
La carne di vitello è da sempre uno degli ingredienti preferiti dai consumatori italiani, per la sua versatilità, la facilità di 
utilizzo e la possibilità di accostarla ai gusti più delicati o quelli più decisi.
Roberto Valbuzzi e Sonia Peronaci sono due dei volti della campagna 2022 “Con il vitello è ancora meglio!”, piano di 
promozione cofinanziato dall’Unione Europea - 2019/2021 e realizzato in Italia da Assocarni - Associazione Nazionale 
Industria e Commercio Carni ed SBK – Fondazione Interprofessionale olandese dell’industria della carne di vitello.

Con una divertente “intervista doppia”, Roberto Valbuzzi e Sonia Peronaci ci danno un po’ di consigli e ci raccontano le 
proprie preferenze su questa carne che da sempre è tra le più amate dei consumatori italiani.
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‘‘CON IL VITELLO È ANCORA MEGLIO !’’
I consigli di Roberto Valbuzzi e Sonia Peronaci per esaltare la carne di vitello

ROBERTO VALBUZZI
1. Un tuo consiglio per cucinare la carne di vitello.
Un consiglio è quello di non cuocere la carne di vitello in 
modo diretto troppo a lungo. O si marina e la si scotta 
appena, o si possono fare delle lunghe cotture 
mantenendola sempre umida con l’aiuto di fondi di 
cottura, vino o birra. La carne di vitello è estremamente 
magra e quindi se non si utilizza una cottura adeguata si 
rischia di asciugarla e rovinarla a livello di consistenza.

2. Qual è il taglio della carne di vitello che preferisci? Cosa 
ci prepareresti?
Un taglio che amo particolarmente è il girello. Credo che 
sia estremamente versatile e dà vita a una delle ricette 
che preferisco, il vitello tonnato.

3. E qual è l’abbinamento che preferisci con la carne di 
vitello?
Con la carne di vitello adoro i sapori decisi come la 
cipolla rossa caramellata o l’utilizzo di capperi e origano. 
A livello di bevande credo sia imbattibile con dei vini 
rosati strutturati.

4. Quale ricetta a base di carne di vitello sceglieresti per 
una cena con amici? 
La ricetta che sceglierei sono le puntine di vitello 
glassate alla bbq di ciliegie con anguria arrostita 
leggermente piccante. È una ricetta estremamente 
golosa e crea una convivialità unica soprattutto se le fasi 
di preparazione di cottura vengono fatte tutti insieme 
attorno al barbecue. Credo che non ci sia nulla di più 
conviviale di passare un momento culinario così.
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SONIA PERONACI
1. Un tuo consiglio per cucinare la carne di vitello.
Il vitello è uno degli ingredienti che amo di più perché si 
tratta di una carne versatile, tenera e dal sapore delicato, 
che si presta bene a diverse ricette. Per dare il meglio di 
sé non richiede troppe lavorazioni. Anzi: si presta bene a 
essere consumata cruda -per esempio sotto forma di 
carpaccio o tartare – oppure semplicemente scottata. In 
questo caso l’importante è non cuocerla appena estratta 
dal frigorifero, per evitare che lo shock termico ne 
comprometta le caratteristiche organolettiche.

2. Qual è il taglio della carne di vitello che preferisci? Cosa 
ci prepareresti
Uno dei miei tagli preferiti quando si parla di vitello è il 
magatello, detto anche girello. Lo adoro perché, se cotto 
correttamente, valorizza a pieno la tenerezza della carne 
e permette di apprezzare al meglio questo ingrediente.
Ci preparerei sicuramente il tipico vitello tonnato, un 
evergreen facile da realizzare ma che piace a tutti, si 
presta a diverse occasioni, ha il vantaggio di poter essere 
preparato in anticipo agevolando il servizio e lasciando 
più tempo da trascorrere a tavola con i propri ospiti. In 
più è un grande classico che non va sottovalutato, perché 
si presta a rielaborazioni originali pur restando fedele 
alla tradizione: per esempio si può servire un vitel tonné 
scomposto.

3. E qual è l’abbinamento che preferisci con la carne di 
vitello?
Trattandosi di una carne molto delicata, preferisco un 
abbinamento che la valorizzi e non la copra con troppi 
sapori. Eviterei quindi l’eccesso di ingredienti aggiuntivi, 

optando piuttosto per un contorno non invasivo, come un purè di finocchi: dal sapore neutro ma meno scontato rispetto al 
classico di patate. In alternativa suggerirei l’accompagnamento con una salsa al marsala, leggermente dolce e quindi 
capace di creare un piacevole contrasto con una preparazione “sapida” come una tagliata.

4. Quale ricetta a base di carne di vitello sceglieresti per una cena con amici?
Per una cena informale con amici sceglierei comunque un piatto capace di sorprendere, esprimendo a pieno le potenzialità 
della carne di vitello. Per esempio una guancia ai funghi cotta a bassa temperatura: un taglio meno conosciuto e 
considerato più “povero” rispetto al classico filetto ma che, se trattato con i giusti accorgimenti, è altrettanto succulento. 
Richiede una cottura prolungata a bassa temperatura e il risultato è una consistenza tanto morbida da sfaldarsi al taglio. 
In alternativa, se avessi poco tempo, proporrei una pasta con ragù bianco di vitello, speziato con cannella e chiodi di 
garofano, e guarnita con fonduta di pecorino. Per un risultato più coreografico aggiungerei delle scaglie di peperoni cruschi 
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La campagna 2022

CON IL VITELLO È ANCORA MEGLIO !
41 ricette, oltre 200 contenuti tra post, story, video e reel: milioni di visualizzazioni, like e report: la campagna 2022 “Con il 
vitello è ancora meglio!” è stata una ispirazione lunga mesi e mesi per i consumatori italiani, che hanno potuto scoprire i 
mille modi con cui poter utilizzare in cucina la carne di vitello.
Tra i tanti nomi celebri che hanno dato il loro contributo, oltre a Roberto Valbuzzi e Sonia Peronaci, i conduttori tv Benedetta 
Parodi e Francesco Panella, il vincitore di Hell’s Kitchen Italia Mirko Ronzoni, lo chef di È sempre Mezzogiorno di Rai1 
Lorenzo Biagiarelli, la vincitrice di Masterchef Erika Liverani, la conduttrice di Gambero Rosso Tv Giusina Battaglia, i due 
chef di Masterchef 5 Alida Gotta e Maurizio Rosazza, e ancora 16 food talent provenienti da tutta Italia.
Ricette gourmet, proposte più easy da condividere con gli amici, piatti elaborati da ristorante stellato: la campagna è stata 
un racconto multimedia che ha ampliato la conoscenza sulla carne di vitello e i mille modi per poterla valorizzare in cucina.


