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Cucinare la bistecca 
in casa 
I consigli degli Chef per la cottura perfetta
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Partire da una giusta temperatura
Togliete la carne dal frigo, disponetela su piatti o vassoi 
con 4 o 5 strati di carta assorbente. Ricoprite la carne con 
altrettanti strati e lasciatela a temperatura ambiente per 
almeno 2 ore.

Togliere ogni residuo di umidità
×ďƯǠƼƱďǷŖϐǠŖǣϐŇŖƱŖϐƞďϐňďǣƱŖΙϐƞďϐǫȇǠŖǣȼňƆŖϐŏŖȣŖϐŖǫǫŖ-
re completamente asciutta. Cambiate spesso la carta se 
troppo inumidita e fate in modo che ogni traccia di umidità 
residua sparisca. È un passaggio incredibilmente importan-
te. Asciutta il più possibile: mi raccomando. Togliere l’umidi-
tà è l’unico modo per favorire la reazione di cauterizzazione, 
indispensabile per la formazione della crosta.

Intenerirla prima della cottura
Accendete il forno di casa al minimo: 52°C, non di più. Mette-
te le bistecche in teglia, senza carta ovviamente, e lascia-
tele scaldare almeno un paio d’ore. Attenzione! Non devono 
ňȇƼňŖǣǫƆΘϐÊŖϐƞďϐňďǣƱŖϐƆƱƆȴƆďϐďϐŏƆȣŖƱǷďǣŖϐŲǣƆŲƆďϐǫƆŲƱƆȼňďϐňƁŖϐ
la temperatura è troppo alta: abbassate o spegnete. È la 
procedura del Reverse Searing quella di cui abbiamo appe-
na parlato, consente alla carne di intenerirsi prima di cuo-
ňŖǣǫƆϐƯďϐǫŖƱȴďϐƯƼŏƆȼňďǣƱŖϐǫŖƱǫƆŇƆƞƯŖƱǷŖϐƞŖϐǠǣƼǷŖƆƱŖΘϐHďǷŖϐ
in modo che la carne non superi i 52°C al cuore, rilevando la 
temperatura con un termometro. Questa procedura diminu-
isce il tempo di permanenza della carne sulla griglia, per-
mettendo di cuocere perfettamente l’esterno ad alta tem-
peratura, senza che la polpa all’interno ne risenta troppo.
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Accertarsi che la carne sia davvero asciutta
Prima di passarla sulla griglia, asciugatela nuovamente. 
Dopo il passaggio in forno la carne deve apparire asciutta, 
ďŏŏƆǣƆǷǷȇǣďϐƞŖŲŲŖǣƯŖƱǷŖϐŏƆǫƆŏǣďǷďǷďϐƆƱϐǫȇǠŖǣȼňƆŖΘ

Veicolare il calore
Spennellate un velo d’olio extravergine d’oliva su entrambi i 
lati della carne. Attendete un paio di minuti e ripetete l’ope-
razione. In questo caso l’olio non funge da condimento, ma 
è un mezzo che consente al calore di propagarsi veloce-
ƯŖƱǷŖϐŖϐƆƱϐƯƼŏƼϐǠƆȓϐŖȺňďňŖΘϐ{φďňǢȇďϐƁďϐƆƞϐȣƆƱňƼƞƼϐŏŖƆϐ͍͇͇П�ϐ
mentre l’olio raggiunge temperature molto più alte. Questo 
è l’aspetto che sfruttiamo a nostro vantaggio. Ricordate 
che sono necessari almeno 160°C per far iniziare le reazioni 
di cauterizzazione. Se usassimo l’acqua non riusciremmo 
mai ad arrivare a quelle temperature, ci sarebbe abbastan-
za calore per coagulare (cuocere) le proteine ma non ab-
bastanza per far partire le reazioni di cauterizzazione (Mail-
lard). Ergo, carne grigia e bolliticcia.

Preriscaldare la griglia
Accendete il grill e preriscaldatelo alla massima tempera-
tura possibile. Lasciate passare almeno mezz’ora. Devono 
essere roventi.

Cuocere nel modo corretto
Spennellate nuovamente con l’olio, ne basta un velo, e 
ponete la carne in cottura diretta. Non la toccate, non la 
girate, chiudete il coperchio e lasciate cuocere senza in-
terferenze. Trascorso circa un minuto, sollevate un lembo e 
ȣŖǣƆȼňďǷŖϐňƁŖϐǫƆďƱƼϐǠǣŖǫŖƱǷƆϐǣƆŲƁŖϐŏƆϐňďȇǷŖǣƆȴȴďȴƆƼƱŖϐέŲǣƆƞƞϐ
ƯďǣƚǫίϐŖϐňǣƼǫǷďϐƆƱϐǫȇǠŖǣȼňƆŖΘϐVƱϐňďǫƼϐňƼƱǷǣďǣƆƼΙϐǣƆƞďǫňƆďǷŖϐƆƞϐ
lembo e continuate a cuocere. Quando le croste e le righe 
appariranno sarà il momento di girare la bistecca. Con il 
ƞďǷƼϐǠƆďǷǷƼϐŏŖƞƞďϐǠƆƱȴďϐǠďǣďƞƞŖƞƼϐďƞƞďϐŲǣƆŲƞƆďΙϐƆƱȼƞďǷŖϐȇƱϐƞďǷƼϐ
sotto la carne e fermate la parte superiore con l’altro. Spo-
statevi di 20 centimetri, sempre sul lato diretto e ruotate la 
bistecca di 60° sull’asse verticale. Riposizionatela e lasciate 
ňȇƼňŖǣŖϐȼƱƼϐďϐǢȇďƱŏƼϐǫȇƞƞďϐňďǣƱŖϐǫďǣďƱƱƼϐǠǣŖǫŖƱǷƆϐƱȇƼȣŖϐ
righe di cauterizzazione, questa volta a formare un bel moti-
vo a rombi. Rivoltate la bistecca e rifate l’intero processo.
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Individuare il punto di cottura ideale
Cuocete a circa 55°C per una bistecca “al sangue” (in realtà 
non è sangue ma mioglobina, una proteina che dà il colore 
rosso alla carne). A 62°C per una bistecca a cottura media. 
A 75°C per una bistecca “ben cotta”. Usate il termometro 
per rilevare la temperatura al cuore della carne. Ricordate 
di inserire la sonda in orientamento parallelo alla griglia e 
non perpendicolare.

Lasciarla riposare dopo la cottura
Togliete la carne dal fuoco e lasciatela su un doppio strato di 
carta sopra il tagliere. Attendete un minuto d’orologio e poi 
spostate la bistecca nel piatto. Questa operazione, l’avrete 
sentito dire da molti “esperti”, serve a “ridistribuire i succhi 
all’interno”. Secondo il mio modesto parere, non c’è nulla che 
si possa redistribuire: l’unico vantaggio è quello di far aumen-
tare la viscosità dei liquidi interni e limitare (non si può impedi-
re) la loro fuoriuscita.

Lasciare che la bistecca sappia di bistecca
�ƼƱŏƆǷŖϐňƼƱϐȇƱϐȼƞƼϐŏφƼƞƆƼϐŖȩǷǣďȣŖǣŲƆƱŖϐďϐňǣȇŏƼΙϐƆƞϐƯƆŲƞƆƼǣŖϐ
ňƁŖϐǣƆȇǫňƆǷŖϐďϐǷǣƼȣďǣŖΙϐȼƼňňƁƆϐŏƆϐǫďƞŖϐ�ďƞŏƼƱϐŖϐǠŖǠŖϐďϐƯƆ-
gnonette e, cosa importantissima, usate un piatto o me-
glio ancora una pietra ollare molto calda per mantenere la 
carne alla giusta temperatura a lungo. Da questo momento, 
con un’ottima materia prima di partenza, la bistecca sarà 
impareggiabile e inarrivabile; semplicemente perfetta.

Consigli per il servizio
È importantissimo che la carne sia servita e mantenuta 
calda. Ricordate che, se si opta per una tagliata, le fette si 
ǣďȹǣŖŏŏďƱƼϐƯƼƞǷƼϐǠƆȓϐƆƱϐűǣŖǷǷďϐǣƆǫǠŖǷǷƼϐďƞƞďϐŇƆǫǷŖňňďϐƆƱǷŖ-
ra. Ecco perché è importante servirla in un piatto scaldato 
preventivamente in forno o, meglio ancora, in un piatto di 
ghisa o pietra ollare che possa mantenere la temperatura 
di servizio molto più a lungo.
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Cena improvvisa e non avete molto tempo per la cottura? 
Il metodo più veloce con risultati eccellenti è quello di ac-
cendere il forno alla massima temperatura inserendo al suo 
interno una bistecchiera in ghisa liscia.
Appena il forno avrà raggiunto la temperatura massima, la 
luce di quest’ultimo si spegnerà. Inserite la carne sulla ghisa 
e lasciatela cuocere per circa 4-5 minuti per lato. 
Questo metodo che emula il fry-top delle migliori cucine dei 
ristoranti, garantendovi un risultato eccellente ed una cot-
tura perfetta. 

N.B. per un risultato ancora più soddisfacente, utilizzare 
ȇƱϐǠƼφϐŏƆϐŲǣďǫǫƼϐŏŖƞƞďϐňƼǣǷŖňňƆďϐŏŖƞƞďϐňďǣƱŖϐŏďϐǫǷǣƼȼƱďǣŖϐ
sull’intera ghisa per insaporire la carne prima della cottura. 
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Collegati al nostro sito www.meatpremium.com
troverai il catalogo completo di tutti i nostri prodotti e puoi acquistare 

direttamente online! 
La consegna avviene in 24-48 ore in tutta Italia con corriere 

espresso refrigerato. 

Black Angus Spagna 
Edizione Limitata con 6 mesi di frollatura 
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Il Barbecue
·ƆȓϒňƁŖϒǠďǣǷƆǣŖϒŏďƞϒŏŖȼƱƆǣŖϒňƼǫďϒǫƆďϒƆƞϒ�ďǣŇŖňȇŖΙϒŦϒȇǷƆƞŖϒŏŖȼƱƆǣŖϒňƼǫďϒ
non lo sia. Il presupposto di partenza è che quasi tutto quello che in 
Italia viene considerato Barbecue, in realtà non lo è. Più in generale, 
la materia da noi trattata è la cottura sul fuoco, con tutte le possibi-
li tecniche con cui questa si può concretizzare. In base al rapporto 
cibo-fonte di calore, conosciamo tre maggiori metodologie di cottura. 
{ďϒňƼǷǷȇǣďϒǫȇϒűȇƼňƼϒŦϒďȹďǫňƆƱďƱǷŖϒŖϒňƆďǫňȇƱďϒǷŖňƱƆňďϒŏŖȣŖϒŖǫǫŖǣŖϒ
ǫňŖƞǷďϒƆƱϒűȇƱȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞƼϒǫňƼǠƼϒňƁŖϒňƆϒǫƆϒǠǣŖȼŲŲŖϒƯďΙϒǷŖňƱƆňďƯŖƱǷŖΙϒŦϒ
importante imparare a chiamare ciascuna con il suo nome.
 

DirectGrilling

O cottura diretta. Il cibo viene 
posto su di una griglia imme-
diatamente sopra le braci. La 
cottura diretta si caratterizza 
per temperature molto eleva-
te (anche oltre i 400°C), tempi 
di cottura nell’ordine di pochi 
minuti e tagli di carne preva-

lentemente piccoli.

IndirectGrilling

O cottura indiretta. Può avve-
nire solo in grill che consen-
tono di creare una camera 

di cottura chiusa. La fonte di 
calore viene posta su un lato 

del grill e sull’altro viene posto 
l’alimento da cuocere. Il calore 
investe il cibo per convezione, 
quindi indirettamente, da qui 

il nome. La cottura indiretta si 
caratterizza per temperature 
medie (130°C-200°C), tagli di 

carne medi o grandi e tempi di 
cottura nell’ordine di decine di 
minuti. Alla cottura può essere 

associata la presenza di
ďȹȇƯƆňďȴƆƼƱŖΘ

Valentina 
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Il nostro Box Esclusivo
BBQ Super Lux

l box comprende: Bistecche di Rubia Gallega, Angus 
spagnolo, Simmental e Wagyu ed una selezioni di salumi 

Jamon di bellota. 

Collegati al nostro sito www.meatpremium.com
troverai il catalogo completo di tutti i nostri prodotti e puoi 

acquistare direttamente online! 
La consegna avviene in 24-48 ore in tutta Italia con corriere 

espresso refrigerato. 

Valentina 
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