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Le cotture principali delle carni rosse

Sistemi di cottura

Conosce le carni, saperle lavorare e prepararle è sicuramente importante, altrettanto importante è
conoscere i sistemi di cottura, preparare e cuocere sono due operazioni di estrema importanza per
la buona riuscita del piatto. Le preparazioni delle carni bianche con quelle rosse sono diverse e
molteplici, ma le cotture delle carni bianche e quelle rosse non hanno sistemi di cottura esclusivi,
pertanto le diverse tecniche di cottura si possono applicare alle carni di qualsiasi animale, vediamo
le principali-

Riconoscere il grado di cottura

Innanzitutto in quanti modi possiamo presentare le cotture delle carni, per questo c’è una
nomenclatura specifica relativa al grado di cottura delle carni rosse, utilizzata in particolare per le
bistecche alla griglia, che deve essere conosciuta e soprattutto “riconosciuta” durante la cottura.
Sono disponibili appositi termometri che ne agevolano l’identificazione, ma è possibile verificare il
grado di cottura anche senza tali strumenti. I due aspetti che bisogna sempre considerare è il tempo
e la temperatura.

Cottura al bleu: cottura veloce a temperatura molto alta. Al tatto la carne si deve presentare molle;
nel cuore deve invece essere rossa e appena tiepida (40 °C).

Cottura al sangue: cottura un po’ più prolungata, che genera una crosta più spessa e resistente alla
pressione; nel cuore la carne deve essere ancora rossa, leggermente calda (50 °C).

Cottura al punto: facilmente riconoscibile nella cottura alla griglia e al salto, poiché la carne viene
voltata quando appaiono fini goccioline sulla parte superiore ed è prelevata quando la stessa
situazione si ripropone dall’altra parte. Al taglio la carne deve presentarsi di un colore rosa uniforme
e calda (60 °C).

Cottura ben cotta: cottura lenta e prolungata; al tatto la carne si presenta dura, ha un colore bruno
all’interno ed è ben calda (70 °C).
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Cottura alla griglia

Vi sono diversi tipi di griglie: le più utilizzate sono a legna, a carbonella, a lava vulcanica ed elettriche
(fry-top). I migliori risultati si ottengono con le prime due, che sono anche le più utilizzate per le
preparazioni domestiche: a queste faremo riferimento nella descrizione seguente.

PROCEDIMENTO

Preparate le braci. Se utilizzate la legna, scegliete quella di vite, di olivo o di alberi da frutto, evitando
i legni resinosi: accendetela e otterrete braci pronte in 15-20 minuti. Se utilizzate la carbonella,
sceglietela di un certo spessore, anche se richiede almeno 40 minuti per bruciare. Nel frattempo
riscaldate la graticola sulla fiamma: fuori dal fuoco raschiatela accuratamente con una spazzola
metallica, quindi pulitela con un panno o con carta da cucina leggermente unti; preparate un letto
di braci, disponetevi sopra la graticola, con una mano controllate il calore che viene emanato: se è
troppo forte coprite le braci con un po’ di cenere, se invece è basso aggiungete braci e attendete
ancora qualche istante. Ungete leggermente la carne e ponetela sulla graticola, sul lato in cui verrà
presentata; dopo qualche tempo ruotatela di 90° per formare la caratteristica quadrettatura.
Quando la carne avrà raggiunto il grado di cottura adeguato, aiutandovi con una spatola giratela e
conditela con sale e pepe. Lasciate formare la quadrettatura anche dall’altra parte, quindi togliete
la carne dalla graticola.

CONSIGLI

La difficoltà della cottura alla griglia risiede nel raggiungere il giusto equilibrio tra la temperatura
della graticola e quella della fonte di calore, in base allo spessore e al tipo di carne da cuocere. Non
ci sono infatti termostati o sonde termiche che possano facilitare il compito: tutto sta nella maestria
del cuoco. Un calore troppo elevato non farebbe infatti cuocere la vivanda all’interno e una graticola
troppo calda tenderebbe a bruciare le parti a contatto; di contro, un calore insufficiente non
darebbe sapore alla carne e una graticola tiepida non provocherebbe la caratteristica marchiatura.
Il sale, infine, deve essere aggiunto solamente in seguito alla formazione della crosta, perché
richiamando i liquidi seccherebbe troppo l’alimento.
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Cottura arrostita

La cottura arrostita può essere realizzata in due modi: allo spiedo o al forno. La prima è la tecnica
migliore: la carne si rosola uniformemente e i vapori escono con facilità. Il grasso e i liquidi cellulari
sono raccolti in una teglia chiamata leccarda, posta sotto la carne. La cottura in forno è tuttavia
senza alcun dubbio il metodo più utilizzato.

PROCEDIMENTO

Preparate la carne come previsto dalla ricetta, ponetela in una teglia su un letto di ossi sminuzzati e
ritagli di carne (grasso e tessuto connettivo) e lasciatela a temperatura ambiente almeno mezz’ora;
accendete il forno regolandolo a 160-170 °C, infornate e durante la cottura glassate frequentemente
l’arrosto con il grasso di cottura, facendo attenzione a non versarvi sopra le particelle brune formate
dai succhi nutritivi. Se la cottura deve essere protratta a lungo, potrebbe essere necessario
proteggere la carne dal calore diretto coprendola con un foglio di alluminio. Controllate la cottura
con uno spiedino sottile: le carni rosse sono generalmente cotte al sangue o al punto, mentre per le
altre carni la cottura viene protratta finché il liquido che esce non è incolore. Quando l’arrosto è
cotto, disponetelo su un piatto da portata coperto con un foglio di alluminio e lasciatelo riposare in
un luogo tiepido almeno 10-15 minuti, in modo che il calore e i liquidi interni della carne si
uniformino e il taglio risulti più regolare. Procedete alla preparazione del sugo di
accompagnamento: mettete la teglia sul fuoco a fiamma bassa, mescolando continuamente con un
cucchiaio di legno, in modo che le sostanze si caramellizzano leggermente e si attacchino. Sgrassate
parzialmente il fondo di cottura e spolverizzate con un cucchiaio di farina mescolando di continuo,
bagnate con vino bianco e aggiungete un paio di mestoli d’acqua. Lasciate sobbollire alcuni minuti
e filtrate il fondo con il colino cinese; controllate infine il sapore e la densità del sugo e trasferitelo
nella salsiera. Affettate la carne e servitela accompagnando con la salsa a parte.

CONSIGLI

Uno degli errori più frequenti è quello di bagnare l’arrosto con liquidi come vino o acqua: il vapore
acqueo che si forma ammorbidisce la crosta, inoltre l’arrosto tende ad attaccarsi con maggiore
facilità. Irrorate invece la carne con il grasso di cottura. Per quanto riguarda la temperatura di
cottura è consigliabile un calore moderato; fino a qualche anno fa si preferivano temperature molto
più elevate, per le carni rosse anche superiori ai 220 °C, ma si è scoperto che le fibre della carne
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tendono ad accorciarsi troppo velocemente, provocando un’eccessiva fuoriuscita di liquidi: la
conseguenza è un calo di peso maggiore e un prodotto più secco.

Cottura al salto

È un tipo di cottura che viene realizzato in padella con olio o burro chiarificato. Le preparazioni più
frequenti sono lombatine, scaloppine, piccatine e suprême di carne bianca, oppure tournedos,
entrecôte, rosette e scaloppe di carne rossa. Anche cuore, fegato e rognoni si prestano alla cottura
al salto.

PROCEDIMENTO

Preparate la carne come descritto nella ricetta per la cottura arrostita e lasciatela a temperatura
ambiente almeno 20 minuti prima di cuocerla; riscaldate la padella, coprite il fondo con olio
extravergine di oliva o burro chiarificato e disponetevi le fette di carne fino a coprire interamente il
fondo, tenendo presente che le carni bianche devono essere prima leggermente infarinate. Lasciate
rosolare la carne a fiamma vivace, giratela e salatela. Quando la carne è cotta, prelevatela,
sistematela su un piatto da portata e copritela con un foglio di alluminio. Per preparare la salsa,
eliminate il grasso di cottura dalla padella e, se previsto dalla ricetta, bagnate con vino o brandy,
quindi versate un mestolo di brodo o di fondo bruno; lasciate sobbollire per 1 minuto, aggiungete
qualche cubetto di burro freddo di frigorifero (circa 10 g a persona) e imprimete alla padella un
movimento rotatorio: noterete che la salsa tende ad addensarsi formando un’emulsione. Versate la
salsa sulla carne filtrandola con un colino e servite in tavola.

CONSIGLI

Infarinate le scaloppine all’ultimo momento, poiché l’umidità della carne, bagnando la farina,
formerebbe una colla; scrollate inoltre la farina in eccesso per non addensare eccessivamente la
salsa. Se utilizzate il burro chiarificato, come si è soliti fare nella ristorazione, prestate attenzione a
non eccedere con il calore: è sconsigliabile superare i 150 °C. Le ricette classiche prevedono di
servire le carni di manzo su fette di pane dorato nel burro: nella cucina moderna si preferisce evitare
questo tipo di presentazione, poiché la salsa viene in gran parte assorbita dal pane.
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Cotture in umido

Illustriamo contemporaneamente due tecniche che si basano su procedimenti simili: la cottura
brasata e quella stufata a bruno.

PROCEDIMENTO

Parate  e  sgrassate  la  carne  e  preparatela  per  la  cottura  (il  brasato  è  un  unico  pezzo  di  carne
lardellato, legato e marinato per almeno 12-24 ore. La carne per la cottura stufata è invece tagliata
a cubetti di 50-60 g ciascuno; solo la selvaggina viene marinata). Infarinate la carne, scrollate la
farina in eccesso, fatela rosolare in padella a fuoco vivo con olio di oliva o burro chiarificato e
conditela con sale e pepe. In una casseruola bassa fate appassire un fondo di sedano, carota e cipolla
tritati, unite la carne ben sgocciolata dal grasso di rosolatura, bagnate con vino rosso (il brasato
richiede una quantità elevata di vino: si può utilizzare anche quello della marinatura
opportunamente filtrato). Aggiungete un po’ di fondo bruno o brodo, un mazzetto aromatico ed
eventualmente  un  cucchiaio  di  salsa  di  pomodoro;  portate  a  ebollizione,  coprite  e  proseguite  la
cottura in forno a 160 °C, mescolando di tanto in tanto affinché la preparazione non si attacchi. Al
termine della cottura dello stufato controllate la densità e il sapore della salsa; passate quindi il
fondo di cottura nel passaverdure e, se è legato sufficientemente, aggiungete un po’ di burro
manipolato. Con una coltella tagliate la carne a fette, disponetela su piatto da portata e velatela con
la salsa.

CONSIGLI

Le cotture in umido di carni rosse e selvaggina prevedono numerose ricette e varianti, come gli
spezzatini, i gulasch, le preparazioni in salmì e in civet. La tecnica rimane sostanzialmente la stessa:
una rosolatura iniziale per intensificare i sapori e l’aggiunta di un po’ di liquido per creare uno
scambio osmotico tra il gusto della vivanda e la salsa che si va formando. In base alla ricetta,
cambiano invece ingredienti e aromi.

Le carni più adatte sono quelle ricche di tessuto connettivo, poiché la lunga cottura trasforma il
collagene in una gelatina che conferisce sapidità alla salsa. Se la carne è stata marinata, per ottenere
una buona rosolatura asciugatela accuratamente prima dell’utilizzo. La salsa finale deve infine
risultare gelatinosa e non troppo densa: potete eventualmente aggiungere all’inizio della cottura
qualche cotenna sbianchita o un piedino di vitello. Alcune preparazioni, per esempio la lepre in
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salmì, richiedono l’aggiunta finale di un po’ di sangue: prestate attenzione a non lasciar bollire la
preparazione, altrimenti la salsa si “straccia”.


