Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto

CARNI (E FRATTAGLIE) FRESCHE E LORO PREPARAZIONE

VITELLONE AI CEREALI
Eventuali sinonimi e termini dialettali
Vitellone ai cereali.

La storia
In passato il mais era usato prevalentemente per
l’alimentazione umana mentre i sottoprodotti della
sua lavorazione costituivano l’integrazione energetica nelle razioni dei bovini. A partire dagli anni
’50 del secolo scorso, con il miglioramento delle
rese e l’evoluzione dell’alimentazione umana, quote elevate di cereali, in particolare di mais, sono
entrate a far parte della razione alimentare dei bovini. La produzione veneta si è quindi specializzata,
in particolar modo nel vitellone, in quanto l’utilizzo
di tale cereale, ad elevato valore energetico, unito
all’erba medica, ad alto valore proteico, permetteva di ottenere carni di maggior pregio da animali in
età inferiore ai 24 mesi.
Si sono così sviluppate delle filiere produttive dedicate al “vitellone ai cereali”, per la valorizzazione
di questa peculiare tipologia di carne della pianura
Padana.
Descrizione del prodotto
La specificità della carne del “vitellone ai cereali”,
è legata all’utilizzo di animali della specie Bos taurus, esclusivamente appartenenti a razze da carne,
a doppia attitudine e incroci fra tali razze, di età
compresa fra 12 e 24 mesi, allevati tradizionalmente e alimentati prevalentemente a base di cereali. Si ottengono così animali maturi ad un’età più
giovanile e, di conseguenza, caratterizzati da carni
tenere di un colore chiaro e luminoso con buona
attitudine alla conservazione.
Processo di produzione
Per ottenere le caratteristiche della carne tipiche
del “vitellone ai cereali”, i vitelloni sono alimentati
in modo da poter raggiungere la maturità ad un’età
giovanile, attraverso l’utilizzo di diete ad alto livello
energetico ed elevato indice di conversione, che
promuovono un ottimale accrescimento giornaliero e permettono di ottenere una buona conformazione e una equilibrata costituzione e distribuzione
del grasso di marezzatura e di quello di copertura.
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Usi
La carne di “vitellone ai cereali”, in base ai tagli,
trova numerosi e differenti utilizzi in cucina, in particolare cotta al forno o alla brace.
Reperibilità
È reperibile tutto l’anno presso la grande distribuzione moderna e tradizionale.
Territorio interessato alla produzione
Veneto.

