
 

La carne  

La carne è il piatto forte del pranzo per questo va acquistata attentamente da un macellaio di 
fiducia. Una volta comprata dovrà essere conservata nel congelatore avvolta in una carta che 
la copra interamente. I pezzi di carne per lessi o arrosti possono essere lasciati nel congelatore 
anche per una settimana, mentre le fettine o le bistecche devono essere mangiate entro 3 
giorni; frattaglie e macinato vanno consumati il giorno stesso. Prima di cuocere la carne dovete 
toglierla dal frigo qualche ora prima per farla scongelare. La carne, di solito, va servita calda, 
ma se questa portata è seguita anche dal pesce, può essere servita fredda. La carne va 
tagliata in cucina prima di essere portata a tavola; arrosto, umidi e cotechini non vanno tagliati 
del tutto ma vanno serviti lasciandone un pezzo intero con intorno tutte le fettine cosparse del 
sugo di cottura. I bolliti devono essere lasciati interi, serviti caldi e con del brodo; pollame, 
selvaggina e conigli vanno serviti già sezionati in cucina.  

1. TUTTO SUL POLLAME 

Per scegliere un pollo buono bisogna controllare l'occhio  che deve essere trasparente. Le sue 
carni sono altamente digeribili e saporite. Per pulirlo sarebbe meglio affidarsi al nostro 
macellaio di fiducia o al pollivendolo, che lo deve privare di interiora, zampe e testa. Di solito si 
cucina il pollo intero arrosto, ma anche in pezzi in bianco o in umido. Per il lesso si usa la 
gallina perché ha una carne più saporita. I polli piccoli, quelli al massimo di 500 gr., vengono 
usati soprattutto per l'arrosto o allo spiedo; quelli più grandi sono ottimi lessi.  

·         Anatra: ha carne tenera e leggermente grassa. La stagione migliore per consumarla è 
l'inverno perché è ancora giovane. Fornisce un fegato simile a quello dell'oca per 
preparare il patè.  

·         Cappone: ha carne grassa e saporita; è impiegato soprattutto nel brodo.  

·         Faraona: ha piume scure con piccole macchie bianche; la sua carne è di color rosso ed 
è delicata. Si può cucinare arrosto, brasata o con un ottima farcitura.  

·         Gallina: la sua carne è più dura di quella del pollo e viene impiegata soprattutto per 
fare degli ottimi brodi.  

·         Oca: la stagione migliore per consumarla è la primavera perché è giovane. La sua 
carne è tenera. L'oca è ottima anche per preparare con il suo fegato il famoso patè e 
produce, se mentre si cuoce la si punzecchia, un grasso che si può raccogliere e, dopo 
averlo raffreddato, si può usare in sostituzione di altri condimenti.  

·         Piccione: ha carne tenera e saporita che viene impiegata in mille modi, ma se il 
piccione è vecchio è ottimo in brodo o per fare il ragù.  

·         Pollo: ha la carne più digeribile perché ha il più basso contenuto calorico, è ricco di 
proteine, vitamine PP e B.  

·         Pollo ruspante: la sua carne è più dura di quella di un pollo da allevamento, ma è più 
saporita.  

·         Tacchino: ha carne molto magra e si consiglia di comprarlo in pezzi, mentre se lo si 
vuole intero è consigliabile comprare la tacchina, perché ha carne più tenera.  

  

     2. TUTTO SUL VITELLO 



 
La carne di vitello deve essere cotta molto bene e non va servita assolutamente al sangue; 
anche se è già saporita, quando la si cucina va condita molto. Si deve cuocere a fuoco lento e 
non deve diventare troppo secca; di solito si cuoce per intero con l'osso. Prima di cuocerla 
fatela dorare senza l'aggiunta di acqua e, durante la cottura, non copritela per far si che 
rimanga più morbida.  

 

Il vitello appartiene alla categoria delle carni bianche; dopo la macellazione viene diviso in 2 
metà e queste a loro volta in 2 quarti: il posteriore (sella) che ha i tagli più pregiati e 
l'anteriore (busto) che ha tagli di seconda e terza categoria. 

QUARTO POSTERIORE 

·         Costolette (2): sono riconoscibili perché hanno l'osso a forma di asta con una noce di 
carne delimitata da un filetto di grasso; vengono cucinate fritte o con varie salse.   

·         Nodini (3): sono quella parte, insieme alle costolette, chiamata carrè e sono composti 
dal filetto e dal controfiletto. Il filetto è tenerissimo ed è utilizzato per fare i medaglioni; 
mentre il carrè intero è ottimo arrosto nel forno, in padella o alla griglia.  

·         Scamone (13): è assai tenero con poco grasso, indicato per le scaloppine.   

·         Codone (4): ha carne compatta con qualche nervo di grasso, adatto per involtini o 
scaloppine.  

·         Fesa (14): è un taglio molto pregiato ed è adatto per cotolette, scaloppine o involtini.  

·         Sottofesa (5): identica alla fesa.  

·         Magatello (15): è una carne asciutta che viene impiegata per scaloppine o per fare il 
vitello tonnato.  

·         Noce (19): ha carne magra, tenera e compatta; utilizzata per arrosti, per scaloppine e 
involtini.  

·         Pesce (20): taglio di seconda categoria impiegato per bolliti e polpettoni ripieni.  

·         Spinacino (18): taglio di terza categoria impiegato per polpettoni o tasche ripiene.  



 
·         Geretto posteriore (21): è la parte alta della gamba, viene tagliato a tranci (ossibuchi) 

o lasciato intero (stinco).  

QUARTO ANTERIORE 

·         Reale (1): taglio di seconda categoria; disossato serve per bolliti, umidi e carne 
tritata.  

·         Collo (6): ha carne muscolosa coperta di grasso ed è un taglio di seconda categoria; 
viene usato per gli spezzatini.  

·         Fusello (7): taglio di seconda categoria che viene ricavato con il cappello del prete (8) 
e il brione (16), dai muscoli della spalla; ha carne saporita e mista adatta per spezzatini 
o bolliti.  

·         Spalla o fesa (9): taglio di seconda categoria che se disossato è ottimo per arrosti, 
umidi e spezzatini; intero è usato per bolliti.  

·         Fiocco (10): insieme con la punta di petto (11) e la pancetta (12) forma la pancia 
dell'animale. Sono tagli di terza categoria costituiti da muscoli, grasso, ossa, cartilagini 
e poca carne. La punta di petto fornisce un buon arrosto e come la pancetta, dopo 
essere stata disossata, si può cucinare imbottita; il fiocco invece, unito ad altri carni, è 
indicato per bolliti.   

·         Geretto anteriore (17): ha poca carne e molti nervi, impiegato per ossibuchi.  

    3. TUTTO SUL MANZO 

 

1. Coscia 
2. Lombata 
3. Schiena 

4. Collo 
5. Testa 
6. Spalla 

7. Garretto 
8. Petto 



 
9. Piancostato 

10. Pancia 
  

 

La carne migliore del manzo è di color rosso vivo, ha odore gradevole, elasticità del tessuto e grasso di 
color bianco. Ogni parte del manzo è caratterizzata da delle qualità particolari, vediamole in dettaglio. 

COSCIA 

·         Codone: taglio magro adatto per arrosti e brasati.  

·         Noce: carne formata da muscoli, è di prima scelta, tenera e magra; adatta per bistecche, arrosti e 
fettine.  

·         Fetta di mezzo: abbastanza magra adatta per arrosti, brasati e involtini.  

·         Rosa o punta d'anca: adatta per bistecche.  

·         Magatello o girello: taglio di prima scelta, ha carne asciutta adatta per scaloppine, lessi con salse 
piccanti.  

·         Spinacino: taglio di terza categoria; adatto per polpettoni o tasche farcite.  

LOMBATA 

·         Filetto: carne tenerissima, ottima anche cruda, che si divide in tre parti: testa (adatta per 
bistecche), centro (per medaglioni) e coda (per filetti o bocconcini).  

·         Controfiletto: taglio di prima qualità, magro con una leggera striscia di grasso intorno; è adatto per 
arrosti o per fare il roast-beef all'inglese.  

·         Scamone: taglio che divide la parte centrale del manzo dall'anca; ha carne con massa muscolare 
adatta per bistecche e arrosti.  

SCHIENA 

·         Costate: sono in tutto 13 e quelle posteriori sono quelle che consumiamo abitualmente, con osso e 
circondate da una sottile striscia di carne. Quando nella costata c'è compreso il filetto o il 
controfiletto nasce la fiorentina.   

·         Coste della croce: hanno poca carne e molto grasso, adatte per bolliti.  

·         Bianco costato o reale: taglio di seconda categoria, adatto per bolliti o brasati.  

COLLO 

·         Taglio di seconda categoria, adatto per ripieni, spezzatini o carne tritata; si divide in parte 
superiore (magra) e parte inferiore (grassa).  

SPALLA 



 
·         Fesone di spalla: taglio di seconda categoria, adatto per bistecche, scaloppine e brasati.  

·         Fusello: taglio di seconda categoria con carne magra; adatto per bolliti e brasati.  

·         Brione: taglio di seconda categoria con carne grassa; adatto per bolliti e brasati.  

·         Cappello del prete: taglio di seconda categoria con carne magra; adatto per bolliti e brasati.  

GARRETTO 

·         Garretto posteriore: taglio di terza categoria, adatto per brodi e ossibuchi.  

·         Garretto anteriore: ha carne più nervosa di quello posteriore, ma è adatto ugualmente per brodi o 
ossibuchi.  

·         Pesce: taglio di seconda categoria leggermente grassa, adatto per stracotti e bolliti.  

PETTO 

·         Punta di petto: taglio di terza categoria,  disossato, è ottimo ripieno, altrimenti va bene per 
l'arrosto.  

PIANCOSTATO 

·         Piancostato della croce: taglio di terza categoria composto da carne, grasso, cartilagini e ossa; 
adatto per bolliti e brodi.  

·         Piancostato di pancia: taglio di terza categoria formato da costole e muscoli; adatto per spezzatini, 
se disossato, o per bolliti.  

PANCIA 

·         Pancia: taglio di terza categoria, grasso e pieno di cartilagine e ossa; adatto per bolliti.  

·         Scalfo: taglio di terza categoria, ha carne filosa e molto grassa; adatto per spezzatini e polpa 
tritata.  

CODA 

·         Ottima in umido o bollita.   

4. TUTTO SUL MAIALE 



 

 

1. Prosciutto 
2. Lonza con filetto 

3. Carré 
4. Collo 
5. Testa 
6. Spalla 
7. Petto 

8. Garretto 

  

La carne di maiale è ideale per le grigliate perché è grassa e quindi saporita e non indurisce; le parti ideali 
sono le costine e le puntine. 

PROSCIUTTO 

I tagli da prosciutto sono costituiti da: il garretto (8) e dal cosciotto (1), che hanno una grande massa 
muscolare e vengono impiegati per la preparazione del prosciutto crudo, ma sono ottimi anche per fare 
degli arrosti. 

LONZA CON FILETTO 

·         Filetto: taglio di prima categoria costituito da fasce muscolari, è tenerissimo e magro; si presta ad 
una infinità di preparazioni. 

·         Lombata o lonza: la polpa è magrissima con una sottile fascia di grasso; si cucina in mille modi ma 
soprattutto in umido, arrosto e in padella. 

CARRE' 

·         Carrè: è la parte meno digeribile del maiale perché è grassa; comprende i nodini che possono 
essere cucinati arrosto (arista) o le costolette (braciole) da far saltare in padella o cuocere sulla 
griglia. 

·         Puntine: sono formate da una piccola parte di osso con attaccata una rosa di carne; rappresentano 



 
un ingrediente fondamentale per la "cassoeula". 

COLLO 

·         E' costituito da grasso, ma è molto morbido; da questo viene ricavata la coppa. 

SPALLA 

·         E' costituita da una grande massa muscolare e viene impiegata per la preparazione del prosciutto 
cotto. 

PETTO 

·         Pancetta: ha uno spessore di grasso con sottili strati di carne; se si sottopone ad affumicatura si 
ottiene il famoso "bacon". 

Ci sono altre parti del maiale più adipose da cui si ricavano dei condimenti per la cottura 
dei cibi: 

·         Lardo: ha un notevole spessore di grasso ed è privo di carne; si può anche consumare crudo, ma 
generalmente viene usato per la cottura di cibi come condimento. 

·         Strutto: è un grasso puro, fuso e depurato; è bianco e solido. Usato per le fritture o per preparare 
paste dolci e salate; è meno digeribile di tutti gli altri grassi. 

SALUMI 

Non tutta la carne di maiale viene venduta fresca, ma sottoforma di prosciutti e di insaccati (circa il 40% 
della sua carne); questi provengono da parti del tessuto muscolare adiposo. I primi sono sottoposti ad un 
procedimento di salatura e stagionatura; i secondi sono composti da un impasto di grassi e carni tritati con 
aggiunta di spezie, sale, aromi e introdotti in budelli. 

·         Cacciatorino: salamino piccolo fatto con 1/3 di carne magra di maiale, 1/3 di carne di vitello e 1/3 di 
grasso di maiale. Si mantiene fresco e morbido a lungo soprattutto se è fatto solo di carne di maiale. 

·         Coppa: ricavata dalla carne che ricopre le vertebre del collo del maiale, sottoposta a salatura e 
stagionatura. 

·         Cotechino: prodotto con carne fresca di maiale che va cotto prima del consumo. E' composto da un 
mix di carne macinata con cotenna e grasso, pepe e aromi il tutto insaccato in un budello. 

·         Culatello: prosciutto crudo privato del grasso e dell'osso. 

·         Mortadella: è un salume cotto in stufe speciali. E' gustosa ed è a base di carne di maiale e vitello 
tritata finemente, grasso tritato di maiale, pepe, spezie e a volte pistacchi. 

·         Pancetta: ne esistono di vari tipi tutte grasse, e tutte sottoposte a salatura. TESA: coperta da 
cotenne; COPPATA: lavorata con altra carne; AFFUMICATA: ha carne affumicata e coperta da 
cotenna. 

·         Prosciutto cotto: è ricavato dal coscio di maiale sottoposto a salamoia, cottura a vapore e 
disossato. Non è stagionato e ha carne magrissima con una leggera striscia di grasso. 

·         Prosciutto crudo: è ricavato dal coscio di maiale, salato e sottoposto a stagionatura al freddo (1 



 
anno). Tra i prosciutti italiani dolci più famosi ci sono quello di Parma e il San Daniele. 

·         Salame a pasta fine: è preparato con carne tritata di maiale, di bovino e grasso. E' stagionato per 
3 mesi e tra i più noti ci sono il salame Milano e l'Ungherese. 

·         Salame a pasta grossa: è preparato con la stessa carne di quello a pasta fine, ma ha le parti di 
grasso tritate in modo più grande. 

·         Salsiccia: salume fresco che si mangia anche cotto. E' composto da carne grassa e magra di suino, 
pepe e spezie, il tutto rinchiuso in un budello. 

·         Sopressata: salame cotto fatto con carne della testa di maiale macinata con pepe, spezie, lardo e 
pistacchi. 

·         Speck: prosciutto originario dell'Alto Adige, ricavato dalla coscia di maiale e affumicato. 

·         Wurstel: tipo di salsiccia a pasta molto fine fatto con carne bovina e grasso di maiale macinati e 
affumicati. 

·         Zampone: insaccato preparato mettendo nella pelle che riveste il piede del maiale un impasto di 
carne di maiale, grasso e cotenne tritati con aglio, pepe e aromi. Si mangia solo cotto. 

 5.  TUTTO SULLA CACCIAGIONE 

La cacciagione e la selvaggina devono essere, appena prese, spennate, spellate e tenute in 
frigo perché la carne è dura e poco saporita; devono essere anche private delle interiora e, 
prima di essere cucinate, per togliere il sapore troppo selvatico si devono marinare con aceto e 
vino. Se la carne è troppo secca si deve insaporire con pancetta. La cacciagione è ideale per 
arrosti, spiedini e cotta sul tegame; mentre la selvaggina è ideale cotta sul tegame, in umido o 
in salmì.  

·         Anatroccolo: ha carne grassa.  

·         Beccaccia: ha becco appuntito e piume bruno-rossastre; la sua carne è saporita e 
tenera.  

·         Coniglio: ha carne delicata e gustosa.  

·         Fagiano: il maschio ha dei colori bellissimi e una coda lunga, la sua carne è molto 
saporita. La femmina ha piume grigie e coda corta, la sua carne è tenera e più pregiata 
di quella del maschio.  

·         Gallo cedrone: ha piume nere e la sua carne è tenera; è ottimo cucinato alla spiedo o 
in salmì.  

·         Germano reale: ha piume variopinte, la sua carne è grassa e quindi va cotto a lungo.  

·         Lepre: è simile al coniglio ma ha sapore più forte e selvatico con carne molto più 
dura; è ottima in salmì.  

·         Oca selvatica: ha piume sfumate dal grigio al bianco; la sua carne è grassa e non 
eccellente.  

·         Pernice: ne esistono due tipi diversi per il colore delle piume, la pernice rossa e quella 
grigia con carne migliore della prima.  



 
·         Quaglia: ha carne bianca, soda e non molto saporita.  

·         Tordo: ha carne grassa e saporita; è ottimo in autunno quando si ciba di uva, mentre 
in inverno, quando si ciba di ginepro, ha carne con un aroma particolare.  

    6. TUTTO SULLE UOVA 

L'uovo è un alimento assai importante dal punto di vista nutrizionale. Contiene proteine, 
aminoacidi, sali minerali, calcio, ferro, zolfo, potassio, fosforo, vitamina A, B1, B2, D, PP. Le 
calorie che contiene un uovo non sono tante (159 cal. X 100 gr.), ma ha un alto contenuto di 
colesterolo ( 250 mg. X 100 gr.). L'uovo non è dannoso per il fegato ma ne è sconsigliato l'uso 
a chi soffre di calcoli; inoltre non è vero che bere un uovo crudo al mattino fa bene, perché è 
difficile da digerire e nell'albume crudo è presente un fattore antinutrizionale. Per conservare le 
uova il più a lungo possibile si dovrebbero bagnare con sostanze che chiudano i pori che si 
trovano sul guscio dell' uovo come il sale da cucina, sale inglese, oli e vernici alimentari; chi 
invece conserva le uova allo stato naturale si deve ricordare che fuori dal frigo restano 
inalterate per 5 giorni in estate, e 10 in inverno, mentre nel frigo il tempo massimo è di 10 
giorni. Tutto ciò perché l'albume e il tuorlo si alterano dopo 15 giorni. Per riconoscere se un 
uovo è fresco basta guardare il guscio, l'uovo fresco ha un guscio vellutato mentre quello 
vecchio ce l' ha liscio e lucido. Oppure potete fare una prova mettendo l'uovo in acqua salata, 
se va a fondo significa che l'uovo è fresco altrimenti è vecchio. L'uovo fresco ha l'albume 
incolore e fluido, mentre l'uovo vecchio ha l'albume giallino e il tuorlo piatto; inoltre l'uovo 
fresco è inodore, ma non è detto che se ha qualche odore è guasto perché, siccome il guscio è 
poroso può assorbire l'odore delle sostanze con cui viene a contatto, inoltre un cattivo odore 
può essere dovuto anche ai mangimi assunti dalle galline.  

  7. TUTTO SULLE FRATTAGLIE 

Le frattaglie sono gli organi interni o viscere degli animali: fegato, rognone, cervello, rene, 
stomaco, cuore, milza, polmone e altri. Andrebbero aggiunte anche le cosiddette animelle 
(pancreas, timo e ghiandole salivari) simili per consistenza e composizione chimica. Sono gli 
unici alimenti di origine animale che contengono vitamina C e in quanto organi animali sono, 
rispetto alle carni, più ricche di proteine e di ferro, in special modo il fegato e la milza. Le 
frattaglie, fanno parte della cucina popolare e hanno trovato ampio spazio nelle cucine 
regionali. Si tratta di tagli molto particolari, spesso stopposi e con sapori molto accentuati.   

Frattaglie di manzo 

·         Cervella: sono adatte ad ogni tipo di preparazione.  

·         Cuore: è tenero nell'animale giovane.  

·         Fegato: richiede una cottura rapida perché indurisce facilmente.  

·         Lingua: si acquista al naturale o salmistrata.  

·         Rognone: la sua freschezza si riconosce dal bianco del grasso.  

·         Trippa: è divisa in 4 parti ma solo 2 forniscono la trippa vera e propria che ha parti 
molto grasse con piccole puntine di magro.   

Frattaglie di vitello 

·         Animella: è ricoperta da una pellicola bianca che va tolta dopo averla sbollentata in 
acqua per 10 minuti.  



 
·         Cervella: sono molto tenere e delicate. Sono adatte ad ogni tipo di preparazione.  

·         Cuore: è formato da un'enorme massa muscolare ma è privo di grasso.  

·         Fegato: ha carne tenerissima e compatta che richiede breve cottura.   

·         Lingua: è molto tenera e si può trovare al naturale o salmistrata.  

·         Piedini: dopo averli sbollentati in acqua e raschiati, sono ottimi cucinati in diversi modi 
anche in insalata. Contengono una sostanza collosa utilissima per fare la gelatina.  

·         Rognone: ha carne tenera leggermente grassa; prima di essere cotto va spurgato in 
acqua e aceto.  

·         Testina: può essere lessata e servita con salse piccanti.  

Frattaglie d'agnello 

·         Animella: prima della cottura va sbollentata in acqua e va privata della pellicola che la 
ricopre.  

·         Cervella: anche qui prima della cottura va tolta la pellicola che la ricopre; la sua carne 
è molto delicata.  

·         Cuore: si cuoce in padella ed è molto tenero.   

·         Fegato: adatto per cotture in padella o sulla griglia.  

·         Lingua: è tenerissima.  

·         Rognone: per essere buono deve avere un'alta percentuale di grasso bianco.  

Frattaglie di maiale 

·         Cervella: hanno carne molto tenera  

·         Cuore: non è grasso e viene impiegato in ogni tipo di cottura.  

·         Fegato: non è grasso ed è indicato per fare i fegatelli in padella.  

·         Piedini: si cucinano come la testa e sono formati da ossa, grasso e sostanze 
gelatinose.  

·         Rognone: si prepara in mille modi.  

·         Testa: molto appetitosa, si prepara lessa completa di cotenne e richiede una lunga 
cottura. Dalla testa si ricava il guanciale che è molto usato per la pasta all'amatriciana.  

Tra le frattaglie del maiale c'è anche la rete che è una membrana bianca percorsa da fibre che 
le danno appunto l'aspetto di rete. Viene usata in cucina per avvolgere alimenti prima della 
cottura, perché durante quest'ultima il suo grasso si scioglie e imbeve il cibo intenerendolo. 
Un'altra frattaglia è la cotenna cioè la pelle del maiale che è usata in svariate preparazioni.  

  



 
      8. TUTTO SULL'AGNELLO 

 

  
 1. Cosciotto 

 2. Sella 
3. Costata 
2+3. Carré 

 4. Collo 
 5. Spalla 
 6. Petto 

 

La carne dell'agnello è tenerissima, morbida e delicata, quasi priva di grasso poiché si nutre di latte. Non 
sopporta una lunga conservazione neanche in frigo; è ricca di ferro, sali minerali, vitamine ed è molto 
digeribile. Solitamente viene sezionato in 4 parti: 2 anteriori (collo, metà carrè, spalla e petto) e 2 posteriori 
(metà carrè, sella e cosciotto). I quarti posteriori comprendono le parti più carnose e più pregiate. La carne 
di agnello, prima di essere cotta, deve essere sempre marinata in vino e aceto, ed essere condita molto 
bene. 

·         Collo: disossato serve per spezzatini o spiedini.  

·         Costata: è divisa in costolette formate da una rosa di carne e da un lungo osso sottile; si prestano 
a svariate preparazioni.  

·         Carrè: è la parte anteriore della schiena; viene cotto intero e arrosto.  

·         Sella: si cuoce arrosto e intera, ma se ne possono ricavare anche delle costolette.  

·         Spalla: è composta da muscoli con sottili strati di grasso; disossata è ottima per spezzatini o per 
rotoli farciti, con l'osso si cucina arrosto o alla griglia.  

·         Petto: è la parte più grassa, ha poca carne e ossa. E' molto saporita e disossata serve per fare 
spezzatini, arrosti o rotoli ripieni.  

·         Cosciotto: è la parte più pregiata e ricca di carne; è saporito, magro e tenero. Viene cucinato  
 


