
Le caratteristiche chimico-strutturali degli alimenti: la carne 

Fino ad ora abbiamo visto quali sono gli ingredienti in grado di dare una 
struttura ai cibi. La carne ha già una sua struttura ed è interessante 
vedere come essa si modifichi con la cottura. 

 

Il calore e suoi effetti sulle fibre muscolari nella carne 

La cottura trasforma la carne facendola diventare più digeribile e 
nutriente. 
Ma come e perché l'applicazione del calore causa cambiamenti nella 
carne? Per rispondere a questa domanda è necessario sapere 
esattamente cosa sono le fibre muscolari e cosa succede al loro interno a 
temperature specifiche. 

Spesso sentiamo parlare di fibre muscolari e della "grana" della carne.  
Le fibre muscolari sono lunghi fili di fibre proteiche e la direzione della 
loro formazione è la grana della carne.  

La carne muscolare degli animali è costituita da molti fasci di fibre 
proteiche. Questi fasci di fibre proteiche sono chiamati  fascicoli. Ogni 
fibra muscolare è costituita da fasci di  miofibrille. Ogni miofibrilla è 
composta da migliaia di  sarcomeri  (unità di contrazione) che sono 
composti da  miofilamenti. Ed è all'interno di questi sarcomeri che si 
svolge l'attività di contrazione nei muscoli. Questa è la struttura 
muscolare generale che si trova in manzo, maiale, agnello e pollame. 

 

 



 

Reazioni chimiche specifiche si verificano nella carne a temperature 
distinte indipendentemente dal metodo di cottura utilizzato.  
Sapere quali sono queste temperature di riferimento e utilizzare 
strumenti di temperatura di precisione per determinare la cottura sono le 
chiavi per diventare un maestro nel cucinare la carne.  
Alcuni dei cambiamenti che possiamo facilmente vedere quando si cucina 
carne sono: 

1. Opacità: la carne da traslucida diventa opaca. 
2. Durezza: la carne può essere tenera o dura. 
3. Restringimento: i tagli di carne si riducono man mano che si 

cuociono. 
4. Doratura: la carne cambia colore dal rosa al grigio/marrone. La carne 

scottata/grigliata sviluppa una crosta colorata. 
5. Perdita di umidità: viene espulso del liquido man mano che la carne 

diventa più solida. 
6. Suddivisione del grasso- Il grasso intramuscolare si dissolve 

nell'intervallo di temperatura di 52-54 gradi centigradi, facendola 
diventare succulenta. 

 



Cambiamenti di colore 

La mioglobina nella carne è ciò che gli conferisce la sua tonalità 
rosa/rosso. La denaturazione della mioglobina è responsabile del 
cambiamento di colore tra carne cruda e carne cotta. Questa modifica si 
verifica a 60 gradi centigradi. 

Opacità  

Quando le molecole proteiche si denaturano, la loro struttura avvolta si 
dispiega. Queste molecole spiegate si urtano l'una contro l'altra e si 
riconnettono in una configurazione diversa (coagulata), rendendo quasi 
impossibile il passaggio della luce. Questo è ciò che trasforma la carne da 
traslucida a opaca. 

Perdita di umidità 

La succosità è un fattore considerevole nel determinare la qualità finale 
del consumo di carne cotta. Non importa quanto tempo è stata salata, 
marinata, o anche se è cotta in un liquido, la perdita di umidità nella 
carne è direttamente correlata alla sua temperatura finale. La quantità di 
umidità persa nella carne aumenta drammaticamente una volta che la 
sua temperatura interna raggiunge i 66 gradi centigradi. 

Gli effetti del restringimento e della temperatura di cottura sono ciò che 
guida la perdita di umidità nella carne e sono direttamente correlati ai 
cambiamenti subcellulari che si verificano nelle fibre proteiche durante la 
cottura.  

 

 

 

 



I fenomeni chimico-biologici che avvengono dopo la 
macellazione e durante la cottura. 

La Miosina e l’Actina nei muscoli 

Di tutte le proteine nella carne, la miosina e l'actina sono le più 
importanti dal punto di vista della cottura.  

Sono le proteine miofibrillari all'interno di ogni sarcomero che 
influenzano la consistenza della carne e la capacità di trattenere l'umidità.  

Vediamo come lavorano insieme nei muscoli viventi. 



Nei muscoli degli animali viventi, la contrazione muscolare è dovuta 
all’azione della miosina che tira i filamenti di actina. 
Dopo la macellazione, la mancanza di flusso sanguigno al tessuto 
muscolare rende impossibile al ciclo contrattile di completare la sua fase 
di rilassamento. L'actina e la miosina si combinano irreversibilmente nella 
massima contrazione muscolare, o rigor mortis. Dopo il rigor mortis alcuni 
enzimi degradano la carne. Questa degradazione è ciò che avviene 
durante il processo detto “frollatura” che rende la carne più morbida. 

In inglese si distingue fra “flesh” carne in generale, e “meat” la carne che si mangia. 
Potremmo dire allora che la frollatura trasforma la flesh in meat. 

Denaturazione della miosina e dell’actina 

Actina e miosina svolgono un ruolo importante nei cambiamenti che 
avvengono nella carne mentre cuoce.  

La miosina inizia a denaturare intorno ai 40 gradi centigradi, con un 
cambiamento sorprendente che si verifica a 50 gradi centigradi. La 
miosina è il filamento responsabile di accorciare la lunghezza del 
sarcomere avvicinando i filamenti di actina.  Quando la miosina denatura 
diminuisce il diametro del sarcomere. Questa denaturazione cambia la 
consistenza della carne, da cruda ad essere piacevolmente cotta e ancora 
tenera. 

L’actina denatura in un intervallo di temperatura più alto, e questa è la 
reazione responsabile per l'indurimento delle fibre della carne e la perdita 
di umidità nella carne cotta. Si denatura nell'intervallo di 66-73 gradi 
centigradi. A questo punto le fibre proteiche diventano molto solide, 
accorciano di lunghezza e la quantità di liquido espulso aumenta 
notevolmente. La carne, quando viene cotta a queste temperature più 
elevate, diventa dura e secca. 

È stato stabilito che la consistenza ottimale delle carni cotte si ottiene 
quando vengono cotte a 60-67 gradi centigradi, temperatura alla quale la 
miosina e il collagene sono denaturati e l’actina no. 



La denaturazione dell’actina determina l’uscita dell’acqua dalle fibre 
muscolari. Le carni secche e troppo cotte non sono dure per mancanza di 
acqua ma perché essa è stata espulsa dalle fibre. 
Questo fenomeno è parzialmente reversibile: lasciando riposare la carne 
dopo la cottura le proteine coagulate riassorbono una parte dell’umidità 
persa. 

 

Questa conoscenza è davvero il segreto per preparare carne 
perfettamente cotta ogni volta. Essere in grado di monitorare le 
temperature interne con precisione permette di sapere esattamente cosa 
sta succedendo all'interno della carne mentre cuoce.  
La sovracottura della carne di pochi gradi può davvero significare la 
differenza tra una bistecca succosa e una che è diventata 
irreversibilmente dura. 

Il tessuto connettivo 

Il tessuto connettivo serve a tenere insieme parti diverse. 
Nelle carni il tessuto connettivo è costituito principalmente da elastina e 
collagene.  
Il collagene conferisce morbidezza alla carne. 
Le fibre di collagene durante la cottura si accorciano e questo avviene a 
temperature diverse a seconda del tipo di carne. 
A differenza però dell’elastina, il collagene è solubile in acqua e cotture 



prolungate ne causano la fuoriuscita e, in acqua, la gelatinizzazione. 
Questo fenomeno è evidente nella preparazione del bollito e del brodo: il 
collagene si trasferisce nell’acqua di cottura e la carne risulta più dura.  
Il raffreddamento del brodo determina la formazione di un gel. 

Come giudicare il grado di cottura della carne 

Il colore della carne è dovuto non al sangue, che nella carne che si 
acquista è quasi inesistente, ma ad una proteina, la mioglobina, che serve 
al trasporto dell’ossigeno. 

Durante la cottura questa proteina si ossida e cambia di colore: 

 

Ecco che è possibile giudicare il grado di cottura di una carne dal suo 
colore, cioè dal colore della mioglobina che, tra l’altro, è il liquido che 
fuoriesce dalla carne cruda. 
Naturalmente questo sistema non si applica alle carni bianche, che sono 
bianche proprio perché povere di mioglobina. 
In ogni caso è sempre meglio utilizzare un termometro perché, come 
sapete, è molto importante raggiungere una temperatura fra i 60 e 70 
gradi per eliminare i batteri presenti ed evitare intossicazioni. 

È tuttavia necessario tenere sempre presente che il calore si diffonde 
all’interno della carne in modo graduale e quindi, quando la parte più 



interna arriva alla temperatura di 60-70 gradi, la parte esterna 
inevitabilmente sarà arrivata ad una temperatura più elevata, come si 
può vedere da questa figura: 

Questa gradazione di cottura non si ha se si cuoce la carne in un bagno a 
temperatura costante o nella bollitura (che non è altro che una cottura in 
un bagno alla temperatura costante di 100 gradi). 

Ecco perché un termometro ci permette di raggiungere la temperatura 
interna di 60-70 gradi senza cuocere inutilmente troppo la parte esterna. 
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