
 

 

Scopri il mondo SOUS VIDE, la cottura sottovuoto a bassa 

temperatura 

Il termine sous vide è un termine francese e significa “sotto vuoto”. Il metodo ha 

antiche origini, anche se oggi con le i nuovi macchinari la tecnica si è evoluta ma ne 

riprende il concetto di cottura a bassa temperatura alla quale si è aggiunto il 

sottovuoto. La temperatura si abbassa, non si superano quasi mai gli 85° e il tempo si 

allunga fino a 72 ore. 

PRIMA DI CONSUMARLO PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA 

RIFINITURA (breve passaggio in forno, in padella, al microonde, sulla piastra) a 

seconda di come si vuole degustare, ed impiattarlo secondo il tuo estro. 

Cosa ha di particolare la cottura sotto vuoto a bassa temperatura.Si differenzia dalla 

cottura tradizionale perché: 

a) Il cibo viene inserito all’interno di sacchetti per alimenti (privi di BPA e PVC) e 

resistenti ad alte temperature e messo sotto vuoto 

b) Il cibo viene cotto utilizzando speciali attrezzature che consentono di controllare 

la temperatura (vapore o acqua) della “camera” dove il cibo viene immerso. 

Comprendere i vantaggi della cottura sotto vuoto a bassa temperatura. 

Il cibo viene pastorizzato e reso sicuro a basse temperature: il fattore temperatura è importantissimo 

perché non rovina l’alimento ma bisogna sempre essere accorti di stare sopra i 55°C e sempre sotto 

i 100°C. 

In ogni caso la principale differenza tra la cottura sottovuoto rispetto alle altre tecniche di cottura è 

che la prima è pulita e riesce a mantenere tutti gli aspetti nutrizionali delle pietanze intatti e 

inalterati così come la struttura cellulare del prodotto stesso, senza dispersione di proteine e 

l’utilizzo di ulteriori grassi aggiunti che, arrivati a determinate temperature possono diventare 

nocivi. 

Inoltre, la cottura sous vide permette di stabilire una temperatura ben precisa, questo ovviamente 

richiede metodo e preparazione e degli buoni studi di base, al contrario, con altre tecniche di cottura 

la temperatura non risulta costante e c’è più possibilità di sbagliare la pietanza rendendola troppo 

cotta o addirittura bruciata.Fritture, cotture alla griglia o al forno, se non eseguite alla perfezione 

possono rilasciare sostanze dannose che vengono poi ingerite, nel caso della cottura sottovuoto 

questo non succede. 

Inoltre, visto che il cibo viene inserito in buste sottovuoto, i benefici nutrizionali sono superiori 

rispetto alle forme di cottura convenzionale. Tutti gli elementi nutrienti del cibo, visto che non 

evaporano e non si disperdono, vengono mantenuti nel sacchetto di cottura. Non c’è neppure 

bisogno di aggiungere grassi o olii al cibo, per mantenerlo umido, perchè i succhi naturali lo 

faranno al posto degli alimenti additivi. Sono quindi evidenti i benefici per la salute. 

Così come per gli elementi nutrienti del cibo, anche i sapori non hanno via di scampo: tutti i succhi 

e gli aromi nella busta continuano a penetrare durante la cottura e si infondono nell’alimento, con 

un conseguente aumento di bontà. 


