
 

 

LE COTTURE IN SOTTOVUOTO PER I RIPIENI DI PASTA FRESCA 

Il Sottovuoto, nato come strumento di conservazione, è adesso un ulteriore mezzo di creatività 
per chi riesce a sfruttarne le potenzialità in fase di cottura. Il cammino della sperimentazione è 
passato dai primi tentativi con tempi di cottura ancora molto lunghi, a cotture sempre più 
brevi, capaci di esaltare al massimo prodotti e sapori. Una tecnica che permette di cuocere 
all’istante con grandi risultati, spazzando via tanti pregiudizi. 

E in fondo le cotture brevi e a basse temperature sono una tendenza evidente della storia della 
cucina, come spiega nell’introduzione Hervé This, guru del Gruppo Inra per la Gastronomia 
molecolare, e oggi la tecnologia lo consente. 
Tutto inizia, come ricordano i due chef-ricercatori spagnoli, nel 1974 quando Gorge Pralus, 
uno dei punti di riferimento della cucina francese, cominciò a usare il sottovuoto per preparare 
una terrina di foie gras: nonostante l’involucro di plastica, il gusto del prodotto era rimasto 
intatto e il calo del peso era risultato notevolmente inferiore. È la data di nascita della cucina 
sottovuoto. 

Da allora ancora tanta ricerca seguendo le direttrici della conservazione, della cottura e della 
cucina: i tre sentieri di un intreccio – carico di conoscenze tecnologico-scientifiche – che 
porta al risultato finale di piatti di straordinaria qualità. 
 

CONSERVAZIONE E COTTURA 

 

VANTAGGI 
 

• Vengono usati pochissimi condimenti e grassi ;  
• I gusti, considerando che non si ha alcuna dispersione, sono superiori per intensità fino 

al 30 % e non vi è alcuna ossidazione del prodotto ;  
• Si arriva ad ottenere ad un intenerimento delle carni e dei pesci, per effetto della 

mancanza di aggressione da parte del calore.  
• Le verdure assumono un colore intenso e una croccantezza irrangiungibile in maniera 

tradizionale avvantaggiando i processi vitaminici e minerali 
• Maggiore uniformità di cottura del prodotto alimentare e omogeneità di 

aromatizzazione. Ne deriva un’amplificazione dei gusti e una migliore intensità dei 
colori 

• Poiché nel sottovuoto l’acqua bolle al di sotto dei 100 gradi, vi è la possibilità di usare 
temperature estremamente più basse rispetto alla cucina tradizionale, e perciò 
determinanti nel preservare inalterate anche le componenti organolettiche più sensibili, 
i colori, e il gusto. 

 
 
 

I cibi mantengono la loro umidità interna, ottenendo un minor calo di peso;  dalla stessa 
quantità di carne si possono ricavare più porzioni, riducendo così il food-cost. 

Alcuni alimenti raggiungono tempi di conservazione pari a tre settimane, mantenendo 
comunque inalterati i loro valori organolettici e igienici. 



 

 

Introducendo la tecnica del sottovuoto in un laboratorio di cucina si ha una migliore 
flessibilità di lavoro e si riducono i tempi in servizio veloce. 
Con il sottovuoto si può cucinare circa il 70 % di tutto ciò che fa parte di un menù.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURE OTTIMALI AL CUORE DEL PRODOTTO 
 
+95° temperatura ottimale per frutta 
 
+85° temperatura ottimale per verdure  
 
+85° temperatura cozze , vongole e fasolari -  
 
+70° temperatura per volatili e selvaggina 
 
+68° disidratazione delle carni – temperatura ottimale per carni bianche  
 
+64° temperatura minima per carni bianche 
 
+ 64° temperatura di pastorizzazione da attivare per almeno 20 minuti 
 
+ 62° denaturazione delle proteine  
 
+ 60° temperatura ottimale per cottura media 
 
+ 58° temperatura ottimale per carne rossa al sangue 
 
+ 55° temperature minime per cotture al sangue 
 
Parliamo ora della PROSCIUTTERIA ARTIGIANALE : questo sistema si puó eseguire sia a 
secco che in salamoia per immersione o siringatura , a seconda del tipo di carni o pesci che si 
vogliano utilizzare . 
 
SALI BILANCIATI DI BASE PER SALAMOIE SECCHE NEUTRE : 
 
SALE PER VERDURE : 
 
100 g. sale 
70 g. zucchero 
 
da utilizzare 20 g. x kg. 
 
SALE PER CARNI ROSSE : 
 
63 g. sale 



 

 

37 g. zucchero 
 
da utilizzare 9 g. x kg 
 
SALE PER CARNI BIANCHE : 
 
67 G. sale 
33 g. zucchero  
 
da utilizzare 8 g. x kg 
 
SALE PER PESCE : 
 
65 G. sale 
25 g. zucchero 
10 g. zucchero di canna 
 
da utilizzare 9 g x kg se il pesce é di mare 
 
da utilizzare 12 g. x kg se pesce é di acqua dolce 
 

SALAMOIA NEUTRA DA SIRINGATURA  

Ingredienti : 

l. 10 acqua  

g. 900 sale marino 

g. 400 zucchero semolato  

Per gli aromi naturali 

g. 20 alloro  

g. 70 pepe bianco  

g. 25 aglio  

Bollire l’acqua con tutti gli aromi , abbattere di temperatura +3° , filtrare con una garza . 
Iniettare la salamoia nelle carni ogni 2 cm fino al totale assorbimento (10% del peso della 
carne) 

Sia i Sali bilanciati che Le salamoie possono essere aromatizzate per conferire gusti 
particolari e personalizzati ai nostri prodotti di base . 

Es :  

Rosmarino – Timo – Chiodi garofano – Bacche di ginepro – Pepe in grani nei Sali bilanciati 



 

 

Aceto di lamponi – Riduzione di vini pregiati – Vermouth per le salamoie ad iniezione 

 

ATTREZZATUTA PER LE COTTURE IN SOTTOVUOTO  

macchina vacuum a campana 

forno combinato da utilizzare in modalitá vapore  

abbattitore positivo di temperatura 

sonda termica 

sacchetti da cottura 

bilancia di precisione  

APPLICAZIONI NELLA PASTA FRESCA 

Ricapitolando quindi i vari aspetti delle cotture in sottovuoto siamo in grado ora di applicarlo 
nel nostro laboratorio di Pasta fresca – gastronomia , utilizzando i vari passaggi di cottura 
prima di arrivare al prodotto finale , ovvero il ripieno , il quale una volta omogeneizzato di 
tutti i suoi ingredienti verrá confezionato in sottovuoto con 2 opzioni di conservazione : 

CONSERVAZIONE DIRETTA :  

preparazione degli ingredienti – miscelazione / omogeinizzazione – sottovuoto – abbattimento 
+3° - stoccaggio 

shelf-life del ripieno : 20 / 30 giorni 

CONSERVAZIONE INDIRETTA : 

preparazione degli ingredienti – miscelazione/omogeinizzazione – sottovuoto – 
pastorizzazione del sacchetto + 62° per 3 / 5 minuti – abbattimento +3° - stoccaggio 

shelf-life del ripieno : 40 / 60 giorni 

 

 


