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Unità 1 • Le carni: caratteristiche e tagli
Unità 2 • La lavorazione delle carni
Unità 3 • i metodi di cottura delle carni: ricette di base

ABILITÀ

• conoscere gli ingredienti, le dosi 
e le fasi di preparazione delle carni.

• Lavorare in collaborazione 
con colleghi e superiori. 

• rispettare le fasi di lavorazione 
del piatto a base di carne.

• operare nel rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza. 

• realizzare piatti a base di carne 
in abbinamento a guarnizioni 
e contorni.

• presentare e servire piatti a base 
di carne nel rispetto delle regole 
tecniche.

COMPETENZE

• utilizzare tecniche 
di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti 
enogastronomici e ristorativi. 

• intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici.

CONOSCENZE

• La classificazione e le caratteristiche 
delle carni.

• Le tecniche di preparazione 
e cottura delle carni.

• il rispetto delle sequenze, 
delle regole igieniche e la corretta 
conservazione delle carni.

• La presentazione e il servizio 
delle carni.

Area digitale
 Le ricette dei maestri

 Video

 Schede-ricetta

 Audioricette

 Audioripasso 

 Esercizi interattivi
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1Unità

Animali da macello Selvaggina

Le carni: 
caratteristiche  
e tagli

1  Le carni: composizione e quaLità
Per carni s’intendono, in cucina, i tessuti commestibili degli animali.

�� La composizione delle carni
Le carni sono composte da tessuti diversi.

Le interiora degli animali rientrano in una categoria a parte. Cervello, fegato, 

cuore, rognoni, trippe, ampiamente usate in cucina, sono frattaglie e tutte 

insieme compongono il cosiddetto quinto quarto.

Bovini, suini, ovini, 
caprini ed equini.

A penna (fagiani, 
pernici ecc.) e a pelo 
(lepre, cinghiale, 
capriolo ecc.).

Animali da cortile

Polli, tacchini, oche, 
anatre, faraone, 
conigli.

Tessuto muscolare

È la parte più pregiata 
e magra della carne. In 
base alle sue caratteri-
stiche organolettiche e 
nutritive, viene valutata 
la qualità della carne.

Tessuto connettivo

Tessuto proteico formato da collagene (tes-
suto bianco, che si scioglie e rende tenera la 
carne grazie a lunghe cotture in umido) ed 
elastina (tessuto giallo). È il tessuto che tiene 
attaccati tra loro i muscoli. Nelle carni degli 
animali si trovano dei tagli ricchi di tessuto 
connettivo, più stopposi e lunghi da cuocere, 
e altri tagli con minor percentuale di connet-
tivo, più teneri e brevi da cuocere.

Tessuto adiposo

È il grasso della carne e si trova nella 
cavità addominale (grasso viscerale), 
sotto la cute (grasso di copertura, co-
me il lardo suino) e nei muscoli (grasso 
d’infiltrazione). Il grasso d’infiltrazio-

ne è quello che più interessa per sta-
bilire la qualità delle carni. A seconda 
della sua distribuzione nel muscolo, si 
distinguono diverse tipologie di carni.
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267Unità 1 | Le carni: caratteristiche e tagli

 Tipo di tessuto

 Tipo di grasso

 Tagli caratteristici

 Caratteristiche

 Tipi di cottura

Tagli ricchi di 

tessuto connettivo

tagli di terza categoria: per 

esempio pancia, biancostato, 

petto, stinco, collo

Brasata, stufata, bollita

Tagli poveri di 

tessuto connettivo

tagli di prima categoria: 

lombata, fesa, scamone, 

filetto

saltata, alla griglia, alla 

piastra

Grasso venato  

o marmorizzato

Variegature evidenti,  

di difficile masticazione 

Grasso marezzato piccole venature ben 

distribuite rendono la carne 

tenera e morbida

Grasso 

prezzemolato

piccolissime striature quasi 

invisibili donano lucentezza  

e morbidezza alla carne

Tipologie di carni in rapporto al tessuto connettivo

Tipologie di carni in rapporto al tessuto adiposo

2  La cLassificazione in Base aL coLore

Una delle classificazioni più importanti, dal punto di vista tecnico di cucina, 
riguarda il colore della massa muscolare. In base all’appartenenza a una ca-
tegoria piuttosto che un’altra, cambiano il sistema e i tempi di cottura, gli ab-
binamenti con altri ingredienti e la posizione all’interno dei menu.
Abbiamo quindi tre tipologie di carni.
1. Carni bianche:

 – da animali giovani: agnel-
lo, capretto, vitello, maiale 
(colore roseo);

 – da animali da cortile: pol-
lo, tacchino, faraona, coni-
glio.

2. Carni rosse: manzo, cavallo, 
montone, pecora, struzzo.

3. Carni nere: selvaggina da pe-
lo e da piuma.

Le caratteristiche delle carni 

si valutano anche in base al 

loro colore.
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268 modulo 10 | Le carni: preparazioni e cotture di base

Dalla macellazione 

al consumo

Macellazione.

Rigor mortis.

Frollatura.

Cottura.

Servizio.

Consumo.

Conservazione a +0/4 °C.
Conservazione a –18 °C.

Decongelamento 
(se a –18 °C).

3  La fiLiera produttiVa

Le carni, prima di arrivare in cucina ed essere pronte per la preparazione e la 
cottura, seguono un percorso di lavorazione ben definito e controllato da 
leggi severe. Lo riassumiamo schematicamente di seguito.

Bovini Polli

Commercializzazione

Macellazione

Allevamento

Sezionamento 
e trasformazione

IL PERCORSO 

DI LAVORAZIONE 

DELLE CARNI

�� macellazione, frollatura e conservazione delle carni

Gli animali macellati, subito dopo l’abbattimento, subiscono un irrigidimen-
to dei muscoli dovuto ad assenza di ossigeno per la mancata circolazione del 
sangue. Questo fenomeno è detto rigor mortis o rigidità cadaverica.
La carne, dura e coriacea, deve subire un trattamento di maturazione, o frol-

latura, per un periodo variabile di tempo, che cambia in base alla grandezza 
della massa muscolare, all’età dell’animale e alla temperatura delle celle di 
maturazione.
La miglior frollatura avviene a temperature basse per periodi più lunghi. In-
dicativamente, una carcassa di bovino adulto frolla a +0/4 °C per 10/15 gior-
ni, un pollo, alla stessa temperatura, frolla in 1 o 2 giorni.
Dal termine della frollatura, le carni possono essere conservate in cucina, 
in attesa delle lavorazioni e delle cotture, a +0/4 °C, in frigoriferi dedicati e 
divisi possibilmente per categorie: carni bianche, rosse, frattaglie ecc. La mi-

gliore conservazione per qualsiasi tipo di carne si ottiene con la tecnica del 
sottovuoto.
Le carni possono anche essere surgelate (a –40 °C) e conservate a –18 °C 
per periodi più lunghi (da 3 a 6 mesi). Tuttavia, per i tagli di prima qualità 
(lombata, fesa, scamone, filetto ecc.) da cuocere espressi, è sconsigliabile farlo, 
perché il congelamento causa la perdita di una parte di umidità, utile a man-
tenere tenera e succosa la carne anche dopo la cottura.

L’etichetta 
delle carni è 

fondamentale per la 
tracciabilità del prodotto. In 

essa sono riportati i dati legati 
alla provenienza e al tipo di 
allevamento. La qualità delle 

carni si capisce leggendo 
con attenzione 

l’etichetta.
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269Unità 1 | Le carni: caratteristiche e tagli

4  i tagLi deLLe carni: i BoVini

Gli animali, terminata la frollatura, sono sezionati in tagli commerciali, cor-

rispondenti a parti anatomiche, per essere venduti all’ingrosso o al dettaglio. I 

tagli sono classificati, in base alla qualità e al valore commerciale, in tre cate-

gorie, denominate appunto prima, seconda e terza categoria.

1  Testa

2  Collo

3  Reale o coppa

4  Coste della croce

5  Fusello o girello di spalla

6  Brione o cappello  
del prete

7  Fesone di spalla

8  Biancostato della croce

9  Biancostato di pancia

10  Punta di petto

11  Brione o muscolo  
di spalla

12  Petto

13  Pancia

14  Geretto anteriore

15  Zampino o piedino

16  Lombata o carré 
(costate)

17  Lombata o carré 
(controfiletto)

18  Filetto

19  Scamone

20  Sottofesa

21  Codone

22  Coda

23  Noce

24a  Fesa o rosa (parte 
interna)

24b Taglio lungo o sottofesa 
(parte esterna)

25  Girello o magatello

26  Pesce o piccione

27  Stinco, garretto o geretto

28  Spinacino

 Prima categoria

 Seconda categoria

 Terza categoria

1
2

3
4

5

6

7 8

16
17

18

9

12 13

14

15

11

10
27

19

24a

23

28

22

20

21

26

25

 I TAGLI BOVINI

24b

Filetto di manzo: taglio 

di prima categoria.

Costa della croce: taglio 

di seconda categoria.

Biancostato di vitellone: 

taglio di terza categoria.
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270 Modulo 10 | Le carni: preparazioni e cotture di base

Bovini: Cattle
Suini: Swine
Ovini: Sheep
Caprini: Goats
Gallinacei: Poultry

concept
KEYS*

I diversi tagli hanno caratteristiche organolettiche e consistenze diverse. 
Ognuno di questi si presta a essere usato per cotture e preparazioni specifiche. 
Le cotture più indicate per tipologia di taglio sono riportate nello schema 
che segue.

In generale, i tagli del vitello sono presso-
ché identici a quelli dei bovini adulti. Sono 
però più piccoli, la loro consistenza è più de-
licata e il colore delle carni, rosate, è consi-
derato bianco. Talvolta sono sezionati e cotti 
accoppiati due a due, come, per esempio, il 
fricandeau, formato da taglio lungo e girello. 
Li vedremo in modo più approfondito nel 
secondo volume.
Le carni rosse degli ovocaprini hanno un 
gusto aromatico e forte che varia in base all’e-
tà dell’animale. Gli animali più giovani, come 
l’agnello da latte (o abbacchio) e il capretto, macellati entro due mesi, hanno 
carni delicate, ancora rosa, e sono spesso cotti interi, allo spiedo o al forno, in 
occasione delle festività pasquali. Gli animali adulti, come l’agnellone, macella-
to tra i due e gli otto mesi, sono invece sezionati in tagli del tutto simili a quelli 
dei bovini, che possono essere cotti interi o sezionati in parti più piccole.
Anche le carni equine, vendute al dettaglio senza ossi, dal colore rosso accen-
tuato, aromatiche e dal sapore dolciastro, sono equiparate per tagli commer-
ciali a quelle bovine.

Tagli di prima categoria
Tagli di seconda categoria

Tagli di terza categoria

Cotture espresse (da fare  
al momento) e brevi

Cotture di breve  
e media intensità

Cotture lunghe

cotture arrosto, saltate e fritte

 • cottura saltata

 • cottura alla griglia o alla 

piastra

 • cottura al forno

 • cottura fritta 

 

 

 

Bistecca alla griglia sul barbecue.

cotture arrosto, fritte e in umido

 • cottura saltata

 • cottura alla griglia o alla piastra

 • cottura al forno

 • cottura fritta

 • cottura affogata

 • cottura glassata

 • cottura stufata

 • cottura brasata 

Brasato con salsa.

cotture arrosto e in umido

 • cottura allo spiedo

 • cottura al forno

 • cottura bollita

 • cottura stufata

 • cottura brasata 

 

 

 

 

Bollito con verdure.

I tagli e le cotture

Le carni di vitello sono bianche  

e hanno un sapore delicato.
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271Unità 1 | Le carni: caratteristiche e tagli

5  i tagLi deLLe carni: i suini

1  Lardo (totalmente 
ricoperto)

2  Collo o coppa

3  Carré (braciole di 
coppa)

4  Carré (braciole e 
braciole con filetto)

5  Filetto

6  Spalla

7  Piedini

8  Coscia

9  Guanciale

10  Pancetta

11  Testa

1  Collo

2  Carré o costolette

3  Carré o sella

4  Spalla

5  Petto e pancia

6  Cosciotto

1  Collo

2  Petto

3  Ali

4  Dorso

5  Coscia

6  i tagLi deLLe carni: gLi oVini e i caprini

7  i tagLi deLLe carni: i gaLLinacei

  I TAGLI SUINI

2

3
4

5

8

10

6

7

9
11

1

  I TAGLI OVINI E CAPrINI

1

2 3

4

5 6

Il collo degli ovocapri-
ni viene cotto in umido, 
mentre la spalla può esse-
re cotta arrosto o in umi-
do. Il petto e la pancia 
si prestano per cotture in 
umido, brasate e stufate. Il 
cosciotto è cotto di soli-
to intero, arrosto o anche 
al forno in cotture umide, 
mentre il carré, oltre che 
intero arrosto, può essere 
sezionato in costolette da 
cuocere espresse.

Per gallinacei si inten-
dono i volatili a carne 

bianca, detti anche ani-

mali di bassa corte o da 
cortile. Fra questi vi sono 
quindi il pollame (gallet-
ti, polli, pollastri, cappo-
ni, galline, galli), la galli-
na faraona e il tacchino. 
Allo stesso modo dei gal-
linacei si tagliano e si pre-
parano i palmipedi (oche 
e anatre) a carne rossa.

Le carni e i grassi del ma-
iale, oltre che per uso cu-

linario, sono anche im-
piegati per la preparazio-
ne di insaccati e salumi. 
I diversi tagli si prestano 
a cotture e preparazioni 
diverse, che corrispondo-
no in linea di massima a 
quelle dei bovini.

  I TAGLI DEI GALLINACEI

1

2
3

4

5
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Unità La lavorazione 

delle carni

2

1  LE CARNI: LAVORAZIONI PRELIMINARI 
E SICUREZZA

Prima della cottura o del consumo, le carni sono lavorate in diversi modi, se-
condo l’uso che se ne deve fare. Si possono avere operazioni semplici o com-
plesse. In questo volume tratteremo solamente le basi della macelleria.
Anche e soprattutto per le lavorazioni delle carni, uno degli aspetti fondamen-
tali è costituito dalla sicurezza dell’operatore. Quando si usano coltelli e at-
trezzature da taglio, è necessario indossare i dispositivi individuali di sicurez-
za: il guanto e il grembiule antitaglio in maglia inox o in materiali plastici 
di nuova generazione.

�� Sgrassare la carne
L’operazione più comune per i lavori di macelleria riguarda la sgrassatura delle 
carni. È un’operazione che si fa con il coltello da disosso, che va impugnato 
con mani asciutte e presa sicura. L’altra mano, quella che tiene la carne, deve 
indossare il guanto antitaglio.

Il guanto in maglia inox 
difende l’arto da possibili 
ferite da taglio.

  Azioni corrette
  Azioni scorrette

Incidere, con la punta 

della lama rivolta verso l’e-

sterno, il grasso da togliere 

e continuare a tagliare fino 

alla fine della pezzatura.

Tenere in tensione il lem-

bo di grasso e tagliare 

dall’altra parte. Continuare 

a sgrassare.

Mai puntare il coltello ver-

so di sé!

Mai puntare il coltello ver-

so la mano o tenere la 

mano di fronte alla lama!

Il taglio sgrassato è pronto 
per l’utilizzo previsto.

LE OPERAZIONI
DI TAGLIO
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273Unità 2 | La lavorazione delle carni

Sgrassare: To degrease

Affettare: To slice

Appiattire: To flatten

Tagliare: To cut

Fiammeggiare: To singe

Imbrigliare: To truss

Legare: To tie

Concept
KEYS
*

�� Affettare la carne

Taglio classico

1. Tenere il taglio di carne con la ma-
no sinistra e tagliare le fette dello 
spessore desiderato con il coltello 
boucher, senza fare pressione.

Taglio a portafoglio o a farfalla

1. Procedere come per il taglio classico. Fare un primo taglio senza affondare 
totalmente la lama (1).

2. Proseguire con un secondo taglio e arrivare fino in fondo (2).
3. Risultato finale (3).

Taglio utilizzato per preparazioni come i cordon bleu: fettine di carne farcite 
con prosciutto e formaggio, impanate e fritte.

1 2 3 4

Taglio a tasca

1. Tagliare una fetta spessa di carne con il coltello boucher (1).
2. Incidere il centro, a formare la tasca, con un coltello da disosso (2 e 3).
3. Per i petti di volatili è possibile creare una tasca detta sottopelle, esercitan-

do una leggera pressione con il dito indice tra petto e pelle (4).

1

1

2 3

2

Taglio a spezzatino o a bocconcini

1. Tagliare una fetta spessa di carne con il coltello boucher (1).
2. Tagliare la fetta a strisce e quindi a bocconcini (2).
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274 Modulo 10 | Le carni: preparazioni e cotture di base

4

2

3

1

AppIATTIre  

Le cArnI

Le carni sono appiattite, 

subito dopo essere 

state tagliate a fette, 

per portarle a uno 

spessore sottile, regolare 

e adeguato alla cottura 

e alla presentazione nel 

piatto.

In
 p

ra
ti

ca

�� Appiattire la carne

Appiattire carni in genere

1. Disporre la fetta di carne su un ceppo 
o un tagliere.

2. Battere perpendicolarmente con il bat-
ticarne fino a raggiungere lo spessore 
desiderato.

La forza da usare deve essere ben dosata 
e proporzionale alle caratteristiche della 
carne da appiattire, che può essere tenera 
o più o meno coriacea.

Appiattire carni bianche

1. Le carni bianche, come il pollo, il tac-
chino, il coniglio, il vitello, sono ricche 
di albumina e tendono ad attaccarsi al 
batticarne durante l’appiattimento.

2. Pertanto, la tecnica da usare consiste 
nel disporre le fette tra due fogli di pla-
stica (sacchetto da sottovuoto, acetato, 
pellicola alimentare ecc.) e appiattire 
battendo sul foglio superiore 

�� Tagliare il petto di pollo
1. Stendere il petto di pollo con la parte interna verso l’alto su un tagliere. Incide-

re la carne con la punta di un coltello da disosso, partendo dall’osso a forcella 
in alto (1). Tagliare fino alla punta del petto, affiancando la cartilagine.

2. Ripetere l’operazione con l’altra metà del petto (2).
3. Togliere il filetto del petto di pollo (3) e appiattire, oppure destinare ad 

altre preparazioni.
4. Tagliare a farfalla o a fettine (4) e appiattire.
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275Unità 2 | La lavorazione delle carni

�� Preparazioni preliminari per i gallinacei  
(fiammeggiare, tagliare gli arti, eviscerare)

1. Fiammeggiare il pollo tenendolo per il collo e le zampe. Muoverlo in con-
tinuazione per non bruciare la pelle e le carni (1).

2. Tagliare il collo (2), il codino e le punte delle ali, oltre la giuntura (3).
3. Tagliare le zampe (4), sempre oltre la giuntura, altrimenti la carne in cottu-

ra si ritira e lascia scoperto l’osso. 
4. Eviscerare le interiora introducendo due dita a uncino nell’apertura vicino 

alle cosce (5). Lavare bene sotto acqua corrente e far sgocciolare.

1

1

4

2

2

5

3

3

�� Preparazioni preliminari per i gallinacei  
(imbrigliare per cotture a pezzatura intera)

Questa tecnica permette di imbrigliare i gallinacei senza lasciare tracce di spa-
go e legature sul petto, che è la parte più pregiata.

1. Disporre il pollo su un tagliere con il petto rivolto verso l’alto e di fronte a 
sé. Passare lo spago da cucina sotto il dorso e, tenendolo in tensione (1), 
incrociarlo all’altezza della punta del petto (2).

2. Passare lo spago intorno alle cosce e girare il pollo con il petto rivolto verso 
il basso.

3. Annodare sulla schiena, compiendo un doppio passaggio di spago (3).
Il ventre del pollo può essere farcito o condito a piacere. Tra le ali e le cosce 
è possibile legare degli aromi.
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276 Modulo 10 | Le carni: preparazioni e cotture di base

�� Preparazioni preliminari per i gallinacei  
(tagliare in quarti e ottavi per cotture a pezzi)

1. Infilare un coltello trinciante nel ventre del pollo, con la lama rivolta verso 
il dorso centrale. Tagliare con un colpo secco (1).

2. Girare il pollo e ripetere l’operazione anche sul petto (2). Se necessario, 
tagliare, sempre con un colpo secco, anche la dorsale del pollo.

3. Infilare il coltello tra il petto e la coscia. Con un colpo deciso recidere le 
due parti (3).

4. Ripetere l’operazione con l’altra metà per ottenere la divisione in quarti (4).
5. Con il coltello trinciante o con il coltello da colpo, dividere in due parti, 

con un colpo secco, sia la coscia (5) sia il petto (6).
6. Ripetere l’operazione con gli altri due quarti per ottenere gli ottavi (7).

�� Legare un taglio di carne per cotture a pezzatura intera
1. Disporre il taglio sgrassato su un tagliere. Con lo spago da cucina, legare la 

pezzatura nel senso della lunghezza (1).
2. Girare la carne e ripetere l’operazione sull’altro lato (2).
3. Legare lo spago su un lato della pezzatura e annodare, lasciando qualche 

centimetro di spago in più (3).
4. Legare con lo spago, facendolo girare attorno alla carne (4), senza mai 

alzare il pezzo. È sufficiente tenere lo spago con un dito sul tagliere e far 
passare sotto la carne l’altro capo tenuto in tensione (5). Arrivati alla fine 
della pezzatura, tornare indietro e annodare allo spago avanzato prima (6).

1 2

1

5

4

3

2

6

5

4

3

7

6
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Unità 3
I metodi di cottura 
delle carni: ricette 
di base

1  LA COTTURA DELLE CARNI

Cuocere le carni è uno dei lavori più complessi per un cuoco, perché ogni 

taglio, ogni tipo di carne, ogni preparazione ha delle caratteristiche e delle 

regole da rispettare. Oltre allo studio della materia prima e alla conoscenza 

delle regole, il sapere fondamentale deriva dall’esperienza che ogni cuoco si 

deve costruire nel tempo. Non è un caso, infatti, che nella carriera di un cuoco 

all’interno della brigata, la partita legata alla preparazione e alla cottura delle 

carni arrivi dopo aver fatto esperienza negli altri settori. Vediamo ora i metodi 

di cottura di base delle carni.

2  I METODI DI COTTURA

 � Le cotture in umido

10.1 Carne bollita o bollito di carne 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Acqua l 15
 • Carni per bollito  g 2200
 • Cipolla g 150

 • Sedano verde g 150
 • Carote g 150
 • Sale grosso q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Immergere le carni e gli ortaggi mondati in acqua (fredda o calda) e portare a ebollizione.
2. Sobbollire il tempo necessario, in base alla pezzatura e al tipo di carne. Il tempo di cot-

tura può variare da 1 a 3 ore circa.
3. Schiumare di tanto in tanto e condire con sale grosso.
4. Scolare le carni dal brodo.
5. Tagliare a fette e servire.

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 72 ore | Nel suo brodo
 +3 °C | 10 giorni | Atmosfera protettiva sottovuoto
 –18 °C | 3 mesi | Nel suo brodo

TECNICA OPERATIVA. Il bollito può essere preparato con moltissimi tipi di carne. Alcune pos-
sono essere cotte insieme nella stessa marmitta, come la gallina e le carni di vitellone e vitello. In 
questo caso il brodo che se ne ricava può essere usato per altre preparazioni. Altre carni, come il 
cotechino, lo zampone, il piedino, la lingua, devono essere cotte separatamente, perché il loro 
gusto e il loro grasso renderebbero il brodo inservibile e rovinerebbero le altre carni più delicate.

Cuocere alla perfezione 

la carne è una delle 

competenze fondamentali 

di un cuoco.

Allergeni: 9  sedano, 12  solfi ti

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Marmitte d’acciaio
• Mestolo
• Schiumarola
• Vassoio

 Utensili

 Info
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NOTE DI GASTRONOMIA.  Vediamo di seguito le carni e i tagli più indicati per il bollito.

Volatili

 • Gallina.
 • Cappone.
 • Piccioni e colombi.

 • Anitra (soprattutto carcassa 
e coscia).

 • Tacchino (soprattutto 
carcassa e coscia).

Maiale

 • Cotechino.
 • Zampone.

 • Piedino.
 • Stinco.

 • Salama da sugo 
o salamina IGP.

Vitellone e vitello

 • Coda.
 • Campanello.
 • Garretto o stinco.

 • Copertina di spalla.
 • Fesone di spalla.
 • Collo.

 • Biancostato di pancia.
 • Biancostato della croce.
 • Petto e punta di petto.

Tutte le regioni italiane annoverano un piatto a base di bollito di carne. Tra i più caratteristici, il 
bollito misto alla piemontese, caratterizzato da sette tagli: biancostato di reale, punta di pet-
to, fi occo di punta, cappello da prete, noce di coscia, tenerone di spalla, culatta (i nomi dei tagli 
variano in base alle tradizioni locali). Oltre a questi tagli bovini, il bollito piemontese può vedere 
in aggiunta anche cotechino, lingua, gallina, testina di vitello, coda, zampino e lonza.
I bolliti sono tradizionalmente accompagnati da salse varie, come salsa verde (o bagnet), maio-
nese, salsa cren, mostarda di Cremona, cotognata, salsa al miele, agliata, pearˆ (a base di midollo 
e pane bollito), salsa di capperi, senape, salsa tartara.

TECNICHE DI SERVIZIO. Il bollito di carne può essere servito usando qualsiasi stile di servi-
zio. Tuttavia, i servizi che più si addicono a questa preparazione sono i seguenti.
 • Servizio all’italiana: le carni affettate sono disposte sul piatto dal cuoco e abbinate a vege-

tali e salse.
 • Servizio a buffet: le carni affettate sono disposte nelle teglie o nelle pirofile e posizionate ne-

gli chafing dish in cui è stata versata acqua bollente. È il cliente a servirsi, oppure il cameriere 
addetto. Sul fondo del contenitore ci deve essere del brodo di cottura che mantiene calde e 
morbide le carni fino al termine del servizio.

 • Servizio alla russa o al carrello: è il servizio che più valorizza la pietanza. Il cameriere si posi-
ziona con il carrello dei bolliti di fronte al tavolo e confeziona il piatto in base alle preferenze 
del cliente. In questo caso, le pezzature di carne sono lasciate intere dentro le vasche gastro-
norm e il cameriere taglia solo le fette richieste su un tagliere in dotazione al carrello.

10.2 Carne affogata 

INGREDIENTI Per 10 persone

Per la cottura

 • Fondo bianco g 3000 ca.
 • Carne  g 2200
 • Vino bianco g 100
 • Sale fi no q.b.
 • Pepe bianco q.b.

Per il roux

 • Burro g 50
 • Farina 00 g 50

Per il mazzetto aromatico

 • Rosmarino g 10
 • Salvia g 10
 • Alloro g 3

 PROCEDIMENTO 

1. Porre la carne, intera o tagliata a pezzi, sul fondo della casseruola o della cocotte.
2. Aggiungere il mazzetto aromatico, il vino bianco e metà del fondo.
3. Coprire la casseruola e sobbollire a +90 °C fino a ultimare la cottura.
4. Aggiungere ancora fondo caldo se necessario.
5. Scolare la carne dal fondo, filtrare e legare con il roux cotto in una padella a parte.
6. Immergere la carne nella vellutata e sobbollire per 1 minuto. 
7. Servire o avviare a conservazione.

Cucina sostenibile

Per una cucina sostenibile, 
è consigliabile usare per 

il bollito le parti meno 

nobili degli animali e 
comunque più adatte a 
questo genere di cottura. 
Il petto dei gallinacei è la 
parte considerata nobile e 
usata per molte preparazioni; 
mentre le cosce sono spesso 
tenute in secondo ordine e, 
in questo caso, sono invece 
valorizzate perché più tenere 
e succulente.

• Marmitta d’acciaio
• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Casseruola d’acciaio 

o cocotte con coperchio
• Schiumarola
• Padella
• Frusta
• Cucchiaione

 Utensili

Allergeni: 1  glutine, 
7  latte, 9  sedano, 
12  solfi ti

 Info
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Le carni

Schede-ricetta

Allergeni: 7  latte, 9  sedano, 
12  solfi ti

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Brasiera o cocotte 

con coperchio
• Pinza da cuoco
• Spelucchino e pelapatate
• Coltello trinciante
• Mestolo in poliammide
• Cucchiaione
• Vassoio
• Colino cinese
• Bagnomaria

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 72 ore |  Contenitore ermetico (solo carni a cottura prolungata)
 +3 °C | 20 giorni |  Atmosfera protettiva sottovuoto (solo carni a 

cottura prolungata)
 –18 °C | 3 mesi |  Contenitore ermetico (solo carni a cottura prolungata)

TECNICA OPERATIVA. È molto importante capire quando una carne è cotta al punto giusto. 
Nel caso delle carni che prevedono cotture aff ogate, principalmente carni bianche, si possono 
avere due tipi di cottura.
 • Cottura al punto: l’avvenuta cottura si misura con il termometro da cucina e si valuta la tem-

peratura interna al cuore che generalmente si aggira sui +65 °C. Un grado di cottura in più ren-
de stopposa la fibra della carne. Uno in meno, invece, lascia ancora del sangue interno. È una 
cottura solitamente breve, da fare espressa, cioè al momento.

 • Cottura prolungata: si percepisce l’avvenuta cottura saggiando la consistenza delle fibre e dei 
tessuti che si ammorbidiscono lentamente con il calore. La temperatura al cuore, in questo 
caso, può variare da +70 °C a +82 °C, secondo il tipo di carne. In questo caso la cottura può 
essere fatta in anticipo e, previo abbattimento di temperatura, la carne può essere conserva-
ta per un rigenero successivo.

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura aff ogata sono:
 • pollo: petto o a pezzi, sia con ossi sia senza;
 • vitello: scamone, fesa, spalla, petto; tagliato a bocconcini o emincé (sminuzzato).

10.3 Carne glassata 
INGREDIENTI Per 10 persone

 • Brodo o fondi di carne q.b.
 • Carne  g 2200
 • Vino bianco, rosso o liquoroso g 100
 • Ortaggi (cipolla, sedano, carota) g 100
 • Burro o olio extravergine d’oliva g 100

 • Rosmarino fresco g 15
 • Salvia fresca g 15
 • Sale fi no q.b.
 • Pepe nero o bianco q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Rosolare nella brasiera (o nella cocotte), con olio extravergine d’oliva o burro, la carne 
tagliata a pezzi o a fette.

2. Aggiungere gli ortaggi (se previsti) e il mazzetto aromatico, bagnare con vino e far eva-
porare.

3. Condire con sale fino, pepe e poco brodo o fondo di carne.
4. Cuocere a calore medio con coperchio, versando in continuazione fondo di cottura sulla 

carne.
5. Togliere la carne e conservare al caldo.
6. Filtrare il fondo e ridurre se necessario.
7. Mettere la carne nel fondo di cottura filtrato e glassare fino a ottenere una preparazione 

lucida e cremosa.

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 72 ore | Contenitore ermetico
 +3 °C | 20 giorni | Atmosfera protettiva sottovuoto
 –18 °C | 3 mesi | Contenitore ermetico

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura glassata sono:
 • pollo: petto o a pezzi, sia con ossi sia senza;
 • vitello: scamone, fesa, spalla, petto; tagliato a bocconcini o emincé (sminuzzato);
 • maiale e vitellone: stinco intero o a fette (ossibuchi), costolette.

Per la glassatura delle carni si possono usare ingredienti diversi che caratterizzeranno la preparazio-
ne, per esempio, miele, sciroppo d’acero, spezie, salsa di pomodoro, ketchup, succhi di frutta ecc.

 Utensili

 Info
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10.4 Carne saltata 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Carne  g 1200
 • Brodo di carne 
o fondo bruno legato g 200 ca.

 • Vino bianco, rosso o liquoroso g 100

 • Burro o olio extravergine 
d’oliva g 80

 • Farina 00 g 50 ca.
 • Sale fi no q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Sgrassare la carne, tagliarla a fette o a bocconcini e appiattirla se necessario.
2. Infarinare la carne e disporla in padella con burro o olio extravergine d’oliva caldo (1).
3. Condire con sale fino, rosolare su un lato e, dopo pochi secondi, girare sull’altro; oppure 

saltare.
4. Condire con sale fino e bagnare con vino o altro liquido se previsto (2).
5. Far evaporare e continuare la cottura aggiungendo brodo o fondo bruno legato, se 

previsto.
6. Togliere la carne dalla padella e ridurre il fondo di cottura (3).
7. Servire la carne con la salsa ridotta e cremosa (4).

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Vassoio
• Padella
• Pinza da cuoco
• Cucchiaione

 Utensili

Allergeni: 1  glutine, 
7  latte, 9  sedano, 
12  solfi ti

 Info

TECNICA OPERATIVA. La ricetta simbolo per questa tecnica di cottura è senza dubbio rap-
presentata dalle scaloppine di vitello, che possono essere preparate in moltissime varianti. È 
suffi  ciente aggiungere un ingrediente in cottura, subito dopo aver bagnato la carne, per ottenere 
scaloppine agli asparagi, ai carciofi , alla crema, al pomodoro ecc.
Le scaloppine si ricavano dalla fesa o dallo scamone di vitello e, in base alla loro grandezza, 
possono cambiare nome:
 • scaloppa: una fetta di 120 g di peso;
 • scaloppine: due fette di 60 g di peso ciascuna;
 • piccatine: tre fette di 40 g di peso ciascuna.

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura saltata sono:
 • pollo, faraona, tacchino, anatra: petto a fette o a bocconcini;
 • vitello: scamone, fesa; tagliato a fette, a bocconcini o emincé (sminuzzato);
 • maiale: braciole con e senza filetto, filetto a fette (le fette di filetto di maiale si chiamano rosette);
 • manzo: filetto, controfiletto (dal controfiletto tagliato a fette si ricavano le entrecôte), fesa e 

fesone di spalla, scamone; tagliato a fette, a bocconcini o emincé (sminuzzato);
 • agnello: costolette (si ricavano dalla sella).

1

3

2

4
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• Tagliere
• Spelucchino
• Coltello trinciante
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Vassoio
• Casseruola semifonda 

con coperchio
• Mestolo in poliammide
• Cucchiaione

10.5 Carne stufata o spezzatino di carne 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Brodo di carne q.b.
 • Carne  g 2200
 • Vino bianco o rosso 
(o altro liquido) g 150

 • Cipolla dorata g 50
 • Sedano (facoltativo) g 50

 • Carote (facoltative) g 50
 • Olio extravergine d’oliva o burro g 50
 • Salvia g 15
 • Rosmarino g 15
 • Sale fi no q.b.
 • Pepe nero o bianco q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Stufare la cipolla tritata in una casseruola con burro o olio extravergine d’oliva.
2. Aggiungere il mazzetto aromatico e la carne tagliata a spezzatino (1).
3. Bagnare subito con vino e far evaporare (2).
4. Condire con sale fino, pepe e coprire la carne con brodo.
5. Sobbollire (3) con coperchio fino a cottura. Il tempo varia in base alla carne usata.
6. Se necessario, scolare la carne dal fondo di cottura e ridurre.
7. Servire o avviare a conservazione.

 Utensili

Allergeni: 7  latte, 
9  sedano, 12  solfi ti

 Info

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 72 ore | Contenitore ermetico
 +3 °C | 20 giorni | Atmosfera protettiva sottovuoto
 –18 °C | 3 mesi |  Contenitore ermetico o atmosfera protettiva 

sottovuoto

TECNICA OPERATIVA. Gli stufati di carne possono essere legati a piacere con roux, royale, 
amidi ecc.
In cottura possono essere aggiunti ingredienti vari, per esempio patate, funghi, carciofi  ecc. In 
questo caso otteniamo lo spezzatino con patate, ai funghi ecc.

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura stufata sono:
 • gallinacei e palmipedi: pollo, faraona, tacchino, anatra, oca, tagliati a pezzi;
 • vitello: noce, taglio lungo, girello, copertina di spalla, fesone di spalla;
 • manzo: noce, taglio lungo, campanello, fesone di spalla, biancostato di pancia, collo;
 • ovini e caprini: petto, collo;
 • selvaggina da pelo: lepre, capriolo, camoscio, daino;
 • selvaggina da piuma: fagiano, pernice, beccaccia;
 • coniglio.

Oltre al vino, si possono preparare carni stufate al latte, alla birra (lager, stout) ecc. Le carni 
bianche prediligono vini bianchi, le carni rosse vini rossi. La stessa regola vale anche per le carni 
brasate.

1 2 3
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1

2

10.6 Carne brasata o brasato al vino 

INGREDIENTI Per 10 persone

Per la marinata di base

 • Vino rosso g 1500
 • Cipolla g 80
 • Sedano g 80
 • Carote g 80
 • Rosmarino fresco g 15
 • Salvia fresca g 15
 • Alloro fresco foglie g 3 (n. 2)
 • Pepe nero macinato grosso g 2
 • Ginepro bacche g 1

Per la preparazione

 • Vino rosso g 2000
 • Carne  g 2400

 • Pomodori pelati g 800
 • Cipolla g 100
 • Sedano g 100
 • Carote g 100
 • Olio extravergine d’oliva g 30
 • Pomodoro concentrato g 20
 • Farina 00 g 20
 • Rosmarino fresco g 15
 • Salvia fresca g 15
 • Alloro fresco foglie g 3 (n. 2)
 • Sale fi no q.b.
 • Pepe nero q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Sgrassare e parare il taglio di carne scelto.
2. Disporre in una bowl con ortaggi mondati e tagliati alla paesana, erbe aromatiche e 

spezie.
3. Coprire con vino e porre a marinare in frigorifero per 12/24 ore a +3 °C.
4. Scolare la carne dalla marinata, infarinare e rosolare nella brasiera con ortaggi tagliati a 

mirepoix (1).
5. Aggiungere il concentrato di pomodoro, i pelati, il mazzetto aromatico.
6. Condire con sale fino, pepe nero e coprire con il vino (2).
7. Cuocere in forno a +160 °C a brasiera coperta per circa 3 ore. Il tempo varia in base alla 

tipologia di taglio scelto.
8. Scolare la carne dal fondo, abbattere la temperatura e tagliare a fette sottili.
9. Passare il fondo e versarne un mestolo in una pirofila o in una teglia.
10. Disporre le fette di carne sul fondo e nappare con il rimanente.
11. Rigenerare la ricetta in forno a +130 °C per 20 minuti e servire.

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 72 ore | Contenitore ermetico
 +3 °C | 20 giorni | Atmosfera protettiva sottovuoto
 –18 °C | 3 mesi |  Contenitore ermetico o atmosfera protettiva 

sottovuoto

TECNICA OPERATIVA. Infarinare la carne prima di cuocerla permette di ottenere una salsa 
legata e cremosa. Utilizzare farina di riso per ottenere un piatto privo di glutine, in alternativa, 
legare a fi ne cottura con fecola di patate, amido di mais o farina di riso diluiti in poca acqua.
I tagli di carne per brasato sono generalmente stopposi e potrebbero aver bisogno di essere 
lardellati (o lardati). La carne lardellata si ottiene infi lzando una striscia di lardo nell’ago da cuci-
na e inserendolo nella carne come si farebbe con un pezzo di stoff a. In alternativa, la carne può 
essere bardata, cioè ricoperta con fette di lardo o pancetta.

TECNICHE DI SERVIZIO. Le carni brasate si prestano a essere servite adeguatamente all’ita-

liana o alla russa. Nel primo caso, il piatto è confezionato direttamente in cucina e quindi può 
essere rigenerato in teglia. Nel secondo caso, il servizio è fatto dal cameriere in sala, dalla pirofi la 
al piatto del cliente. La carne deve uscire dalla cucina già aff ettata e coperta da abbondante 
fondo di cottura. È sconsigliato fare il taglio della carne in sala. Il brasato si caratterizza per la sua 
succulenza e questa deriva proprio dall’essere mantenuto nappato da salsa calda.

Per la marinata di base
• Spelucchino
• Tagliere
• Coltello trinciante
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Bowl

Per la preparazione
• Spelucchino
• Tagliere
• Coltello trinciante
• Vassoio
• Brasiera
• Mestolo in poliammide
• Cucchiaione o mestolo
• Passaverdure o frullatore 

a immersione
• Pirofila o teglia

 Utensili

Allergeni: 1  glutine, 
9  sedano, 12  solfi ti

 Info
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• Coscia d’anatra farcita 

• Cima ripiena 

alla genovese 

• Filetto di manzo 

con scaloppa di fegato 

grasso d’oca e salsa 

al Curtefranca 

• Filetto di suino 

con speck, salsa 

al mascarpone 

e senape in grani

• Lonza di suino 

scaloppato ai funghi 

su bruschetta di pane

Le ricette dei maestri

Tempura

Video

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura brasata sono:
 • gallinacei e palmipedi: pollo, faraona, tacchino, anatra, oca, cotti interi, eventualmente di-

sossati, farciti e legati;
 • vitello: noce, taglio lungo, girello, copertina di spalla, fesone di spalla;
 • manzo: noce, taglio lungo, girello, campanello, fesone di spalla.

 � Le cotture fritte

Le carni possono essere fritte utilizzando diverse tecniche.
• Frittura con amidi (farina di grano, di riso, di mais, di patate). È una tec-

nica usata per friggere carni di prima qualità da immergere successivamente 
in salse per preparare, per esempio, scaloppine, sminuzzate ecc.

• Frittura impanata: la carne è ricoperta da panature diverse:
 – alla milanese: carne impanata con farina di grano, uova sbattute e pane 
grattugiato;

 – alla parigina: carne impanata con farina di grano duro e uova sbattute;
 – altre panature: al posto del pane si possono utilizzare farina di mais, corn 
flakes sbriciolati, granella di nocciole o mandorle, pani aromatizzati ecc.

• Frittura in pastella: la carne è immersa in pastelle di diverse:
 – pastella classica: preparata con uova, farina di grano, latte, lievito di 
birra o birra;

 – tempura: preparata con amido di riso (o mais) diluito con acqua fredda.

10.7 Carne fritta alla milanese 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Carne  g 1600
 • Burro chiarifi cato o olio per friggere g 600 ca.
 • Pane grattugiato g 400 ca.
 • Uova g 240 (n. 4)
 • Farina 00 g 100 ca.
 • Sale fi no q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Sgrassare e tagliare la carne a fette (o a spezzatino, listarelle ecc.).
2. Appiattire se necessario e impanare le fette nella farina (1) e quindi nelle uova sbattute 

e nel pane grattugiato (2) .
3. Con il dorso di un coltello trinciante, sul tavolo, dare dei colpi a formare una griglia (3), 

su ogni fetta di carne.
4. Sempre con il dorso del trinciante, pareggiare i bordi delle fette di carne (4).
5. Friggere in burro chiarificato o in olio a +160 °C.
6. Scolare su carta assorbente, condire con sale fino e servire.

Allergeni: 1  glutine, 3  uova, 
7  latte

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Vassoio
• Bowl
• Forchetta o frusta
• Pirofila
• Coltello trinciante
• Padella o friggitora
• Pinza da cuoco
• Ragno

 Utensili

 Info

1 2 3 4
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NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura fritta sono:
 • gallinacei: pollo, faraona, tacchino, a fette o a pezzi, eventualmente disossati;
 • vitello: carré (da cui si ricavano le costolette), fesa, scamone;
 • frattaglie: fegato, cuore, animelle, cervella;
 • agnello: costolette;
 • coniglio: lombata;
 • maiale: filetto, lombata, braciole.

TECNICHE DI SERVIZIO. La carne fritta, come tutte le preparazioni cotte con questa tecni-
ca, non può essere conservata dopo la cottura, ma deve essere consumata subito. Non va mai 
coperta per mantenerla calda. Esige un servizio veloce e ben coordinato per off rire al cliente il 
meglio della fragranza.

 � Le cotture arrosto
Come abbiamo visto nel Modulo 5, dedicato alle tecniche di cottura, l’arrosto 
si ottiene per esposizione delle carni a getti di calore elevati, senza che avven-

ga il contatto delle carni con liquidi o grassi. 
La principale cottura arrosto delle carni è quella allo spiedo, con cui si cuo-
ciono, per esempio, animali interi (maialini, agnelli, capretti, vitelli ecc.), car-
ni anche poco pregiate, come i tagli minori del pollo (fusello, coscia), pancet-
ta di maiale, stinchi, coniglio e talvolta anche tagli pregiati, come i carré e le 
cosce intere di maiali, agnelli o vitelloni.
Le carni arrosto si possono ottenere anche usando la griglia oppure il forno. 
Per quanto riguarda la griglia, è chiaro che la carne appoggiata sulla graticola 
non è a contatto con grassi o liquidi. Nella cottura al forno, invece, è impor-
tante distinguere la cottura delle carni appoggiate sulle teglie, che vengono a 
contatto con grassi e liquidi, rispetto alle carni infilzate o appoggiate nelle ap-
posite griglie. Nel primo caso si ottiene un risultato simile alla cottura arrosto, 
ma si attua in realtà una cottura in umido. Nel secondo caso le carni appog-
giate sulle griglie rispettano le regole della cottura arrosto.

10.8 Carne alla griglia 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Carne  g 2000
 • Olio extravergine d’oliva g 50
 • Fior di sale q.b.

Facoltativo

 • Erbe aromatiche q.b.
 • Spezie q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Sgrassare e tagliare la carne a fette dello spessore desiderato.
2. Ungere la superficie della carne con olio extravergine d’oliva e condire con erbe aroma-

tiche e spezie, se previsto.
3. Disporre sulla griglia le fette di carne, condire con fior di sale e cuocere fino a metà cottura.
4. Con una pinza o una spatola, girare la fetta, condire con fior di sale e terminare la cottura.
5. Lasciar riposare la carne vicino alla griglia, al caldo, per 1 minuto circa.
6. Tamponare con carta assorbente eventuali gocce di sangue e disporre sul piatto di servizio.
7. Condire con olio extravergine d’oliva e servire.

TECNICA OPERATIVA. Il tempo di cottura delle carni alla griglia varia a seconda del tipo di 
animale e in base ai gusti del cliente.

Cottura in umido

Cottura a contatto 
con liquidi e grassi

Cottura arrosto

Cottura senza contatto 
con liquidi e grassi

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Coltello da colpo
• Vassoio
• Pennello da cucina
• Pinza da cuoco
• Paletta da griglia

 Utensili
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285Unità 3 | I metodi di cottura delle carni: ricette di base
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Le carni bianche (pollo, tacchino, faraona, vitello e maiale) si cuociono a +65 °C al cuore, in 
modo che non abbiano né sangue né acqua al loro interno, ma rimangano succose e tenere alla 
masticazione.
Le carni rosse e nere (manzo, petto d’anatra, fi letto di cervo ecc.), invece, possono essere cotte 
al sangue e, in questo caso, il cuoco deve essere in grado di portarle al giusto grado di cottura:
(1) molto al sangue, o au bleu, o rare (+40 °C al cuore);
(2) al sangue, o saignant, o medium rare, o under-done (+45/50 °C al cuore);
(3) al punto, o au point, o medium (+55/60 °C al cuore);
(4) ben cotta, o bien cuit, o well done (+65 °C al cuore).

• Tagliere
• Coltello da disosso
• Coltello boucher
• Griglia da forno o per 

cotture speciali
• Teglia GN
• Pinza da cuoco
• Colino cinese
• Bagnomaria o padella

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura alla griglia sono:
 • pollo, faraona, tacchino, anatra: petto a fette;
 • vitello, tagliato a fette: scamone, fesa, da cui si ricavano le paillard (fetta di 180 g cotta esclu-

sivamente alla griglia), carré, da cui si ricavano le braciole (senza filetto) e i nodini (con filetto);
 • maiale: braciole con e senza filetto, filetto, lonza a fette, pancetta, costole, coppa a fette;
 • manzo, tagliato a fette: filetto, controfiletto, fesa e fesone di spalla, scamone, carré sezionato 

a fette da cui si ricavano fiorentine (con filetto) e costate (senza filetto);
 • agnello: costolette;
 • frattaglie: fegato, cuore;
 • cervo, daino, capriolo: filetto, controfiletto, costolette.

10.9 Carne arrosto al forno 

INGREDIENTI Per 10 persone

 • Carne  g 2200/g 2500
 • Olio extravergine 
d’oliva g 100

 • Vino bianco o rosso g 100
 • Pancetta g 40
 • Rosmarino g 15

 • Salvia fresca g 15
 • Aglio spicchi g 6 (n. 2)
 • Fior di sale q.b.
 • Pepe nero o bianco q.b.

Facoltativo

 • Brodo di carne q.b.

 PROCEDIMENTO 

1. Sgrassare, preparare il taglio di carne per la cottura e legare (o imbrigliare).
2. Porre il taglio da cuocere su una griglia da forno.
3. Versare in una teglia GN l’olio extravergine d’oliva, la salvia, il rosmarino e gli spicchi d’a-

glio in camicia.

Molto 

al sangue. Al sangue.

Al punto. Ben cotta.

Allergeni: 9  sedano, 
12  solfi ti

 Utensili

 Info
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286 Modulo 10 | Le carni: preparazioni e cotture di base
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3

4. Appoggiare la griglia con la carne sopra la teglia con i condimenti e mettere in forno 
preriscaldato (1).

5. Infilare lo spillone di temperatura nel taglio di carne e cuocere a vapore (+100 °C) per 
10 minuti (2).

6. Continuare la cottura a ciclo misto (convezione/vapore al 30%) per 30 minuti a +160 °C.
7. Bagnare con vino bianco o rosso e, se necessario, anche con brodo.
8. Terminare la cottura a convezione (+180 °C) fino ad arrivare a +65 °C al cuore (3).
9. Mantenere al caldo il taglio di carne o avviare a conservazione, previo abbattimento di 

temperatura.
10. Filtrare e, se previsto, legare il fondo di cottura.
11. Tagliare la carne e servire con la salsa ottenuta.

 CONSERVAZIONE  +3 °C | 48 ore | Contenitore ermetico
 +3 °C | 20 giorni | Atmosfera protettiva sottovuoto
 –18 °C | 3 mesi |  Contenitore ermetico o atmosfera protettiva 

sottovuoto

NOTE DI GASTRONOMIA.  Le carni e i tagli più indicati per la cottura arrosto al forno sono:
 • pollo, faraona, tacchino, anatra;
 • vitello e vitellone: filetto, controfiletto, fesa e fesone di spalla, scamone, carré, noce;
 • maiale: carré, filetto, lonza, coscia, costole, coppa, ossocollo;
 • agnello: carré, coscia.

DOSSIER             CHEF

Raccogli ricette, informazioni, suggerimenti operativi. Costruisci il tuo personale Dossier chef che ti accompagnerà 

nella vita scolastica e lavorativa.

1. Svolgi una ricerca nel web o in libri di cucina regiona-

le e individua i piatti a base di carne tipici della tua 

regione. Classificane almeno cinque, raccogliendo in-

formazioni, foto, schede tecniche. Catalogale in una 

sezione apposita del tuo Dossier chef.

2. Trascrivi le ricette di secondi piatti a base di carne 

che impari a fare a scuola durante il tuo percorso for-

mativo. Cataloga tutto nel tuo Dossier chef. 

3. A casa, esercitati a preparare almeno cinque secondi 

piatti a base di carne a tua scelta. Fai le foto delle se-

quenze e inseriscile nei relativi file-ricetta. Catalogali 

nel tuo Dossier chef. Confrontati con il tuo insegnante 

e correggi eventuali errori di esecuzione. 

4. Dopo aver fatto le lezioni sulle carni a scuola, prova 

a inventare una tua ricetta, seguendo i consigli del 

tuo insegnante di laboratorio. Prova la ricetta a base 

di carne a casa, sistemala se serve e catalogala nel 

tuo Dossier chef. Confronta con gli altri compagni il 

tuo e il loro lavoro. Mettete insieme tutte le ricette e 

componete un piccolo ricettario di classe.

5. Svolgi una ricerca nel web o in libri e ricettari di cuci-

na regionale e individua almeno tre ricette di secondi 

piatti a base di carne di maiale e tre a base di carne 

di pollo, tipici della tua regione. Trascrivi le ricette, 

provale a casa e catalogale nel tuo Dossier chef. 

6. Visita una macelleria o un reparto macelleria di un 

supermercato. Chiedi la possibilità di fotografare il 

banco o i banchi in cui è posizionata la carne. Fai le 

foto delle carni, possibilmente divise per categoria, e 

incollale in un tabellone o in un file. Crea le didascalie 

descrittive e cataloga tutto nel tuo Dossier chef.

7. Fai una ricerca sulla cucina etnica a base di carne. 

Individua un Paese che ti affascina e cerca di studiare 

e trascrivere le caratteristiche principali della sua cul-

tura gastronomica, in particolar modo quella legata 

ai piatti a base di carne. Svolgi la tua la ricerca e, con 

l’aiuto dei tuoi insegnanti, confronta il lavoro in classe 

con i tuoi compagni. Se ogni compagno studia un 

Paese differente, avrete una buona panoramica delle 

gastronomie del mondo. 

Sviluppa le tue competenze professionali
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IN SINTESI

CLASSIFICAZIONE IN BASE 

AL COLORE

CLASSIFICAZIONE IN BASE 

ALLA SPECIE ANIMALE

LE CARNI

• Bovini

• Suini

• Ovini

• Caprini

• Equini

DA MACELLO

• Manzo

• Cavallo 

• Montone

• Pecora

• Struzzo

ROSSE

• Sgrassare

• Aff ettare

• Appiattire

• Fiammeggiare

• Eviscerare

• Imbrigliare

• Tagliare

• Legare

LAVORAZIONI PRELIMINARI

• Polli

• Tacchini

• Oche

• Anatre

• Faraone

• Conigli

DA CORTILE

• A penna

• A pelo

SELVAGGINA

• Bollite

• Aff ogate

• Glassate

• Saltate

• Stufate

• Brasate

• Fritte

• Alla griglia

• Arrosto

COTTURE

• Selvaggina

NERE

• Agnello 

• Capretto

• Vitello

• Maiale

• Pollo

• Tacchino

• Faraona

• Coniglio

BIANCHE

TAGLI DELLE CARNI

00396203727901_VOLBIT@0277_0288#_10.indd   287 25/02/16   18.41



TEST DI VERIFICA

VERO O FALSO

1  Indica se le seguenti affermazioni 
sono vere o false.
   V F

1. Il petto è un taglio ricco di tessuto  

connettivo.  

2. Le carni possono essere conservate  

sottovuoto.  

3. Le frattaglie vengono chiamate anche  

terzo quarto.   

4. Il taglio a tasca prevede un’incisione  

centrale della fetta di carne.   

5. Per tagliare il petto di pollo si inizia  

dall’osso a forcella.  

6. Il pollo va prima eviscerato e poi  

fiammeggiato.  

7. I gallinacei vengono tagliati prima in quarti  

e poi in ottavi.  

8. Nella cottura saltata la carne va  

infarinata.  

9. Il brasato viene lardellato per farlo risultare  

meno stopposo.   

10. La cotoletta alla milanese è una frittura  

in pastella.  

RISPOSTA MULTIPLA

2  Indica la risposta corretta.

1. Sono carni bianche:

a. coniglio, vitello, pollo

b. coniglio, vitello, manzo

c. pollo, manzo, selvaggina

d. cavallo, pecora, capretto

2. La frollatura deve avvenire:

a. a basse temperature per breve tempo

b. a basse temperature per lungo tempo

c. ad alte temperature per breve tempo

d. ad alte temperature per lungo tempo

3. I tagli di terza categoria sono ideali per cotture:

a. espresse

b. brevi 

c. medie

d. lunghe

4. Durante il taglio della carne bisogna indossare:

a. guanti in lattice e grembiule in plastica

b. guanti e grembiule in maglia inox

c. guanti e occhiali

d. guanti e zoccoli con punta rinforzata

5. Per affettare la carne si utilizza:

a. coltello boucher

b. coltello da disosso

c. trinciante 

d. coltello a sega

6. Il tempo di cottura del bollito è di:

a. 30-60 minuti

b. 60-90 minuti

c. 1-3 ore

d. 4-6 ore

7. Nella cottura “al punto” la temperatura al cuore 

deve essere di:

a. +50 °C

b. +60 °C

c. +65 °C

d. +70 °C

8. Lo spezzatino di carne è una cottura:

a. bollita

b. affogata

c. brasata

d. stufata

9. Nella cottura delle carni, il sale va aggiunto:

a. sul piatto dopo la cottura

b. prima della cottura

c. durante la cottura o a fine cottura

d. a fine cottura

10. La frittura alla parigina prevede l’uso di:

a. pane grattugiato, uova, farina

b. pastella

c. uova e pane grattugiato

d. farina e uova
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