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Il sottovuoto, nato come strumen-

to 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 pri-

mi tentativi con tempi di cottura an-

cora molto lunghi, a cotture sempre 

più brevi, capaci di esaltare al mas-

simo 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 bas-

se temperature sono una tendenza 

evidente della storia della cucina, 

come ci insegna Hervé This, guru 

dell’Institut national de la recherche 

agronomique (INRA) per la gastro-

nomia molecolare, e oggi la tecno-

logia le consente.

Tutto inizia 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: nonostan-
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La tecnica di cuocere in sottovuo-
to i ripieni per la pasta fresca può 
comportare numerosi vantaggi, 
descritti in questo articolo.
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te 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 se-

guendo le direttrici della conserva-

zione, della cottura e della cucina: 

i tre sentieri di un intreccio – carico 

di conoscenze tecnologico-scienti-

fiche – che porta al risultato finale di 

piatti di straordinaria qualità.

I vantaggi della cottura

in sottovuoto

I principali vantaggi derivanti dall’im-

piego di questa tecnica sono di se-

guito elencati:

• vengono usati pochissimi condi-

menti e grassi; 

• i gusti, considerando che non si 

ha alcuna dispersione, sono supe-

riori per intensità fino al 30 % e non 

vi è alcuna ossidazione del prodot-

to; 

• si arriva ad ottenere un inteneri-

mento delle carni e dei pesci, per 

effetto della mancanza di aggres-

sione da parte del calore; 

• le verdure assumono un colore 

intenso e una croccantezza irran-

giungibile in maniera tradizionale 

avvantaggiando i processi vitamini-

ci e minerali;

• si ottengono una maggiore unifor-

mità di cottura del prodotto alimen-

tare e omogeneità di aromatizza-

zione. 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, determi-

nanti nel preservare inalterate an-

che 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 car-

ne, ad esempio, si possono rica-

vare più porzioni, riducendo così il 

food-cost);
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• alcuni alimenti raggiungono tem-

pi di conservazione pari a tre set-

timane, mantenendo comunque 

inalterati i loro valori organolettici e 

igienici.

A ciò aggiungiamo che introducen-

do la tecnica del sottovuoto in un 

laboratorio di cucina si ha una mi-

gliore flessibilità di lavoro e si ridu-

cono i tempi in servizio veloce.

Con il sottovuoto si può cucinare 

circa il 70 % di tutto ciò che fa parte 

di un menù.

L’applicazione della cottura in 

sottovuoto in un laboratorio di 

pasta fresca

I vantaggi dell’impiego della tecnica 

della cottura in sottovuoto, indicati 

in precedenza, possono indubbia-

mente essere sfruttati per la prepa-

razione dei ripieni nei laboratori di 

pasta fresca.

Per poter eseguire la cottura in sot-

tovuoto, la dotazione richiesta è:

• macchina per confezionamento 

sottovuoto a campana;

• forno combinato, da utilizzare in 

modalità vapore (vedi l’articolo Il 

forno combinato nella pasta fresca, 

pubblicato su Pastaria 21);

• abbattitore positivo di temperatu-

ra;

• una sonda termica, per controlla-

re la temperatura raggiunta al cuore 

del prodotto durante la fase di cot-

tura;

• sacchetti per sottovuoto e cottura 

GRADO TEMPERATURA OTTIMALE

+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

Tabella 1. Temperature ottimali al cuore del prodotto.

Sale per SALE ZUCCHERO ZUCCHERO 
DI CANNA DA UTILIZZARE

Sale per
verdure

59 g 41 g - 20 g x kg

Sale per
carni rosse

63 g 37 g - 9 g x kg

Sale per
carni bianche

67 g 33 g - 8 g x kg

Sale per
pesce

65 g 25 g 10 g

9 g x kg
(se il pesce è
di mare)
12 g x kg
(se il pesce è
di acqua dolce)

SALAMOIA NEUTRA DA SIRINGATURA

Ingredienti
10 litri acqua, 900 g sale marino, 400 g zucchero semolato.
Per gli aromi naturali: 20 g alloro, 70 g pepe bianco,
25 g aglio.

Procedimento

Bollire l’acqua con tutti gli aromi, abbattere la temperatura a 
+3°C, filtrare con una garza. 
Iniettare la salamoia nel prodotto ogni 2 cm fino al totale 
assorbimento (10% del peso del prodotto)

Tabella 2. Sali bilanciati di base per salagioni secche neutre.

I tempi sono in relazione a tipologia, peso, dimensioni, spessore e durezza
del prodotto.

Tabella 3. Salamoia neutra da siringatura.
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(si tratta di sacchetti specifici, resi-

stenti fino a temperature di 120°C);

• bilancia di precisione.

Il procedimento prevede di inserire 

il prodotto da cuocere in un sac-

chetto per confezionamento in sot-

tovuoto e cottura, dal quale estrarre 

l’aria. Una volta messo sottovuoto, il 

prodotto, ancora nell’apposito sac-

chetto, viene posto su una teglia fo-

rata e portato nel forno combinato, 

dove viene fatto cuocere in modalità 

vapore e a temperatura controllata 

per il tempo necessario (tempera-

tura e tempi sono in relazione a ti-

pologia, peso, dimensioni, spessore 

e durezza del prodotto, vedi tabella 

1). Ultimata la cottura, con un pas-

saggio nell’abbattitore, riduciamo 

rapidamente la temperatura del pro-

dotto per assicurare il non proliferare 

di cariche batteriche.

Sali bilanciati e salamoie

Un’altra tecnica che, affiancata a 

quella della cottura in sottovuoto, 

può esser di grande utilità in un 

laboratorio di pasta fresca e ga-

stronomia è quella che consente di 

conservare carni, pesci e verdure, 

da utilizzare all’occorrenza e in tutta 

comodità per la preparazione dei ri-

pieni, con l’impiego sapiente di sali 

bilanciati e salamoie.

Sia i sali bilanciati che le salamoie 

possono, inoltre, essere utilizzati 

per conferire gusti particolari e per-

sonalizzati ai prodotti di base, aro-

matizzandoli con altri ingredienti. 

Nei sali bilanciati, solo per fare al-

cuni esempi, è possibile aggiungere 

rosmarino, timo, chiodi di garofano, 

bacche di ginepro o pepe in grani, 

nelle salamoie ad iniezione, invece, 

aceto di lamponi, vermouth o ridu-

zioni di vini pregiati.

Per il corretto bilanciamento dei sali 

è possibile fare riferimento ai valori 

indicati nella tabella 2 (pag. 25).

Le indicazioni per la preparazione 

della salamoia, invece, sono ripor-

tate nella tabella 3 (pag. 25). 

La conservazione delle basi

per i ripieni

Dopo aver preparato le nostre basi, 

con la tecnica della cottura in sot-

tovuoto o con la tecnica della sa-

lagione (con sali bilanciati o con 

salamoia), è possibile conservarle 

in due modi:

• la conservazione diretta, che 

prevede la miscelazione e omo-

geneizzazione degli ingredienti, in 

confezionamento sottovuoto, l’ab-

battimento di temperatura a +3°C 

e lo stoccaggio. La shelf-life del 

ripieno è compresa tra i 20 e i 30 

giorni;

• la conservazione indiretta, che 

prevede la miscelazione e omo-

geneizzazione degli ingredienti, in 

confezionamento sottovuoto, la 

pastorizzazione del prodotto con-

fezionato (+62°C per 3/5 minuti), 

l’abbattimento di temperatura a 

+3°C e lo stoccaggio. La shelf-life 

del ripieno è compresa tra i 40 e i 

60 giorni. g
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