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Domenica 20 marzo show cooking con lo chef Massimo Infarinati per il corretto utilizzo della carne 

in cucina 

Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP fra i 

protagonisti della 67° Mostra dei bovini di razza Chianina a Cortona 
 

Cortona. Il Consorzio Tutela “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” sarà fra i 
protagonisti della 67esima Mostra dei bovini di razza Chianina, in programma domani, 
sabato 19 e domenica 20 marzo a Fratticciola di Cortona. La manifestazione, oltre 

all’esposizione degli animali, coinvolgerà gli spazi del Museo della civiltà contadina, dove 
sono previste anche degustazioni e altri momenti culinari. In questa cornice, domenica 20 

marzo, alle ore 16.30, lo chef Massimo Infarinati guiderà lo show cooking “Il Massimo in 

cucina”, organizzato dal Consorzio Tutela “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” 
per imparare a riconoscere la carne certificata “Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale IGP” e come utilizzarla al meglio in cucina per apprezzarne tutta la qualità.  
 
La Mostra dei bovini di razza Chianina è organizzata dal Comune di Cortona con la 
collaborazione di Banca Popolare di Cortona, associazione Carro Agricolo, Consorzio Vini 
Doc Cortona, associazione regionale Allevatori della Toscana, Consorzio Tutela “Vitellone 

bianco dell’Appennino Centrale IGP” e Istituto di istruzione superiore delle Capezzine. Tutti 
gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.  
 
Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale ha ottenuto la certificazione IGP nel 1998 ed è 
stato il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dall’Unione 

Europea per l’Italia, indirizzato a qualificare la carne prodotta dalle razze bovine tipiche 
dei territori dell’Appennino centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. I bovini 
devono essere nati e allevati nell’area tipica e in aziende assoggettate ai controlli per la 
verifica del rispetto del disciplinare di produzione. La carne certificata con il marchio 
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” può essere venduta esclusivamente nei 

punti vendita autorizzati e controllati. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito 
www.vitellonebianco.it.  
 

 


