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SOUS VIDE

CUCINA SANA E GUSTOSA
Se conosce la cucina sous vide saprai che questa tecnica di cottura, tra gli altri vantaggi,
permette di manipolare poco la materia prima e avere piatti genuini e rispettosi del
prodotto.
Se non la conosci e hai scaricato questo documento, vedrai come è semplice cucinare Sous
Vide.
In quella che segue, abbiamo convogliato tutte le nostre conoscenze per stilare una guida
dedicata agli amanti delle ricette sottovuoto.
Ci teniamo a precisare che, in tutti i casi che seguono, i prodotti devono considerarsi a una
temperatura di 15 gradi nel momento in cui s’inizia la preparazione.

Carne rossa
Ricca di ferro e potassio biodisponibili, la carne rossa ha
diversi tagli idonei alla cottura sous vide. Di seguito, vi
forniamo le informazioni per preparare diversi tipi e tagli di
carne rossa e ottenere un successo stellato.

MANZO

Tra le carni bovine, quella di manzo permette tagli in
grado di accontentare tutte le preparazioni e i palati.
I tagli migliori presentano carne tenera e sottile: la
costata, i filetti, la fiorentina e i controfiletti
appartengono a questa tipologia.
Se invece siete pronti a osare, proseguendo nella
lettura troverete le indicazioni per cuocere sottovuoto
un taglio di carne che oggi consideriamo "di seconda
scelta" e che, grazie a una cottura lenta, è in grado di
sprigionare dei sapori straordinari.

COSTATA DI MANZO
Questo taglio è ricavato dalla parte anteriore della lombata e si
contraddistingue per il suo osso abbastanza grande, caratteristico delle costole
anteriori.
Per preparare una succulenta costata di manzo, salate e pepate la carne,
inseritela nella sacca per la cottura e accompagnatela con alloro e timo freschi,
aglio e una passata di olio. Procedete al sottovuoto e ponetela nel bagno
d’immersione portato a 54 gradi.

Cottura al Sangue

Una carne dello spessore di 5 cm necessita di due ore di cottura. Per ogni

Taglio: 5 cm

centimetro di spessore maggiore o inferiore, aggiungete o togliete

Temp.°: 54°

rispettivamente venti minuti. La temperatura e il tempo indicato permettono di

Tempo: 2 ore

avere una carne rosata al centro ma non al sangue. Per chi invece preferisce
una cottura completa, consigliamo di portare la temperatura a 64 gradi.
Trascorso il tempo del bagno d’immersione, ultimate la preparazione della
carne ripassandola tre minuti per lato in una padella preriscaldata e una noce
di burro. Questo servirà a caramellizzare gli zuccheri e far formare la gustosa
crosticina in superficie.
Infine, versate in padella anche il fondo di cottura, irrorate la costata e servite!

FILETTO DI MANZO
Il filetto, che si ottiene da un taglio della zona lombare, è noto per il suo sapore
delicato e le sue qualità nutritive. Per impedire che durante la cottura il filetto
perda la sua naturale struttura, bloccatelo in tre punti con dello spago da
cucina. Sigillate la carne cuocendola qualche minuto per lato in una padella
con un po’ d’olio. In questo modo, eviterete la fuoriuscita dei succhi che
rendono succulento questo taglio. Quando è ancora in cottura, unite una noce
di burro, uno spicchio d’aglio e i profumi d’erba che preferite. Trasferite nella

Cottura rosata

bag specifica per cotture sottovuoto e portate la temperatura del bagno

Taglio: 5 cm

d’immersione a 60 gradi. Per uno spessore di 5 cm occorreranno due ore di

Temp.°: 60°

cottura. Per spessori diversi, aggiungete o sottraete un’ora di cottura per ogni

Tempo: 2 ore

centimetro in più o in meno rispetto a quelli indicati come punto di riferimento.
Estraete il filetto dalla sacca e lasciatelo sfrigolare qualche minuto in un fondo
d’olio scaldato in padella. Unite il fondo di cottura e irrorate la carne per
qualche istante prima di trasferire tutto su un piatto da portata. Al taglio, il
filetto rivelerà una sottile crosticina bruno-dorata, croccante e dall’aroma quasi
di pane appena sfornato. Il cuore sarà rosato, tenero e saporito.

FIORENTINA
Si ricava dalla parte posteriore della lombata e si differenzia dalla costata
perché il suo filetto ha il caratteristico osso a T. Adagiate la fiorentina all’interno
della zip-lock per le cotture sous vide insieme a rametti di rosmarino, foglie di
alloro e salvia. Condite con sale e pepe a piacere e irrorate tutto con un filo di
olio extra-vergine di oliva. Immergete in acqua portata a 52 gradi per ottenere
la celebre cottura al sangue, consigliata per gustare al meglio questo taglio di
carne. Per uno spessore di 5 cm, occorrono due ore di cottura. Per spessori

Cottura al Sangue

diversi, aggiungete o sottraete mezz’ora di cottura per ogni centimetro in più o

Taglio: 5 cm

in meno rispetto a quelli indicati come punto di riferimento.

Temp.°: 52°

Una volta estratta la carne dal sacchetto, occorrerà rifinirla sulla griglia. Prima,

Tempo: 2 ore

però, tamponate velocemente la superficie con della carta assorbente
assicurandovi di assorbire l’umidità. In questo modo, scongiurerete l’effetto da
carne bollita che qualifica una fiorentina cotta in modo errato.
Al termine della preparazione, la carne avrà un aspetto turgido, col grasso
esterno dorato e un cuore rosso vivo. All’assaggio, la fiorentina sous vide è
tenera come burro cedevole.

PUNTA DI PETTO
Fin qui abbiamo visto la preparazione di tagli teneri. Tuttavia, la preparazione
sottovuoto esprime il suo massimo potenziale quando l’alimento permette una
cottura prolungata. Fa a caso nostro la punta del petto di manzo, un taglio che
proviene dalla zona anteriore dell’animale, caratterizzato da una parte muscolare
magra e una quantità abbastanza consistente di grasso superficiale che può essere
facilmente rimosso. In Italia, è consuetudine acquistare questa carne per insaporire il
brodo. Prima di vedere insieme come preparare un sous vide di punta di petto,

Cottura perfetta

occorre fare una precisazione. In questo caso, il bagno d’immersione si aggirerà sui 68

Taglio: ----

gradi e la carne potrebbe entrare in contatto diretto con l’acqua. Per evitare che ciò
accada, possiamo usare due sacchetti oppure, scelta consigliabile, acquistare quelli
super-rinforzati e resistenti alle "alte" temperature (in polietilene di 3 mm di spessore).
Inserite la carne nella bag insieme ad aglio, rosmarino, sale e pepe. Impostate la
temperatura che abbiamo già indicato per il bagno d’immersione (68 gradi) e lasciate
cuocere per ventiquattro ore. Al termine della preparazione, versate tutto il contenuto
del sacchetto in una padella con una noce di burro e lasciate insaporire per qualche
minuto. Se gradite, potete prelevare i succhi del fondo di cottura e filtrarli per fare una
salsa gravy di accompagnamento. L’aspetto invitante della punta di petto sous vide è
superato solo dall’assaggio, che rivelerà sapori inaspettati e intensi.

Temp.°: 68°
Tempo: 24 ore

L'AGNELLO

Naturalmente tenera e ricca di vitamina B oltre
a calcio e ferro, la carne d’agnello ha un sottile
strato di grasso. Per questi motivi, non esiste un
tipo di cottura che sia più indicato del
sottovuoto. Le parti migliori sono quelle che
hanno una buona percentuale di carne e grasso,
quindi costolette e stinco.

COSTOLETTE D’AGNELLO

Il formato non troppo grande di questo taglio richiede un
periodo di riposo di 15-30 minuti in congelatore.
Quest’accortezza eviterà che, durante la preparazione, la cottura
vada troppo avanti, facendo risultare la carne dura e stopposa.
Per cominciare, cospargete di sale e pepe le costolette e
passatele un minuto in una padella unta d’olio. Uniteci anche lo

Cottura Media
Taglio: ----

scalogno, due spicchi d’aglio e qualche rametto di rosmarino.

Temp.°: 55°

Passate le costolette e il fondo di cottura nella zip-lock bag e

Tempo: 3 ore

introducetela nel bagno d’immersione portato a 55 gradi.

RIposo: 15/20 Minuti in

Lasciate cuocere per un’ora e, al termine, ripassate in padella

congelatore

per qualche minuto.

STINCO D’AGNELLO
Come per la punta di petto, anche in questo caso consigliamo l’uso di un
sacchetto per sottovuoto ad alta resistenza. Fate ridurre due cucchiai di
concentrato di salsa di pomodoro in un fondo di aceto di vino rosso, finché non
otterrete una crema densa e facile da tenere sul cucchiaio. Lo stinco va
spolverato con sale e pepe prima di essere adagiato nella sacca insieme a due
spicchi d’aglio, rosmarino e il concentrato di aceto e salsa che avete già
preparato. Trattandosi di una cottura lunga a temperatura medio-alta, ricordate

Cottura

di chiudere la casseruola con una copertura ermetica per impedire

Taglio: ---

l’evaporazione. Per assicurarvi che la bag non risalga in superficie, inseriteci un

Temp.°: 75°

cucchiaio all’interno. In questo modo eviterete di scoperchiare la casseruola

Tempo: 24 ore

provocando una fuoriuscita di calore. Il bagno d’immersione deve risultare di 75
gradi e la cottura protratta per ventiquattro ore.
Trascorso il tempo indicato, riponete la carne e tenetela al caldo mentre il
fondo di cottura va sottoposto a una seconda riduzione. Ottenuta la
consistenza desiderata, ponete lo stinco d’agnello in un piatto da portata,
affettate e servite le singole fette condite con la riduzione.

POLLO

Alimento adatto alle più disparate preparazioni,
le parti del pollo più indicate da cucinare
sottovuoto sono petto e cosce.

PETTO
Con l’affermazione dell’allevamento in batterie, il consumo della carne di pollo
è aumentato a dismisura. A farne le spese è, spesso, la qualità della carne in
commercio. Per questo motivo, quando acquistate il petto di pollo, prediligete
conformazioni non troppo larghe ma molto profonde e lunghe: questi caratteri
sono indice di qualità della carne.
Data l’estrema versatilità che permette una cottura personalizzata in base ai
propri gusti, abbiamo pensato di indicare solo la preparazione base del petto di

Cottura

pollo, che va inserito nella sacca sottovuoto insieme a sale e olio. Per una

Taglio: 4 cm

carne tenera e succosa, vi consigliamo di assestare la temperatura dell’acqua

Temp.°: 65°

sui 65 gradi e cuocere per un’ora e mezza. Questo periodo di cottura è indicato

Tempo: 1 ora 30'

per carni dallo spessore di 4 cm. Per ogni centimetro in più o in meno,
aggiungete o togliete venti minuti al tempo d’immersione.
Il petto di pollo si può insaporire in padella con un goccio d’olio. Assicuratevi di
esercitare una leggera pressione per favorire la caramellizzazione degli
zuccheri della superficie a contatto con l’olio. Il petto di pollo avrà
un’appetitosa crosticina dorata e sarà tenero e succoso all’interno.

COSCE

Per cominciare, è indispensabile rimuovere l’osso in
modo da favorire l’appiattimento della coscia. Massimo
due per sacca, le cosce vanno accompagnate da sale,
pepe, olio, rosmarino e tutti i condimenti preferiti. Per
avere una carne prelibata consigliamo l’immersione in
acqua a 65 gradi per quarantacinque minuti.
Anche la coscia necessita di una rifinitura in padella
avendo cura di imprimere una leggera pressione per far
dorare la crosta.

Cottura al Sangue
Taglio: ---Temp.°: 65°
Tempo: 45'

MAIALE

Carne dalle ricche proprietà
organolettiche, il maiale raggiunge il
massimo delle sue doti gustative solo
con una cottura completa. Le parti
migliori sono la braciola e il filetto.

BRACIOLE

Le braciole sono fette di carne sezionate tra le costole. Dopo
aver cosparso la carne con sale e pepe, inseritela nella sacca
sottovuoto insieme a uno spicchio d’aglio e rosmarino fresco.
Per un risultato ottimale vi consigliamo una temperatura di
cottura di 60 gradi per quarantacinque minuti, se lo spessore
della braciola è di 2 cm. Per ogni mezzo centimetro in più
rispetto a quello indicato, aggiungete quindici minuti di cottura.
Al termine della cottura nel bagno d’immersione, la braciola va
ripassata in una padella con olio e una noce di burro. Attendete
qualche istante prima di versare il fondo di cottura rimasto nella
sacca sottovuoto.

Cottura
Taglio: 2 cm
Temp.°: 60°
Tempo: 45'

FILETTO DI MAIALE

Per un filetto che si aggira intorno ai 700 grammi, unite in una
terrina un cucchiaio di sale e mezzo di zucchero. Quando sarete
pronti per la preparazione – e non prima, pena l’alterazione
delle proprietà organolettiche della carne – cospargete tutti i

Cottura al Sangue

lati del filetto. Questo composto funzionerà da salamoia durante

Taglio: 700 gr

la cottura della carne, garantendo un risultato morbido e
saporito. Inserite il filetto nella bag sottovuoto e impostate la
temperatura dell’acqua a 58 gradi. Cuocete per un’ora e trenta
minuti e ultimate la preparazione su una griglia rovente. Il
risultato finale sarà un filetto rosa e succoso.

Temp.°: 58°
Tempo: 1 ora 30'

PESCE

La carne del pesce, morbida, tenera e ricca di
macronutrienti, si presta efficacemente alla
cucina sottovuoto. In questo documento ci
limitiamo a fornire le indicazioni per le
preparazioni più consuete. Ma potrai sbizzarrirti.

TRANCIO DI TONNO PINNE GIALLE

Per preparare un tonno saporito e umido, iniziate
cospargendo di sale e zucchero entrambe le parti.
Adagiatelo nella sacca sottovuoto aggiungendo olio
extravergine di oliva e, se gradito, la scorza di un limone.
Per un trancio dallo spessore di 5 cm, fate cuocere per
un’ora e venti minuti in acqua a 45 gradi. Per spessori
inferiori, sottraete venti minuti dal tempo di cottura
indicato. Temperatura e tempi consigliati permettono di
avere una carne tenera in superficie e dal cuore color
rosso vivo. Se gradite una cottura completa, cuocete a
50 gradi per un’ora e quindici minuti.

Cottura al Sangue
Taglio: 5 cm
Temp.°: 45°
Tempo: 1 ora 20'

FILETTO DI SALMONE
Per esaltare il sapore del salmone e mantenere la sua caratteristica
colorazione, cospargetelo con una mistura di sale e zucchero (1 parte di
zucchero per 4 parti di sale). Lasciate che riposi per dieci-venti minuti e
sciacquate in acqua e ghiaccio. Per far sì che, durante la preparazione, la pelle
acquisti un gradevole aspetto dorato, puntellatela con alcuni tagli lunghi
limitati alla superficie. A questo punto, inserite il salmone nella bag sous vide e
aggiungete olio extravergine di oliva, la scorza di un limone grattugiato e le

Cottura al Sangue

spezie che desiderate (avendo la premura di aggiungerle solo se sono

Taglio: 2.5 cm

macinate finemente, in modo da ottenere un piatto più gradevole alla vista).

Temp.°: 50°

Cuocete in acqua a 50 gradi per quaranta minuti se lo spessore del salmone è

Tempo: 40'

di 2,5 cm. A ogni centimetro in più, corrispondono venti minuti di cottura da
aggiungere a quelli indicati. Se nella sacca sottovuoto inserite più tranci di
salmone, ogni dieci minuti tiratela in su e separare manualmente i due tranci
per evitare che si attacchino. A preparazione ultimata, servite nel piatto. La
pelle verrà via facilmente e, se lo gradite, potete passare il salmone in padella
e olio caldo per dare alla parte superiore un effetto croccante.

FILETTO DI MERLUZZO

La preparazione del filetto di merluzzo non si discosta da
quella del salmone. Quindi eseguite le stesse operazioni
già viste nel paragrafo precedente. Consigliamo un
bagno d'immersione a 45 gradi per quaranta minuti se lo
spessore è di 2,5 cm. Anche in questo caso, aggiungete
venti minuti di cottura per ogni centimetro in più rispetto
a quello indicato. Al termine della cottura, il merluzzo è
pronto per essere gustato oppure, se preferite, ripassato
in padella per ottenere una crosta in superficie.

Cottura al Sangue
Taglio: 2,5 cm
Temp.°: 45°
Tempo: 40'

UOVA

Per la cottura dell’uovo all’interno del guscio
occorre 1 ora nel bagno d’immersione. La
consistenza del tuorlo varia al variare della
temperatura. Gli amanti delle cotture complete
potranno impostare la temperatura a 68 gradi.
Per chi invece preferisce l’effetto cremoso,
basterà una cottura a 61,5 gradi.

