Per via delle sue particolari forme o 
delle sfumature del pelo, non esistono due pelli di bisonte uguali: hanno 
una grana sempre diversa e per questo più apprezzata dagli artigiani che 
la utilizzano scegliendo manualmente ogni parte di pelle prima del taglio. 
Attraverso tre tipologie distinte di concia e l’esperienza della conceria 
italiana realizziamo pelli in pelo, cuoi e nabuk. 
I nostri artigiani creano su misura scarpe, giacche, cinture, borse e altri 
accessori. Questo genere di prodotti, per la loro natura eterna e per la 
qualità della materia prima e delle lavorazioni 100% Italiane, si posizionano 
nella più alta fascia di mercato. La pelle, ha una notevole leggerezza, 
morbidezza durata e resistenza, maggiore di quella di vitello.
Eco-sostenibili, comode e resistenti, le nostre scarpe sono interamente 
realizzate a mano, con finiture in pelle, tomaia e fodera in pelle di bisonte. 
Vengono unite con cuciture passanti sotto suola e anche il guardolo è fatto 
a mano in pelle di Bisonte. Le suole marca Vibram, le migliori sul mercato, 
garantiscono leggerezza e resistenza.
Ogni scarpa marchiata “MG” riporta sia il numero di matricola dell’animale 
sia il numero di serie dell’articolo. Questo permette di acquistare un 
prodotto originale, unico e riconoscibile oltre che a ricordare a chi le 
indossa, la provenienza e quindi l’antico legame tra l’animale e l’uomo.
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MODA

01

28

03

01.Massimiliano 
Gatti e Leonardo 
Pierini, calzolaio.
02. Suola della 
scarpa di 
Massimiliano 
gatti.

02

03.Lavorazione 
della scarpa.
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MODA

30

05

06

04. sneaker in 
pelo di bisonte
05. Mocassino in 
pelle di bisonte
06. Pelliccia 
di bisonte, 
utilizzata 
per tappeti o 
cappotti
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07

MODA
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08

09

07. Boot in pelle 
nera di bisonte
08. Mocassino 
imperiale in 
pelle di bisonte
09. Derby in 
pelle marrone di 
bisonte
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10

MODA

34

11

12

10. Mocassino in 
pelle marrone di 
bisonte
11. Derby in pelle 
nera di bisonte
12. cintura 
donna in pelle 
marrone di 
Bisonte
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Il bisonte in autunno si prepara all’inverno, infoltendo il suo vello di lana 
calda e pregiata.
In estate, invece, come un super eroe, getta il mantello che noi raccogliamo 
a mano tra l’erba per dare vita alle nostre creazioni. Il sottovello di bisonte 
ha una finezza compresa tra i 12 e i 50 micron, che una volta selezionato 
dopo rigorosi controlli, rende la lana eccezionalmente morbida.
Unendo le strabilianti caratteristiche della lana di Bisonte alla qualità 
della filatura Made In Italy, otteniamo capi di maglieria estremamente 
soffici, caldi ed esclusivi, che prodotti all’interno della filiera Umbra del 
Cashmere si nutrono della maestria degli artigiani del luogo. Altamente 
isolante e anallergica, non contiene lanolina.
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MODA
la sUPer lana Di Bisonte



MODA



STORIA

Di Alessandro Martire

Grazie all’attività di Massimiliano Gatti, ed alla filosofia conduzione della sua azienda 
di allevamento del “Bisonte“, unica realtà italiana del genere, è stato possibile creare 
un’importante sinergia con l’associazione culturale Wambli Gleska (che significa in 
lingua Lakota Sioux aquila chiazzata). L’associazione è rappresentante in Italia della 
nazione lakota Sioux Sicangu di Rosebud ed Oglala di Pine Ridge, ed intende realizzare 
annualmente, presso l’ azienda di Gatti, dei seminari e degli incontri col pubblico. A 
tali incontri parteciperanno anche insegnanti tradizionalisti Lakota che gestiranno i 
seminari con Alessandro Martire Brings Plenty, per far conoscere il profondo legame 
storico, culturale e spirituale che legava, e lega ancora oggi, il mondo affascinante dei 
popoli Nativi Americani alla “nazione del Bisonte”.
Tatanka Oyate, in lingua Lakota significa appunto la Nazione del Bisonte, che 
rappresenta per i lakota non solo l’origine della loro vita, ma anche la loro esistenza 
di un tempo. Oggi, dopo il quasi totale genocidio di circa 60-70 milioni di bisonti  
ad opera dei Conquistatori Europei, il bisonte è nuovamente presente nelle terre 
ancestrali dei lakota-Sioux. Torna così ad essere un possibile mezzo per il recupero 
della loro tradizione, come anche della salute grazie all’utilizzo della carne del bisonte 
per affrancarsi dal così detto “cibo spazzatura” che è causa della più grave pandemia 
che affligge oggi i Popoli Nativi Americani: il diabete di tipo 2 mellito. Questa sinergia, 
fra Massimiliano Gatti con la sua filosofia aziendale moderna, e Alessandro Martire e la 
sua Associazione culturale, che ha lo scopo di trasmettere e far conoscere la culturale 
e spirituale Lakota, si coniuga con l’antica tradizione e filosofia dei lakota Sioux, i 
quali hanno modo di presentare presso l’azienda Carni Pregiate, un interessante ed 
progetto unico in Italia che si chiamerà: Tatanka Luta (bisonte rosso), alla riscoperta 
della originale filosofia spirituale dei popoli Nativi e dei Lakota. In particolare, il 
progetto permette di apprendere come tornare a vivere nel rispetto ed in armonia con 
“ Ina makoce”- la madre terra- aspetto oggi di vitale importanza non solo per noi ma 
per tutto il mondo.

raDici lontane
“Un’amicizia nata spontanea era nell’aria al solo nominare il re al 

tramonto. I canti di un popolo fiero, libero e coraggioso, riecheggiano da 
oltreoceano come tuoni della più forte delle tempeste. Abbiamo l’onore 

di condividere la nostra filosofia con il popolo dei Lakota Sioux che 
guardiano dei Bisonti per l’eternità ne ha conservato la storia sino ad oggi 

divenendo per loro spirito, cibo, fratello e vita. ”
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Dopo la visita dell’Ambasciatore Italiano dei Lakota Sioux, nativi 
americani, abbiamo così intrapreso un cammino condiviso di 
diffusione della nostra filosofia nel mondo e scambio culturale tra 
le nostre  due realtà, entrambe legate dal rispetto verso la natura, 
l’uomo e in particolare il Bisonte.

Alessandro Martire, canti 
in lingua Lakota
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Parlano di noi:

Siamo vincitori di:



carnipregiate.it

Montagnoso, grave, indecifrabile, rosso come la brace che si spegne, 
cammina vigoroso e lento per la vaga solitudine della sua prateria instancabile.

Alza la testa armata. In questo antico toro dalla dormiente ira,
vedo gli uomini rossi dell’Ovest e i perduti uomini di Altamira. 

Poi penso che ignora il tempo umano, il cui specchio spettrale è la memoria.
Il tempo non lo tocca nè la storia del suo decorso, così variabile e vano.

Intemporale, innumerevole, zero, è l’ultimo bisonte e anche il primo.

Il Bisonte, poesia di 
Jorge Luis Borges


