Metodi di cottura e temperature:
140°C is the new 180°C
Dispensa e ricette
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La reazione di Maillard
Per reazione di Maillard si intende una serie complessa
di fenomeni che avviene a seguito dellʹinterazione di
zuccheri e proteine.
Le reazioni sono piuttosto complesse ed eterogenee ma
attraverso la formazione di un intermedio (composto di
Amadori) si formano diverse sostanze (quali le
melanoidine) dallʹodore e dal colore caratteristico.
Tempo e temperatura sono i fattori che condizionano
maggiormente lʹaspetto e il gusto del prodotto.
Questa reazione può essere desiderata in certi alimenti,
come il pane, ma potremmo ottenerla anche in alimenti
in cui non è desiderata, come nel caso del latte.
La reazione di Maillard inizia a partire da circa 140°C e
non è sempre buona cosa e doveroso raggiungere i
canonici 180°C o temperature superiori.

La scoperta di Louis Camille Maillard (1878‐1936):
Quando amminoacidi non completamente depurati dagli
zuccheri riducenti (quasi sempre presenti almeno in
tracce nei prodotti di origine naturale) venivano
riscaldati, almeno una parte di questi amminoacidi si
perdeva, trasformandosi in qualcos’altro di colore più
scuro e sicuramente molto odoroso.
Il sig. Maillard voleva capire meglio ruolo di questa
trasformazione nell’origine delle molecole aromatiche
durante la cottura degli alimenti con l'obiettivo di
ottenere una piena comprensione di cosa effettivamente
succedeva.

Regole di base in
cucina

Che cosa può causare l'utilizzo di
temperature troppo elevate?
1.Alterano le caratteristiche organolettiche
2.Depotenziano il cibo intaccando i nutrienti
3.Generano sostanze e contaminanti dannosi

Nei vegetali la cottura comporta una variazione
del
contenuto
di
nutrienti
del
cibo
stesso (riduzione, ma a volte anche incremento
per alcuni nutrienti in particolare).

Le sostanze chimiche più rilevanti nei vegetali
comprendono:
- la vitamina C
- i folati (vitamina B9)
- i carotenoidi precursori della vitamina A
(betacarotene, alfacarotene e gammacarotene)
- nutrienti non vitaminici come la luteina e il
licopene, forniti soprattutto da verdure a foglia
verde e pomodoro
- polifenoli antiossidanti
(quali antocianine, glucosinolati e altri)
- clorofilla

I principali composti dan nosi pres enti nel ci bo l avot a ro
in malomodo

L'esempio delle proteine e della
loro degradazione in cottura

1. Proteina cruda
2. 50-60°C = carne tenera e succosa grazie alla
ritenzione idrica.
3. Da 70°C = Le proteine non possono più trattenere
l'acqua: carne dura e asciutta

Quali sono i parametri da tenere
in seria considerazione quando si
utilizza il calore

Oltre a Tempo e Temperatura è
determinante considerare le
dimensioni/pezzature
dell'alimento che si va a cuocere

Le tecniche di cottura sicure
1.CBT
2.Cottura a Vapore
3.Cottura al Cartoccio
4.Forno controllato
5.“Marinatura”
Attenzione agli AGEs
“Advanced GlycationEndproducts”
Mangiare cibi cotti ad alte temperature
aumenta i depositi di AGE nelle arterie e
ciò può portare all’insulino-resistenza e a
moltissimi altri problemi di salute.
Gli AGE, una volta assorbiti,
tendono ad accumularsi nei tessuti e a
danneggiarli.

Metodi di cottura a confronto

Branzino con verza e patate ai
pomodori secchi ed erba cipollina

Tempi di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti per le verdure e le patate +
14/15 minuti per i filoncini di branzino
Temperatura di cottura: 100°C/65°C per il branzino
Ingredienti e strumenti differenzianti:
carne tritata di branzino
carta forno al naturale per formare il filoncino
termometro a sonda
patate novelle di montagna con buccia
Ingredienti per due persone:
-400g di verza
-2 filetti di branzino da circa 150g l’uno
-400g di patate novelle
-2 pizzichi di sale
-1 pizzico di gomasio alle erbe o alle alghe
-3 macinate di pepe nero
-3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
-1 ciuffo di erba cipollina
-4 pomodori secchi
-4 semi di cumino tritati o pestati

Lavorazione e cottura ingredienti:

1-Lava le patate novelle sotto l’acqua corrente per
eliminare eventuali residui terrosi, tagliale a pezzi
senza sbucciarle e mettile in ammollo per qualche
minuto per far fuoriuscire l’amido.
2-Nel frattempo stacca le foglie della verza intere,
lavale bene eliminando eventuali residui terrosi e
privale della costola centrale. Taglia una parte delle
verze a listarelle fini e mettile a cuocere in un cestello
sfruttando la cottura a vapore. L’altra parte di foglie di
verza lasciale intere e cuocile anch’esse sfruttando la
cottura a vapore a castello. Togli le verze una volta che
si saranno ammorbidite (ci vorranno all’incirca 15
minuti) e mettile da parte.
4-Scola le patate precedentemente messe in ammollo e
cuocile sfruttando la cottura a castello a vapore per
circa 15 minuti. Una volta cotte mettile da parte.
5-Taglia il ventre del branzino con un’incisione che
parte dal basso ventre e finisce sotto la testa ed
elimina le interiora, le parti sanguigne e le branchie.
Risciacqua bene il branzino sotto acqua corrente per
eliminare qualsiasi residuo di sangue e procedi con la
sfilettatura e l’eliminazione della pelle.
6-Frulla per pochi minuti la polpa di branzino cruda
con un mixer, aggiungi un pizzico di sale, una macinata
di pepe nero e un filo d’olio extra vergine d’oliva fino
ad ottenere un composto omogeneo.
7-Prendi un foglio di carta da forno al naturale,
bagnalo e strizzalo. Stendi il foglio di carta da forno
così bagnato e strizzato e adagia sopra le foglie di
verza intere cotte in precedenza cercando di
pareggiarle per ottenere una forma più o meno
rettangolare. Trita eventuali pezzi di verza scartati per
arricchire la farcia.

8-Riempi nella parte centrale il rettangolo di verza con
metà della farcia di branzino aiutandoti con un
cucchiaio, inserisci anche gli scarti di verza tritati e se
non sufficienti a riempire tutto il rettangolo aggiungi
anche parte della verza cotta in precedenza. Arrotola
le foglie di verza su sè stesse cercando di ottenere un
filoncino ben compatto e fermato ben bene alle
estremità aiutandoti con la carta da forno. Ripeti
l’operazione per ottenere quindi due filoncini in totale.
9-Metti a cuocere i filoncini di branzino farciti in un
cestello a vapore sfruttando ancora una volta la
cottura a castello fino a quando la temperatura al
cuore non avrà raggiunto i 65°C (se non hai un
termometro a sonda la cottura dei filoncini avverrà in
circa 14/15 minuti).
10-Nel frattempo frulla con un frullatore ad
immersione i pomodori secchi, l’erba cipollina, una
macinata di pepe nero, un filo d’olio extra vergine
d’oliva e un pizzico di gomasio alle erbe (o alle alghe a
piacere). Condisci con questa salsina le patate cotte a
vapore.
11-Condisci anche la parte di verza tagliata finemente
e cotta a vapore in precedenza con un pizzico di sale,
una macinata di pepe nero, pochi semi di cumino
sminuzzati e un filo d’olio extra vergine d’oliva.
12-Una volta cotti i filoncini ripieni di branzino,
elimina delicatamente la carta forno e taglia il
filoncino a rondelle spesse circa 2cm. facendo
attenzione a non schiacciare le rondelle.
13-Servi le rondelle di branzino assieme alle verze con
cumino e alle patate con pomodorini secchi ed erba
cipollina. Completa con un filo d’olio extra vergine
d’oliva a crudo a piacere.

Il roast beef "perfetto"
Tempi di preparazione: 5 minuti
Tempi di cottura: Dipende!
Temperatura di cottura: max 130°C.
Ingredienti per 4 persone:
1,5 kg. circa di lombata di manzo o sottofiletto/roast-beef
di manzo
Erbe aromatiche miste a piacere (rosmarino, salvia, timo,
finocchietto)
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
2 pizzichi di sale marino integrale
Procedimento:
1- Togli la carne dal frigorifero almeno 2 ore prima di iniziare
la preparazione. In questo modo si ridurrà la differenza di
temperatura tra l’interno della carne e la temperatura del forno.
Preriscalda il forno a 130 °C.
2Trita finemente le erbette aromatiche miste e cospargi il
pezzo di carne massaggiando per bene la superficie, aggiungi il
sale e l’olio evo.
3- Per una cottura uniforme è meglio che il pezzo di carne non
tocchi direttamente la teglia del forno, meglio posizionarlo in
una griglia al di sopra della teglia che andrà in forno.
4Inserisci la sonda in modo che raggiunga il centro della
carne, imposta una temperatura tra 50 e 55°C., a seconda che tu
lo voglia più o meno al sangue. (Ricordati che il pezzo di carne
continuerà a cuocere per un po' anche una volta tolto dal forno
quindi non stupirti se, terminata la cottura, la temperatura
salirà ancora di qualche grado. L’ideale è non superare i 55 °C. e
non arrivare a 60 °C. perché la carne risulterebbe troppo
cotta). Quanto tempo impiegherà a cuocere? Dipende da molti
fattori: dalla temperatura iniziale del tuo pezzo di carne, dal
peso, dalla forma. Non fidarti dell’indicazione 30 minuti per
mezzo chilo di carne, con una sonda non rischi mai di
sbagliare.Continua la cottura fino a quando la sonda ti segnalerà
il raggiungimento della temperatura impostata.
5- Una volta raggiunta la temperatura, togli la carne dal forno,
coprila con della carta da forno al naturale e lasciala riposare
per almeno 15 minuti per far si che i succhi si ridistribuiscano
all’interno del roast-beef, reidratando in parte gli strati più
esterni.
6Taglia il roast-beef e servilo ancora tiepido con un filo
d’olio evo a crudo.Accompagnalo con almeno 200 g. di verdure
cotte o crude di stagione e 80 g. di cerali integrali a piacere o
150 g. di patate.

Crespelle di farina di ceci con pere
frutta secca e cioccolato fondente
Tempi di preparazione: 10 minuti ( + 30 minuti di riposo della
pastella)
Tempi di cottura: 20 minuti
Temperatura di cottura: max 120° C.
Ingredienti per due persone:
120 g. di farina di ceci270 g. di bevanda di mandorle senza
zucchero
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
60 g. di ricotta
1 pera
1 cucchiaino di miele di acacia
10 g. di nocciole
1 spolverata di cannella in polvere
10 g. di cioccolato fondente all’85% di cacao
1 spolverata di cacao amaro
Procedimento:
1- Prendi la farina di ceci mettila in una terrina, aggiungi
un cucchiaio di olio evo e la bevanda di mandorle e mescola
bene con una frusta per evitare la formazione di grumi.
Lascia riposare la pastella per 30 minuti.
2- Sbuccia la pera, privala del torsolo e tagliala a pezzetti
di piccole dimensioni. Trasferisci i pezzettini di pera nel
cestello cieco, aggiungi un cucchiaino di miele, mescola
bene, copri con un coperchio e lascia cuocere per 20 minuti
al di sopra di una pentola piena d’acqua portata a bollore.
3Una volta ammorbidita la pera e intiepidita mescolala
assieme alla ricotta, alle nocciole e al cioccolato tagliato in
maniera grossolana e al pizzico di cannella in polvere.
4- Procedi con la cottura delle crespelle. Scalda la padella
intorno ai 70/80 gradi (non superare i 100°C.) rimescola
bene l’impasto, versa un mestolo di pastella e rotea la
padella per distribuire uniformemente la pastella e procedi
con la cottura a fiamma bassa per 2 minuti per il primo lato
e un minuto per l’altro lato. Aiutati con una palettina per
girare la crespella. Ripeti l’operazione.
5- Farcisci le crespelle con la farcia di ricotta e richiudi a
fazzoletto.6Servi le crespelle di pere e ricotta con una
spolverata di cacao amaro a piacere.

Faraona ripiena
con patate, cipolle borettane
e prugne secche

Tempi di preparazione: 20 minuti
Tempi di cottura: 15 minuti per le verdure+13/14 minuti
per i filoncini di faraona ripiena
Temperatura di cottura: 100°C/74°C per la faraona
Ingredienti e strumenti differenzianti:
carta forno al naturale per formare il filoncino
termometro a sonda
Ingredienti per due persone:
-2 petti di faraona da circa 100g l’uno
-40g di polpa di faraona (prelevata dalle sovra cosce)
-300g di cime di rapa
-100g di cipolline borettane
-160g di riso integrale
-3 prugne secche
-2 pizzichi di sale
-1 pizzico di gomasio alle erbe
-½ cucchiaino di curry
-2 macinate di pepe nero
-2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

Lavorazione e cottura ingredienti:
1-Disossa una faraona, ricava il petto e dividilo a
metà. Tieni da parte circa 40g di polpa di faraona.
2-Monda e lava le cime di rapa e tagliale a
pezzetti, mettile a cuocere in un cestello a vapore
per circa 15 minuti.
3-Lava le cipolline borettane, tagliale in quarti e
cuoci anche queste in un cestello a vapore
sfruttando la cottura a castello per 10 minuti
circa.
4-Inserisci in un mixer circa 1/3 della quantità
delle
cime
di
rapa
cotte
a
vapore
precedentemente, la polpa della faraona cruda, 2
prugne secche, un pizzico di sale, una macinata di
pepe, un filo di olio extra vergine d’oliva e frulla
fino ad ottenere un composto omogeneo.
5-Prendi un foglio di carta da forno al naturale,
bagnalo e strizzalo. Stendi il foglio di carta da
forno e adagia sopra il petto di faraona ben
battuto con un batticarne. Riempilo con la farcia.
Arrotola il petto della faraona su sè stesso
aiutandoti con la carta da forno fino ad ottenere
un filoncino ben compatto e chiuso ben bene alle
estremità. Ripeti l’operazione per ottenere due
filoncini di faraona ripieni in totale.
6-Cuoci i filoncini ripieni sfruttando nuovamente
la cottura a vapore fino a quando la temperatura
al cuore non avrà raggiunto i 74°C (se non hai un
termometro a sonda la cottura dei filoncini
avverrà in circa 13/14 minuti).
7-Spadella velocemente a fiamma bassa il riso
integrale
cotto
precedentemente
per
assorbimento (il riso dovrà essere lavato sotto
acqua corrente per eliminare eventuali impurità
prima della cottura. Per procedere con la cottura
per assorbimento ci vorranno all’incirca due parti
di liquido per ogni parte di riso) con un pizzico di
curry, le cime di rapa cotte a vapore, un pizzico di
sale e una macinata di pepe.

8-Condisci le cipolline borettene con una prugna
tagliata a dadini, un filo d’olio extra vergine
d’oliva e un pizzico di gomasio alle erbe.
9-Una volta cotti i filoncini di faraona ripiena,
elimina delicatamente la carta forno e taglia il
filoncino a rondelle spesse circa 2cm. facendo
attenzione a non schiacciare le rondelle.
10-Componi il tuo piatto dando al riso con le cime
di rapa la forma di uno sformatino aiutandoti con
un coppapasta. Adagia sopra al riso le rondelle di
faraona ripiena e le cipolline borettane al vapore
con prugne secche. Completa con un filo d’olio
extra vergine d’oliva a crudo a piacere.

Note:

