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Ingredienti: 

fette di carne di manzo alte circa 2 dita e tagliate nella lombata con 

osso a "T" 

sale 

pepe. 

Preparazione: 

Il segreto della 'fiorentina' è trovare la carne giusta e il giusto taglio. La 

preparazione è semplicissima: mettere la bistecca sulla 

griglia e cuocere sulla brace senza fiamma per circa 5 minuti senza 

bucare la carne. Girare la bistecca, salare la parte già cotta 

e lasciar cuocere l'altra parte per altri 5 minuti, poi salare anche l'altra 

parte e servire. 

Un piatto talmente famoso che non ha bisogno di presentazione, tanto 

che ormai il termine bistecca è diventato superfluo e basta 

semplicemente dire "fiorentina" per indicare questo piatto semplice e 

gustoso. 

La 'fiorentina' deve essere ben arrostita in superficie e "al sangue" 

dentro. Servire con una spolverata di pepe nero appena 

macinato e, a piacere, un po' di limone. 

 

Nozioni: 

 

La razza Chianina ci da la vera Bistecca alla Fiorentina 

La Chianina 

è una delle antiche ed impoprtanti razze bovine d'Italia, e deve il 

proprio nome alla zona di allevamento: la Valdichiana. Tra 

le ipotesi sulla sua origine sembra avvalorata quella, fondata su ragioni 

storiche, che la vede come razza autoctona o quanto 

meno esistente da tempo immemorabile. La Chianina è conosciuta ed 

apprezzata fin dall' antichità: gli Etruschi e iRomani 

usavano animali dal calido manto nei cortei trionfali e per i loro sacrifici 

agli dei, bovini bianchi e grandi che molto 

probabilmente furono i progenitori degli attuali bovini della 

Valdichiana. L'uomo ha sempre dimostrato da sempre una spiccata 

ammirazione per questa razza, per la sua bellezza e per vivacità di 

temperamento.La presenza degli animali bovini in 

Valdichiana è legata anche alle operazioni di bonifica e risanamento 

della valle dei secoli XVIII e XIX.  
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