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È stata una fra le più antiche e apprezzate tecniche di preparazione alla cottura della
carne, del pesce e delle verdure – la marinatura, «da usare con cautela e
competenza» – a scaldare i motori della nona puntata di Masterchef Italia
(http://masterchef.sky.it/):
I segreti della marinatura: 3 ricette da…
https://www.vanityfair.it/vanityfood/ricette/2018/02/16/segreti-della-marinatura-3-ricette-da-masterchef-e-consigli-di-uno-chef-stellato
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scoperchiate le scatole con gli alimenti per la sua realizzazione – dai frutti rossi alle
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spezie miste e dall’aceto di mele alla salsa Worcester – ciascun concorrente

CERCA



ha scelto quali impiegare per portare la marinatura al centro del piatto, cucinando

(https://www.vanityfair.it)
ingredienti di terra (come la sottofesa
di manzo e il peperone, la melanzana e il
sedano rapa) o di mare (dal nasello alla magnosella).
LEGGI ANCHE

Masterchef, le anticipazioni della nona puntata (e una ricetta «olimpica» per veri
sciatori) (https://www.vanityfair.it/vanityfood/ricette/2018/02/14/masterchef-leanticipazioni-della-nona-puntata-e-una-ricetta-olimpica-per-veri-sciatori)
«Se introdurrete ingredienti grassi (come l’olio d’oliva) o aromatici (dalle salse alle
spezie), l’alimento risulterà insaporito. Se invece marinerete con alimenti acidi,
come la birra l’aceto o gli agrumi, i cibi saranno anche cotti a freddo», ha ricordato
ai concorrenti Antonia Klugmann.
E a salire sul podio dei migliori sono stati due uomini – Simone, che ha
presentando un «Manzo scottato e marinato» e incassato i complimenti di
Bastianich e le critiche di Klugman per l’impiattamento, e Alberto, con una
«Macedonia di mare» marinata a crudo – in ne una donna, Marianna, aggiudicatasi
il vantaggio nell’Invention Test grazie a un «Carpaccio Marinato» massaggiato con
miele e un trito di erbe aromatiche.
LEGGI ANCHE
MasterChef 7: la vendetta di Italo e un’uscita inaspettata
(https://www.vanityfair.it/show/tv/2018/01/26/masterchef-7-italo-joayda-skyprogramma-tv-cucina-klugmann)
Ma quali sono i segreti per una marinatura a prova di cucina stellata? Lo abbiamo
chiesto a uno chef che a questa tecnica ha dedicato un intero volume – Andrea
Ribaldone (http://www.andrearibaldone.it/web/andrea-ribaldone/), 1 Stella Michelin
all’Osteria Arbonia (http://osteriarborina.it/lo-chef) a soli 8 mesi dall’apertura –
autore de Le Marinature (https://shop.italiangourmet.it/negozio/libri/lemarinature/) (Edizioni Italian Gourmet, collana I Tecnici, 60.00€), dedicato alle
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tecniche classiche a base di olii, aceti, sale e succhi di agrumi, e a quelle meno
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convenzionali (con frutta, ghiaccio o calce viva), no alle marinature “a secco”, con
zucchero o ca è.



(https://www.vanityfair.it)

LEGGI ANCHE
MasterChef 7, Joayda e Rocco: «Italo? Gli auguriamo il meglio»
(https://www.vanityfair.it/show/tv/2018/01/26/masterchef-7-joayda-e-roccointervista-eliminati-italo-ludovica-cucina-programmi-tv-sky)
Marinare: perché?
«La marinatura è nata per prolungare il periodo di conservazione dei cibi, quando
non era ancora possibile refrigerarli, e si è evoluta in un vero e proprio metodo di
“trasformazione” degli alimenti, al punto da sostituire, talvolta, la cottura (come nel
caso del baccalà sotto sale, del prosciutto crudo e della bresaola). Ma marinare
signi ca anche, più semplicemente, arricchire di gusto un prodotto,
ammorbidendolo: la selvaggina, ad esempio, se sottoposta per 24-48 ore a
marinatura, si intenerisce sensibilmente, grazie alla scomposizione delle bre della
carne da parte dell’alcool»
Marinare è (un po’) cuocere?
«La marinatura è come una prima cottura, almeno ne caso di quella a caldo. La
marinatura a freddo, invece, è meno forte, ma aiuta ugualmente la scomposizione
delle proteine e dei grassi (tanto più è acida e alcolica)»
Come si prepara una marinatura perfetta?
«Non esiste una procedimento univoco, perché varia a seconda del territorio (e da
un ricettario di famiglia a un altro). Ma gli elementi che non devono mai mancare
sono, nell’ordine: una parte alcolica – introducibile con vino bianco, grappa o sakè –
che aiuta a scomporre le proteine e i grassi di qualsiasi alimento (vegetale o
animale); una parte acida, data dal limone o dall’aceto, ma anche da un semplice
agrume; in ne i profumi, ovvero spezie a piacere (oppure erbe aromatiche). E poi, è
sempre bene aggiungere un po’ di sale, per facilitare la fuoriuscita dei liquidi, in un
dosaggio variabile dal 5 al 20% della marinatura».
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Un esempio di cibo marinato ad arte.
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«Il letto di salmone: procuratevene un trancio da mezzo kg già lettato (con pelle),
aggiungete 500 ml di vino bianco, un’arancia o un limone spremuto (con la buccia
privata del bianco), 100 gr di sale(https://www.vanityfair.it)
grosso e 30 gr di erbette aromatiche (timo e

maggiorana). Spolverizzate di pepe, mischiate bene sciogliendo il sale e riponete il
salmone in una bacinella, coprendolo col liquido e lasciandolo marinare un giorno.
Trascorso il tempo, estraete il pesce dal contenitore, sciacquatelo sotto l’acqua
corrente e spennellatelo con un goccio di olio extravergine di oliva, che dà
lucentezza e prepara il salmone a un passaggio veloce in padella. I crudisti, invece,
possono tagliare il trancio in fette sottili e gustarlo accompagnato da un’insalata di
nocchi e arance»
L’errore da non fare?
«Marinare per eccesso, “perdendo” il prodotto: occhio ai cibi molto delicati, come i
letti di piccole dimensioni, da non lasciare troppo ammollo. La marinatura va
dosata con eleganza».
Scoprite nella gallery in alto le tre migliori 3 ricette marinate della Mystery Box
settimanale, dalla zuppa di pomodoro con cicale di mare marinate alla sottofesa di
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manzo scottata e marinata al cocco.
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