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La grigliata ideale?
Ecco le regole d’o ro
Tagli, preparazioni e cotture: i suggerimenti di Carni Sostenibili

n Carni Sostenibili formula le
regole d’oro per una buona riu-
scita della grigliata. Un mo-
mento gourmet e di condivisio-
ne da vivere in famiglia e con gli
amici, rispettando anche le
buone pratiche di sostenibilità
ambientale. La regola aurea è la
scelta della qualità degli ali-
menti da grigliare, facendo at-
tenzione alla loro preparazione.
Tagli nobili di bovino come co-
state e filetto, braciole o costine
di maiale, cosce o petto di pollo,
insieme a salsicce, hamburger e
spiedini sono i prodotti preferiti
dagli italiani: oggi, grazie alla
perfetta tracciabilità delle carni,
è possibile consumare tutti i tipi
di carne sapendo da dove pro-
vengono, come sono stati nutriti
gli animali e dove sono state la-
vorati e confezionati.
Serve qualche piccolo accorgi-
mento. Ad esempio, le fette di
carne intere (come costata e
fiorentina) vanno tolte dal frigo
1-2 ore prima del consumo e,
contrariamente a quanto co-
munemente si pensi, è utile ag-
giungere un filo d’olio di oliva e
salarle prima della cottura. Il
secondo consiglio riguarda i
metodi di cottura: la griglia deve
essere rovente e — per evitare la
carbonizzazione del prodotto —
le braci non devono presentarsi
con la fiamma viva, ma essere
ricoperte da una polvere bianca.
Tutto questo per evitare la car-
bonizzazione del prodotto, ele-
mento potenzialmente perico-
loso per la salute con qualsiasi
alimento cotto sulla griglia
(verdure, pane ecc.). A livello di
gusto, invece, va ricordato che

la carne, in particolare la bistec-
ca, non va girata troppo e non va
schiacciata, per mantenerne la
succosità e i principi nutrizio-
nali. Prima di grigliare è consi-
gliabile utilizzare marinature a
base di erbe aromatiche: un
concentrato di sostanze antios-
sidanti che in parte evitano, che
si formino le sostanze poten-
zialmente pericolose della cot-
tura a fuoco vivo. Durante la gri-
gliata – aggiunge la nutrizioni-
sta – è consigliabile inoltre con-
sumare carni in combinazione
con gli alimenti contenenti vi-
tamina C. L’aggiunta di succo di
limone in un piatto a base di car-
ne o il consumo di pomodori e
peperoni crudi o di un frutto a
fine pasto – kiwi, fragole, agru-
mi anche di una spremuta d’a-

rancia – grazie al contenuto in
vitamina C, non solo facilita
l’assorbimento del ferro libero
presente nella carne, come ac-
cade per i vegetali, ma neutra-
lizza quasi completamente i ri-
schi legati a sostanze potenzial-
mente dannose dovute alla non
corretta cottura. Da scegliere
con attenzione anche le quanti-
tà di carne da grigliare, per evi-
tare inutili sprechi e impatti sul-
l’ambiente. A livello nutrizio-
nale, invece, la quantità di pro-
teine giornaliere consigliata per
un individuo è di 0,9 g per peso
corporeo. Ma è altrettanto im-
portante ricordare che 100 g di
carne forniscono in media
22-25 g di proteine ad alto valo-
re biologico, poco più di un terzo
del fabbisogno giornaliero.

B A R B EC U E

SORESINA
Via Martiri dell’Insurrezione, 27

Tel. 0374 342237 - 331 9734974 - info@macelleriamaestroni.it

Laboratorio di gastronomia
piatti pronti e
preparazioni pronte
da cuocere

seguici su

Le migliori carni

scelte e selezionate

per voi

SPIEDINI, COSTINE, BRACIOLE, POLLI

E TANTE GUSTOSE IDEE

PER LE VOSTRE GRIGLIATE
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