
 

 

 

 



 



 

 

Divina Carni s.r.l.s. nasce dall’esperienza 

maturata negli anni nel campo alimentare e 

dalla forte ricerca di qualità che spinge la 

società a lavorare i prodotti migliori per 

ogni esigenza. 

 

 

Perché “carni d’artista”? 

Il nostro servizio si rivolge alla ristorazione, la 

quale prepara la carne per creare un piatto ad 

opera d’arte; di conseguenza chi cucina, chi 

assapora e sa riconoscere un ottimo prodotto si 

può definire artista. 

 

Quali sono i nostri obbiettivi? 

Divina Carni offre la carne 

migliore per ogni tipo di 

clientela, per chi preferisce una 

carne grassa o magra, delicata o 

saporita. Per questo motivo 

abbiamo selezionato alcune 

razze che corrispondono ai 

nostri requisiti. Inoltre offriamo 

la possibilità di scegliere se 

acquistare il prodotto fresco o 

frollato, aumentandone così il 

sapore e la tenerezza. 

 



Le nostre Razze selezionate 

 

 

 

 

 

 

Fleckvieh è una razza derivata dalla 

medievale Simmental. Insieme alla Frisona è 

considerata tra le migliori in Germania, 

nonché la più votata per la produzione di 

carne. La Fleckvieh viene allevata nella 

Germania bavarese tra le incantevoli colline 

dove il bestiame trova un ampio spazio per 

il pascolo quotidiano. Essa si presenta con 

un manto pezzato rosso e bianco e dalle 

dimensioni imponenti. Le femmine 

selezionate possono infatti raggiungere il 

peso di circa 4 tonnellate e con una 

percentuale di grasso che si aggira al 3.9% - 

4.0%. 

Questa quantità di grasso rende il prodotto 

finale ricco di marezzature che la rendono 

ideale per le cotture brevi ad alto calore, 

come ad esempio la griglia. La carne appena 

lavorata si presenta con un colore rosso 

rubino, con il grasso tendente al paglierino, 

mentre al palato è saporita e grazie alla 

marezzatura e alle morbide fibre essa risulta 

molto tenera, specialmente se al sangue. 

 

FLECKVIEH 



 

 

 

 

 

La chianina è una delle sette razze italiane, la 

prima per la qualità e seconda per la 

produzione. Ha origini antichissime nella 

ormai famosa Val di Chiana e data la sua 

prestanza fisica era utilizzata per il lavoro 

nei campi. Nelle terre collinari il bestiame ha 

modo di pascolare liberamente nutrendosi di 

foraggio naturale e fogliame.  La Chianina si 

riconosce per il suo inconfondibile alto 

garrese, oltre al manto molto chiaro e il naso 

nero. Mediamente la femmina arriva a pesare 

1,5 tonnellate con circa il 2.9% - 3.1%. 

Il grasso nel prodotto finale non è tra i più elevati, la caratteristica 

principale sta nella fibra estremamente tenera e di altissima qualità, con un 

maggiore rendimento nei taglia più pregiati come la lombata. La carne 

visivamente si presenta con un colore rosso acceso con poca marezzatura e 

il grasso tendente al bianco, mentre al palato risulta molto tenera anche se 

ben cotta e dal sapore deciso e avvolgente. 

In cucina la Chianina trova posto 

principalmente per le cotture veloci ad 

alto calore come la griglia, ma grazie 

alla grande struttura anteriore 

dell’animale è ottima per le lunghe 

cotture a basso calore, come bolliti e 

brasati. Sicuramente la Chianina trova 

posto nelle migliori cucine italiane. 

 

 CHIANINA



 

 

 

 

La Berrenda negra è un’antichissima 

razza bovina proveniente  dal deserto del 

Sahara e fortemente riprodotta nel 

meridione spagnolo, in Andalusia. Essa 

venne utilizzata per il lavoro nei campi 

all’inizio e successivamente allevata per 

la sua carne favolosa. Nel corso degli 

anni la Berrenda Negra fu a rischio di 

estinzione dato l’eccesso di macellazione, 

ma nell’ultimo secolo venne attuato il 

programma di ripristino per il loro 

equilibrio. 

Essa si presenta con il manto pezzato bianco e maculato nero alle 

estremità; possiede inoltre delle spesse corna che rendono la razza unica. 

Le dimensioni invece sono ridotte rispetto alle razze più comuni, infatti la 

femmina adulta arriva in media a kg. 700 con un altezza di 140 cm al 

garrese; per il maschio la differenza è minima. Per quanto riguarda la carne 

è molto particolare: nonostante sia molto magra, la fibra è tenerissima, 

dando così al palato la sensazione che si sciolga in bocca. 

Il sapore è delicato, ottimo per chi 

preferisce una cucina raffinata, dove 

gli abbinamenti con la carne ne fanno 

da padrone in tavola. Ottima per le 

lunghe cotture la parte anteriore e per 

il carpaccio o tartare la coscia. La sua 

lombata rimane senza dubbio tra le 

più tenere a livello mondiale. 

 

BERRENDA NEGRA 

 



 

 
 

La Black Angus (o meglio Aberdeen) è la 

Carne per eccellenza. Essa prende il nome 

dalla sua zona di origine in Scozia all’inizio 

del XIX secolo. Successivamente venne 

esportata in varie nazioni grazie al suo 

facile adattamento all’habitat, anche se il 

nord Europa rimane comunque la zona 

migliore per il suo sviluppo. Essa si nutre 

solo di erba e foraggio ricchi di omega3, 

indispensabili per la sua dieta. L’animale si 

riconosce dal suo manto nero raso, con il 

muso pronunciato e senza corna. La Black 

Angus non ha un altezza notevole, ma 

nonostante ciò la femmina arriva a pesare 

750kg mentre il maschio 1100kg. 

 

La carne si presenta rossa scura, ricca 

di grasso e marezzature color crema 

che la rendono inconfondibile. La 

Black Angus al palato è tra le migliori: 

il sapore inconfondibile intenso e una 

morbidissima fibra. Negli ultimi anni 

questa razza è diventata la più famosa 

e consumata al mondo. 

 

 

 

BLACK  ANGUS 
 



 

 

 

 

Il vitello di Frisona Olandese è tra i migliori 

in Europa. Purtroppo in Italia abbiamo 

delle razze bovine che danno il meglio di sé 

solo in età adulta, per questo motivo che 

occorre spostarsi in Olanda, dove la 

Frisona riesce a svilupparsi fin dai primi 

mesi di vita. Essa ha un manto maculato 

bianco e nero con le corna corte e una linea 

armonica. 

 

La Frisona è conosciuta per la sua elevata 

produzione lattifera, la quale incide 

ovviamente anche sulla carne, rendendola 

leggera e delicata, dal colore roseo chiaro 

e con una quasi assente marezzatura. Il 

vitello di Frisona viene venduto all’età di 

6/8 mesi. 

 

 

 

 

 

 FRISONA  OLANDESE



I tagli anatomici del bovino 

 

1. Roastbeef 

2. Filetto  

3. Scamone  

4. Magatello 

5. Sottofesa 

6. Noce 

7. Fesa francese 

8. Pesce 

9. Stinco 
posteriore 

10. Pancia 

11. Fesone  

12. Aletta 

13. Fusello 

14. Biancostato 

15. Aletta bassa 

16. Stinco anteriore 

17. Reale 

18. Punta di petto 

19. Collo  

 

 

 



 

Nella selezione del taglio 

anatomico del bovino da 

utilizzare per alcune 

preparazioni si punta spesso e 

solamente sui tagli più 

conosciuti e pregiati, come ad 

esempio il controfiletto e filetto, 

nonché i più cari, tralasciando 

tutti gli altri. 

Forse non tutti sanno che per 

ogni metodo di cottura esistono 

molti altri tagli che possono 

essere anche migliori; inoltre si 

sceglie spesso il quarto anteriore 

per l’inverno e quello posteriore 

per l’estate. Gli anni di esperienza 

maturati in passato ci hanno 

portato ad abbinare tutti i tagli 

per tutte le stagioni. 

Ad esempio il biancostato che di solito viene utilizzato d’inverno per il 

bollito, in estate se tagliato in modo trasversale si può ottenere l’asado da 

fare sulla griglia. 

Nel caso opposto il 

sottofesa utilizzato a 

tranci per la tagliata o 

per la tartare d’estate, 

d’inverno si può 

ottenere un ottimo 

arrosto o un roastbeef 

all’inglese. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divina Carni s.r.l.s. – strada Vicinale Strella 5 – 28066 Galliate (NO) 

Tel. 346 6010060 – 346 6677121 

Sul Web: www.divinacarni.com 

Mail: divinacarni@gmail.com 
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