
SOUS VIDE 

Tempi di cottura 

Temperature



Sous Vide, o cucinare a bassa temperatura, è il processo tramite il quale gli alimenti vengono cucinati ad una 
temperatura bassa e controllata.!

Il concetto di base è che il cibo potrebbe essere cotto alla temperatura a cui vogliamo servirlo. Per esempio: Se 
cuociamo una bistecca a 55° vuol dire che vogliamo servirla con cottura media/al sangue.!

Cucinare sottovuoto e a bassa temperatura permette di avere una cottura omogenea, i cibi non perdono i succhi e i 
sapori si mantengono praticamente inalterati. !

Grazie al sottovuoto l’ossidazione è notevolmente ridotta, conservando le qualità degli acidi grassi essenziali 
polinsaturi ed impedendo la fuori uscita delle sostanze nutritive. 

!
SVANTAGGI 

Sicuramente l’acquisto di una macchina per mettere sottovuoto e una macchina che permetta la cottura a bassa 
temperatura. Su internet ce ne sono anche a partire da 150€.!

Alcuni cibi richiedono lunghe cotture (anche 48h), quindi dobbiamo calcolare bene i tempi. !

Ci sono anche alcune considerazioni igienico sanitarie da tenere presente: la bassa temperatura potrebbe non 
neutralizzare le cariche batteriche dei cibi. Dato che la proliferazione batterica va dai 4°C ai 54.5°C per più di 4 
ore sarà consigliabile mantenere (in genere) una temperatura di cottura più alta. Se però, i tempi di cottura sono 
abbastanza lunghi, tanto da raggiungere la temperatura target al cuore dell’alimento, le cariche batteriche saranno 
inibite del tutto. !

Nella cottura sous vide non si ha la reazione di Maillard, quindi è necessario grigliare o rosolare i cibi dopo (o prima) 
della cottura sottovuoto per dare croccantezza al piatto. !

!



DA SAPERE: Al di sopra dei 70° C le proteine vengono modificate liberando molecole d’acqua: la perdita di succhi dalle fibre 
muscolari di carne e pesce avviene infatti in seguito a un eccessivo riscaldamento e determina un importante calo di morbidezza e, 
soprattutto, di peso del prodotto cotto. !

!
I SACCHETTI PER LA COTTURA SOTTO VUOTO 

I sacchetti non sono tutti uguali. Occorrono sacchetti che non rilascino sostanze nocive durante la cottura. Controllate attentamente 
le istruzioni sulla confezione. Le buste per la cottura non devono contenere Bisfenolo A (BPA), piombo e ftalati e devono rispettare la 
direttiva EU 2002/72/EC. E’ consigliabile lavare le buste prima dell’utilizzo.!



Al sangue Al sangue/ media 
cottura

Media cottura Cotto Ben cotto

51,6°C          56°C       60°C    65°C            69,4°C

CARNE 

E 

PESCE

L’immagine qui di seguito riflette in modo esaustivo cosa intendiamo per cottura della carne al sangue, media, ben cotta 
etc.!

Per il pesce in line a di massima a 49°C al cuore abbiamo una cottura media (in genere, anche se dipenderà dal tipo di pesce).!



Le tabelle riportate in questo documento sono frutto di una sintesi di una serie di informazioni trovate su libri ed on line. 
Premetto che cercare di riassumere tutte queste info in una tabella per alimento è stata un’impresa alquanto ardua.!

Da chi cuoce il salmone a 55° a chi lo cuoce a 62° , chi lo cuoce per 20 minuti chi per 2 ore.!

Questo principalmente perché, le temperature ed i tempi di cottura dipendono dalla tipologia dell’alimento, 
dallo spessore e dal tipo di cottura che si desidera ottenere. 

Non è quindi possibile trovare una scienza “esatta” ma possiamo quantomeno avere un’idea di quello che vogliamo 
ottenere.!

Come già accennato il concetto di base è che il cibo potrebbe essere cotto alla temperatura a cui vogliamo servirlo. Per 
esempio: Se cuociamo una bistecca a 55° vuol dire che vogliamo servirla con cottura media/al sangue.!

!
Proseguiamo adesso con un breve appunto sulla pastorizzazione e la sua importanza per la cottura a bassa temperatura.!

!



PASTORIZ 

ZAZIONE

La cattura sottovuoto (per l’appunto, la cottura sous vide) si divide in tre grandi categorie:!

1. crudo o non pastorizzato!

2. pastorizzato!

3. sterilizzato!

!
La pastorizzazione è un processo di risanamento termico per minimizzare i rischi derivanti dalla maggior parte degli 
agenti patogeni.!

Le temperature applicate variano a seconda degli alimenti oggetto del trattamento, ma sono comunque inferiori a 
quelle che provocherebbero alterazioni pesanti (per la denaturazione massiva delle proteine contenute, ad esempio). 
La pastorizzazione non è quindi in grado di distruggere le spore.!

Ma siccome ci sono batteri capaci di resistere alla temperatura o agli agenti chimici, ecco la sterilizzazione: ovvero il 
riscaldamento del cibo fino al punto dove si uccidono sia i microrganismi che le spore.!

La sterilizzazione richiede tipicamente una pentola a pressione o autoclave per alimenti a bassa acidità: il cibo crudo 
viene messo all’interno di buste e riscaldato fino a che la parte più fredda viene riscaldata fino a 121°C per 3 minuti.!

Questo trattamento termico produce un cibo che è stabile anche a temperatura ambiente.!

La pastorizzazione si dice bassa qualora si mantenga l’alimento a 60-65 °C per tempi che possono variare attorno 30 
minuti, per abbattere il rischio Salmonella o lectospirosi.!

La velocità con cui i batteri muoiono dipende da molti fattori, quali la temperatura, la specie di cane o di mollusco, il 
contenuto di grassi l’acidità, il contenuto di sale, spezie e acqua.!

L’aggiunta di acidi, sali o spezie può ridurre il numero di agenti patogeni attivi.!

La pastorizzazione alta richiede 75-85 °C per 10-15 secondi, basandosi sulla temperatura di morte di Listeria 
monocytogenes, il più termoresistente fra i batteri che sono causa di malattia alimentare, ed è usata prevalentemente 
per i prodotti a bassa acidità come il latte e derivati.



TEMPERATURA TEMPO

136 ° F (58 ° C) 68,4 minuti

140 ° F (60 ° C) 27.5 minuti

145 ° F (63 ° C) 9.2 minuti

150 ° F (66 ° C) 2,8 minuti

155 ° F (68 ° C) 47.7 secondi

160 ° F (71 ° C) 14.8 secondi

165 ° F (74 ° C) Immediato

Maggiore è la temperatura, minore è il tempo che serve per pastorizzare un cibo. 

Ma anche la durata è importante: più l’alimento rimane a una data temperatura di pastorizzazione, maggiore sarà 
l’abbattimento dei microrganismi. Quindi la riduzione della temperatura di pastorizzazione (purché sia sufficiente ad 
eliminare i batteri) dovrò coincidere con l’aumento del tempo.!

A questo proposito troverete una tabella che mette in relazione la temperatura di cottura e il tempo di cottura 
necessario ad eliminare la carica batterica in un determinato alimento, nel nostro caso , un pollo.!

La velocità con cui i batteri muoiono dipende da molti fattori, 
quali la temperatura, la specie di cane o di mollusco, il 
contenuto di grassi l’acidità, il contenuto di sale, spezie e acqua.!

L’aggiunta di acidi, sali o spezie può ridurre il numero di agenti 
patogeni attivi.



Il principale pericolo sul consumo di pesce crudo o scaldato è l’Anisakis simplex, è un nematode (verme), presente come 
parassita dell’intestino in numerosi mammiferi marini. !

L’Anisakis e le sue larve muoiono se sottoposti a 60°C, oppure dopo 96 ore a -15°C, 60 ore a -20°C, 12 ore a -30°C, 9 ore a 
-40°C”.!

-!

Per pastorizzare il pesce, fino a 2,5 cm di spessore, il tempo di cottura è di 1,5 ore a 60°C.!

Cotture di tempi o temperatura inferiore portano in tavola cibo non pastorizzato, che andrebbe servito ad individui adulti 
non immunocompromessi. Se siete quindi in questa seconda fascia potete mangiare le ricette sous vide di pesce che 
generalmente seguono queste indicazioni:!

Temperature: 

43°C al sangue!

50°C poco cotto!

60°C cottura media!

Tempi: 

20 minuti fino a 1,30 cm!

30 minuti fono a 2,5 cm!

Per aragoste, scampi, gamberi conchiglie: 

52°C per 20-30 minuti!

Dopo la cottura è importante che questi alimenti vengano consumati velocemente, per evitare il moltiplicarsi degli agenti 
patogeni alimentari a livelli pericolosi. La maggior parte degli alimenti non deve restare per un periodo di due ore superiore 
a 21° e il pesce non deve essere sopra i 27°C per più di un’ora (come stabilito anche dalla Food & Drugs Administration nel 
2011).!

PESCI



TABELLE DI 

COTTURA



VITELLO ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA
TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

CARRE !

(1.200kg)
5min 2¾ ore 60°C 60°C

COTOLETTE !

(200g)
1½ min 50min 70°C 60°C

FETTINE !

(800g = 4 portions)
30sec/porzione 40min 65°C 55°C (cotto)

FILETTO  DI 
SPALLA (400g) 3min 1½ ora 65°C 60°C

FILET MIGNON 
(800g) 4min 2 ore 57°C 57°C

MEDAGLIONI !

(100g)
1min 45min 70°C 55°C

PICCOLE 
SCALOPPE 1min 40min 65°C 55°C (cotto)

ARROSTO  !

(800g)
4min 2 ore 80°C 60°C

ARROSTO  !

(3,5 kg  )
10min 4 ore 80°C 60°C

STEAKS !

(200g)
1min 50min 75°C 60°C

INVOLTINI!

(150g)
1min 45min 75°C 68°C

50°C= bleu – Al sangue!

56,5°C = Al sangue / 
Media cottura!

60°C = Media cottura !

65°C = cotto !

70°C = ben cotto!

!

Spessori e tempi di 
cottura per carne al 

sangue / Media:!

2,5 cm - 56,5°C -  1/4h!

5 cm  -56,5°C -  3/6h !



MANZO ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA
TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

COSTOLE   

(1.200 kg)
5min

2½ ore 

24/48 ore

80°C 

56,5°C
55°C (cotto)

FETTINE  

(800 g = 4 porzioni)
30sec/portion 35min 65°C

ENTRECÔTES  

(200 g)
1min 40min 55°C 55°C

FILETTO  

(800 g)
4min

1½ ora 

2/3 ore

80°C 

56,5°C
55°C

MEDAGLIONI  

(100 g)
1min 35min 55°C 55°C

INVOLTINI 

(150g)
1min 45min 75°C 68° C

PAVES  

(200 g)
1½ min 45min 80°C 55°C (cotto)

ARROSTO   

(800 g)
4min 3/6 ore 55°C 55°C

ARROSTO  

(2 kg)
10min 3 ore 80°C 55°C

RUMSTECK  

(800 g)
4min 2 ore 80°C 55°C (cotto)

BISTECCA  

(200 g)
1min 45min 55°C 55°C

50°C= bleu – Al sangue!

56,5°C = Al sangue / 
Media cottura!

60°C = Media cottura !

65°C = cotto !

70°C = ben cotto!

!

Spessori e tempi di 
cottura per carne al 

sangue / Media:!

2,5 cm - 56,5°C -  1/4h!

5 cm  -56,5°C -  3/6h !



AGNELLO
ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA

TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

CARRE !

(400g)
2½ min

1 / 2 ore!

2 / 3 ore!

2 ore

52,2°C - Al sangue!

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio

55°C

COTOLETTE / 
BRACIOLA !

(100g)
1min

1 / 2 ore!

2 / 3 ore!

2 ore

52,2°C - Al sangue!

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio

55°C

COSTOLETTE

20 / 26 ore!

22 / 26 ore!

22 / 26 ore

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio!

73,9°C - Ben cotto

FETTINE 
(800g=4porzioni) 30sec/a porzione 35min 65°C 55°C (cotto)

FILETTO DI SELLA 
(200g) 1min

1 / 2 ore!

2 / 3 ore!

2 ore

52,2°C - Al sangue!

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio

55°C

COSCIOTTO CON 
OSSO !

(2 kg)
10min

1 / 2 giorni!

2 / 3 giorni!

1 / 3 giorni

52,2°C - Al sangue!

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio

60°C

BISTECCA DI 
COSCIA !

(200g)
1min 55min 70°C 60°C

LOMBATA 
ARROSTO 5 min

1 / 2 ore!

2 / 3 ore!

2 ore

52,2°C - Al sangue!

55°C - Medio /al sangue!

60°C - Medio

55°C = Al sangue / 
Media cottura !

60°C = Media cottura !

70°C = ben cotto!

!
Spessori e tempi di cottura 
per carne media/al sangue:!

2,5/4 cm - 55°C -  1h!

4/6,5 cm  - 55°C -  8/24h!

sopra a 7 cm  - 55°C -  24/48h



MAIALE
ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA TEMPERATURA DEL BAGNO TERMOSTATICO

CARRE !

(1.200kg)
5min

3¼ ore!

20 ore

80°C!

60°C

COTOLETTE / BRACIOLE !

(200g)
1½ min

55min!

2/4 ore

80°C!

56,5°C

FILET MIGNON (400g) 3min 1½ ore 60°C

MEDAGLIONI !

(80g)
1min 50min 60°C

ARROSTO !

(800g)
4min 2½ ore 75°C

COSTINE 2 min 12 ore 71°C

STINCO 5 min 8 ore 75°C

GUANCIA 5 min 12 ore 82°C

56.5°C = Al sangue / 
Media cottura!

60°C = Media cottura !

65°C = cotto !

70°C = ben cotto



POLLO
DURATA MEDIA DELLA COTTURA TEMPERATURA

Tenera e succosa (per insalata di 
pollo freddo)

1 a 4 ore 150 ° F (66 ° C)

Molto morbida e succosa, servito 
caldo

1 1/2 a 4 ore 140 ° F (60 ° C)

Succosa e tenera, e un po 
'stopposo, servito caldo

1 a 4 ore 150 ° F (66 ° C)

Tradizionale, succosa, soda, e un 
po 'stopposo, servito caldo

1 a 4 ore 160 ° F (71 ° C)

Cosce di pollo 1 ora 64°C



ANATRA ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA
TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

MAGRET 
(200g) 3min 1 h!

2 h
80°C!
60°C 60°C

PETTO 
D’ANATRA 4 min 30 min / 1h 64°C 60°C

TACCHINO
ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA

TEMPERATURA DEL BAGNO 
TERMOSTATICO

TEMPERATURA AL CUORE 

FILETTO!

(1.500kg)
6min 2¾ ore 90°C 68°C

ROSOLATURA DURATA MEDIA DELLA COTTURA
TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

COSCE 
(180g) 2½ min 1 ora 80°C 68°CCONIGLIO

56.5°C = Al sangue / 
Media cottura!

60/63°C = Media 
cottura !

80°C = cotto !



ROSOLATURA
DURATA MEDIA DELLA 

COTTURA

TEMPERATURA DEL BAGNO 

TERMOSTATICO
TEMPERATURA AL CUORE 

MUGGINE, 
MERLUZZO… 

(150g)
1min 35 min 70°C 51°C à 54°c

TROTE, 
OMBRINE… !

(150 g)

30 

sec
25 min 65°C 51°C à 54°C

SALMONE !
(150 g) 1 min

20 min!

20 min!

20 min

63°C - Cotto!

52°C - Morbido!

43°C - Rosa

45°C Rosa!

54°C Cotto

TONNO, 
SPADA… !
(150 g)

1 min
30 min!

20 à 35 min

52°C!

70°C
40°C: al sangue

MUGGINE, 
MERLUZZO… 

(150g)
1min 35 min 70°C 51°C à 54°c

PESCE SPADA 2 min 2 ore 52°C

SEPPIA 2 min 45 min 64°

POLPO 5 min 1 ora 77°

PESCE



VERDURE
TEMPERATURA BAGNO 

TERMOSTATICO
DURATA MEDIA DELLA COTTURA

Asparagi 85°C 15 min

Barbabietole 85°C 30 min

Carote 85°C 30 min

Cavolfiore 85°C 1 h

Mais 60°C 1 h

Finocchi 85°C 1 h

Porri 85°C 1 h

Funghi 90°C 1 h

Cipolle 85°C 1h 30 min

Patate 85°C 1 h 45 min

Zucca 85°C 1 h 45 min

Zucchine 65°C 1 h 45 min

VEG



Data un’ora come tempo di riferimento per la cottura dell’uovo all’interno del guscio, all’aumento della temperatura aumenta la cottura 
interna:

UOVA
DURATA MEDIA DELLA COTTURA TEMPERATURA DEL BAGNO TERMOSTATICO

Crema 1 ora 61,5°C

Miele viscoso 1 ora 63°C

Consistenza simil Maionese 1 ora 64°C

Formaggio filante 1 ora 68°C



IN 

SINTESI

Tempi di cottura della carne a partire da 5°C 

Ad esempio, per la carne a temperatura a ∼3°C, con la temperatura dell’acqua 0,5°C superiore rispetto alla temperatura di cottura 
dell’alimento, ecco i tempi di cottura minimi:!

mm 44°C 49,5°C 52°C 55°C 60,5°C

5 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min.

10 7 min. 8 min. 8 min. 8 min. 8 min.

15 17 min. 17 min. 17 min. 18 min. 18 min.

20 30 min. 30 min. 31 min. 31 min. 32 min.

25 46 min. 47 min. 48 min. 48 min. 49 min.

30 1:06 ore 1:08 ore 1:09 ore 1:09 ore 1:11 ore

35 1:30 ore 1:32 ore 1:33 ore 1:34 ore 1:36 ore

40 1:57 ore 2:00 ore 2:02 ore 2:03 ore 2:06 ore

45 2:28 ore 2:32 ore 2:34 ore 2:35 ore 2:38 ore

50 3:02 ore 3:07 ore 3:10 ore 3:12 ore 3:16 ore

55 3:40 ore 3:46 ore 3:49 ore 3:51 ore 3:56 ore

60 – – – 4:35 ore 4:41 ore

65 – – – 5:23 ore 5:30 ore

70 – – – 6:15 ore 6:23 ore



ATTENZIONE Tutte le informazioni contenute in questo blog ed in questo documento devo intendersi a scopo didattico e di studio. Fate riferimento alle tabelle ufficiale per la 
pastorizzazione e la conservazione degli alimenti disponibili presso le autorità sanitarie del vostro distretto. Non ci assumiamo responsabilità ne diamo assicurazioni sulla 
completezza delle informazioni riportate. Cibi non pastorizzati, pesce crudo, carne al sangue et… devono essere assunti da adulti consapevoli dei rischi che comporta.
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Giulia Francioni


