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«Il cuoco fa chimica intuitiva»
«La cucina è di per se scienza, sta al cuoco farla divenire arte»

Gualtiero Marchesi
• Il calore è una forma di energia.

• Quando cuociamo facciamo avvenire trasformazioni fisiche

(ebollizione dell’acqua) e trasformazioni chimiche (denaturazione

proteica).



I TEMPI E LE 

TEMPERATURE DI 

COTTURA
• I tempi di cottura indicati nelle ricette sono da sempre considerati

poco affidabili. Seguire alla lettera i tempi di cottura può portare al

disastro culinario.

• Quando cuociamo la carne avvengono moltissime trasformazioni

fisico-chimiche.

• Entrano in gioco fattori diversi: peso, grasso, acqua e presenza o

assenza di ossa.

• Il tempo di cottura viene anche influenzato dalla temperatura iniziale

dell’alimento.

• Il sistema più affidabile per il controllo della temperatura è l’uso

della sonda per stabilire il raggiungimento della temperatura

desiderata.



I TEMPI E LE 

TEMPERATURE DI 

COTTURA
• A quanti gradi? – PROVA DI LABORATORIO – TEMP. CUORE

• Pezzo di carne magra e con poco tessuto connettivo.

• Otteniamo 7 piccoli cubi di dimensione 2-3 cm.

• Portiamo alla temperatura costante di 50°C una pentola di acqua

• Immergete il pezzetto di carne – posizionando una sonda al cuore 

del cubetto fino a quando non raggiungerà la temperatura desiderata

• Tenetela in acqua per un ulteriore minuto

• Ripetete l’operazione con gli altri 5 cubetti di carne (incrementando 

la temperatura costante dell’acqua di 5°C 

(55°60°65°70°75°)

• Tenete 1 cubetto di carne cruda come controllo.



I TEMPI E LE 

TEMPERATURE DI 

COTTURA
• I risultati che dovreste ottenere sono riportati nella tabella.

Nota: la presenza di collagene indurirebbe la carne già a 60°C



TEMPERATURE DEL 

FORNO E DEL CIBO

 A che temperatura impostiamo il nostro forno?

 Dobbiamo tenere presente il tempo di trasferimento del calore per arrivare al cuore dell’alimento (ipotizzando 

55°C al cuore – cottura al sangue)



INERZIA TERMICA

 A che temperatura impostiamo il nostro forno?

 A 180°C - la temperatura al cuore si può innalzare di circa 10°C

 A 130°C – la temperatura al cuore si può innalzare di circa 3 – 5°C



IL SAPORE DELLA CARNE
 Perché la carne ha un sapore variabile con l’origine della carne & il tipo di cottura?

 Quali sono gli elementi che ne caratterizzano il gusto?

Il 95% del contenuto di carne CRUDA non ha alcun sapore; le proteine 

nel loro stato natio sono insapore; il sapore della carne cruda è dato dal 

grasso (assorbe molto gli odori e i sapori).- FATTORI AMBIENTALI

BOLLITA: a partire da 40°C i succhi si solubilizzano in acqua; a

temperature inferiori a 100°C ma per lungo tempo, le proteine

iniziano a degradarsi e a liberare i singoli amminoacidi con un sapore

caratteristico. (glicina, lisina e alanina – dolci); (triptofano e arginina –

amarognole); (acido glutammico – sapore di carne bollita) –

GLUTAMMATO DI SODIO per fare il dado.

Anche i grassi (insaturi) partecipano alla composizione dell’aroma.



IL SAPORE DELLA CARNE
 Perché la carne ha un sapore variabile con l’origine della carne & il tipo di cottura?

 Quali sono gli elementi che ne caratterizzano il gusto?

ARROSTITA: a temperature superiori ai 140°C si innescano un 

complesso di reazioni complesse fra gli amminoacidi e zuccheri 

riducenti (glucosio, fruttosio). Temperatura, tipi di zuccheri e 

amminoacidi presenti, differenziano le caratteristiche gustative della 

carne. L’unica carne che contiene quantitativi sufficienti di zuccheri 

(ribosio da acidi nucleici) per innescare le reazioni di Maillard è quella 

di manzo. Per gli altri tipi di carne, si ricorre all’»aggiunta» di zuccheri 

(marinatura).

REAZIONE DI MAILLARD O DECOMPOSIZIONE DELLA 

MIOGLOBINA? Il dibattito è ancora aperto.



LA REAZIONE DI MAILLARD 

IN AZIONE



LA REAZIONE DI MAILLARD 

IN AZIONE
 La reazione di Maillard non è assolutamente specifica della carne;

• Quali altri alimenti? – PROVA DI LABORATORIO –

LA CIPOLLA DI MAILLARD

• Tritare finemente una cipolla in quantità tale da ottenere 3 mucchietti da 

depositare in una pentola antiaderente;

• Unite olio di semi a ogni mucchietto;

• Nel primo mucchietto aggiungiamo un cucchiaino di aceto;

• Nel secondo mucchietto aggiungiamo la punta di un cucchiaio di bicarbonato di 

sodio;

• Nel terzo mucchietto non aggiungiamo niente;

• Accendete il fuoco a fiamma media, rigirando i tre gruppi con 3 spatole differenti 

per evitare la contaminazione crociata;

• Dopo 10 minuti di cottura osservare cosa accade;

• Dopo altri 10 minuti? E il sapore dopo 10 e 20 minuti?

• Provate lo stesso esperimento con la carne macinata di pollo e di maiale.

• Fate un video e una tabella come per l’altra prova di laboratorio sui tempi e le 

temperature di cottura della carne.


