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CHE COS’È LA MARINATURA  
E A COSA SERVE
La marinatura nasce per conservare 
più a lungo gli alimenti, oggi tuttavia 
è utilizzata per insaporire e ammor-
bidire i cibi, andando così a creare 
nuovi sapori, consistenze e abbina-
menti. È anche detta “cottura a fred-
do” e risulta ideale per tutti quegli 
ingredienti, prevalentemente crudi, 
che si possono tranciare, affettare, 
scaloppare e cubettare. Attenzione 
però, non è una vera e propria cottu-
ra in quanto cambia, sì, la consisten-
za di quello che viene marinato, ma 
non elimina parassiti, germi o batte-
ri, come vedremo in seguito.
Le marinature si dividono sostan-
zialmente in due grosse famiglie: le 
marinature in un liquido e le mari-
nature a secco.

La parola marinatura deriva da “ac-
qua marina”, perché un tempo la 
marinatura più utilizzata era proprio 
quella realizzata con acqua di mare, 
in quanto ricca di sale che aiutava a 
conservare più a lungo e al tempo 
stesso insaporire, ma che soprattutto 
era fresca: tale tecnica ha dei millenni 
alle spalle, non c’erano di certo i fri-
goriferi a correre in aiuto dei nostri 
antenati. È così che sono nate le sala-
moie, soluzioni di acqua e sale usate 
per conservare e aromatizzare carni, 
pesci, salumi, formaggi e verdure; 
tutti conosciamo le olive in salamoia, 
classico esempio di cosa acqua e sale 
sono in grado di fare a un ingrediente. 
Le marinature si applicano anche 
agli ingredienti cotti, non solo a 
quelli crudi, basti pensare al saor ve-
neto o alle zucchine in scapece.

INTRODUZIONE
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Un esempio di marinatura in un liquido. Un esempio di marinatura a secco.
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Una pietanza è da intendersi mari-
nata quando viene lasciata per una 
certa quantità di tempo in un liquido 
come vino, aceto, limone o birra, op-
pure in un grasso come olio d’oliva, 
di semi o burro, o ricoperta di ingre-
dienti secchi come sale e zucchero. È 
sempre possibile aggiungere elementi 
aromatici come erbe, spezie e salse. 
Le erbe aromatiche che si aggiungo-
no alle marinature sono preferibili 
fresche, mentre le spezie è meglio to-
starle e macinarle poco prima di unir-
le al composto, che dovrà poi essere 
trasferito in frigorifero a una tempe-
ratura tra 1° e 5° (mai superiore, o i 
batteri potrebbero proliferare). 
È importante non eccedere con i tem-
pi di marinatura, soprattutto quando 
si parla di carne e pesce, perché al-
trimenti potrebbero risultare troppo 

saporiti o stopposi se sottoposti a cot-
tura. Una regola importante è utiliz-
zare un recipiente di vetro, ceramica 
o policarbonato, ovvero materiali 
che non rilasciano sostanze tossiche 
se lasciati a lungo a contatto con gli 
elementi acidi che possono comporre 
le marinature; inoltre non assorbono 
eventuali odori. Il recipiente in cui 
verrà riposto l’ingrediente da mari-
nare dovrà sempre essere coperto per 
evitare contaminazioni e l’alimento 
dovrà risultare sempre completamen-
te immerso o ricoperto dalla marina-
tura. L’alimento dovrà essere girato un 
paio di volte al giorno per garantire 
un risultato più omogeneo: nel farlo 
non usate utensili di metallo, perché 
nel caso di marinate acide questi po-
trebbero rilasciare particelle tossiche, 
come ad esempio l’alluminio.
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LA STRUTTURA DEL LIBRO
Nel ribadire che la marinatura e le 
tecniche affini e collegate sono tal-
mente asistematiche che presentarle 
in un ordine “logico” che metta tutti 
d’accordo è ben difficile, ecco come 
è strutturato questo libro. Abbiamo 
accennato nella parte introduttiva a 
che cos’è la marinatura e a cosa ser-
ve. Il capitolo che segue è dedicato 
ai sali del mondo: un ingrediente 
fondamentale delle marinature. Ve-
dremo poi cosa conviene marinare 
e come, con la grande distinzione 
fra marinare a freddo e a caldo, che 
precedono il tema della marinatura 
cosiddetta acida, con alcune ricette 
e, nel capitolo seguente, una serie di 
preparazioni in base all’elemento do-
minante della marinata. 
Seguirà un capitolo sul crudo, ov-
vero le marinature istantanee, come 
carpacci e tartare. Il capitolo succes-
sivo è cospicuo e specifico sul mari-
nare le carni, enumerando al meglio 
gli ingredienti da utilizzare nelle va-
rie marinature e corredato da ricette. 
A seguire come sopra, ma dedicato 
alle marinature per i pesci, distin-
guendo fra pesci magrissimi, magri, 
semigrassi e grassi e individuando 

gli ingredienti da utilizzare nelle va-
rie marinature. Con alcune ricette. 
Vedremo poi come marinare le ver-
dure, parlando anche di verdure fer-
mentate, fermentazione acido-lattica 
e salamoia. Seguono le marinature a 
secco, quelle dove si utilizzano solo 
sale e zucchero, più erbe aromatiche. 
Sarà la volta poi dell’affumicatura di 
cibi marinati, con le tecniche e l’ese-
cuzione dell’affumicatura a caldo e a 
freddo di carni, pesci e formaggi. Poi 
della macerazione dei vegetali, ver-
dura e/o frutta, quindi del marinare 
a freddo e a caldo per poi essiccare. 
Dopo aver affrontato la marinatura 
per la cottura al barbecue o alla gri-
glia, sarà infine spiegata la marinatu-
ra con il metodo del sottovuoto. 

Nota bene. Poche tecniche di lavo-
razione dei cibi sono variabili più 
della marinatura. Per questo moti-
vo, fra ripetizioni e cambiamenti di 
procedure, il libro sembra, e forse è, 
un po’ caotico. Ma per renderlo più 
completo abbiamo deciso di “rischia-
re” qualche ripetizione, anzi qualcosa 
che assomiglia a una ripetizione ma 
non lo è fino in fondo. Consultatelo 
con interesse ma anche con pazienza.
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IL SALE
Dato che il sale è onnipresente in 
questo libro ed è fondamentale per 
le marinature, è giusto dedicare il 
primo capitolo proprio a questo in-
grediente, che più di qualsiasi altro è 
allo stesso tempo nobile e popolare. 
Comunque costa poco, quindi sce-
gliete un sale che vi piace!
L’impiego del sale in cucina risale ai 
tempi antichi. I nostri antenati sco-
prirono che era utile a conservare, 
ma anche a migliorare, il sapore di 
molti alimenti, oltre a riconoscerne 
l’importante funzione fisiologica. Il 
sale era così importante che i Roma-
ni intitolarono una via a questo pre-
zioso ingrediente, la via Salaria, dove 
veniva appunto trasportato. Anche 
la parola “salario” deriva da sale, così 
prezioso da essere consegnato come 
paga per il lavoro svolto. Aveva an-
che una caratteristica che non piace-
va a nessuno: era facilmente tassabi-
le, dato che i luoghi di produzione 
erano relativamente pochi.
In definitiva il sale è un ingredien-
te semplice che accompagna la 
storia dell’uomo da sempre, e così 

ambito che, ma è solo un esempio, 
nel 1482 un provvedimento inglese 
che ne aumentava le tasse scatenò 
un’insurrezione che ancora oggi nei 
libri di storia è citata come “guerra 
del sale”.
Il sale, o cloruro di sodio, ha forma 
cristallina, solitamente incolore. È 
importante non superarne l’assun-
zione di 5 g al giorno per evitare 
danni all’organismo; tuttavia un 
pizzico può solo far bene, anzi è ne-
cessario. 
In natura l’acqua salata evaporan-
do lascia nelle pozze scavate nella 
roccia uno strato solido di cristalli: 
in questa forma, oltre al cloruro di 
sodio, sono presenti cloruro di ma-
gnesio, solfato di magnesio, solfato 
di calcio, solfato di potassio, carbo-
nato di calcio, bromo e iodio, oltre 
a svariate tracce di minerali come 
boro, bario, silicio, fluoro, litio, 
manganese, zinco, fosforo, rame 
e argento.  Il processo industriale 
consente di ripulire il sale estratto 
in natura con un processo chimico 
che comporta la perdita di tutti gli 
altri minerali presenti, permettendo 
di avere un prodotto finale pulito, 
raffinato e senza impurità.
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assorbire i sapori dell’alga 
Dunaliella Salina, che 
conferisce un gusto deli-
cato e caratteristico agli 
alimenti. Ricco di ma-
gnesio, potassio, calcio e 
iodio, è consigliato a chi 
soffre di pressione alta. 
Per chi scrive, è il miglio-
re in assoluto. 

Rosa dell’Himalaya
Formatosi più di 200 
milioni di anni fa, con-
tiene minerali purissimi, 
tra cui calcio, potassio, 
rame e zinco. Facilmente 
digeribile, viene raccolto 
ad alta quota con pic-
coni e duro lavoro e ha 
un particolare colore, 
appunto, rosato. Con 
questo sale si producono 

PRINCIPALI TIPI DI SALE
Il sale non si trova solo 
nell’acqua di mare – in 
Italia sono famose le 
saline di Margherita di 
Savoia e di Cervia –, ma 
sparsi per il Pianeta ci so-
no migliaia di giacimenti 
e miniere colmi di questo 
prezioso ingrediente, che 
in tal caso prende il nome 
di “salgemma”. Vediamo 
quali sono i tipi di sale 
più impiegati in cucina.

Iodato
È un sale raffinato chimi-
camente a cui vengono 
tolte tutte le impurità e i 
minerali. Poiché durante 
tale processo viene elimi-
nato anche lo iodio, que-
sto viene successivamente 
riaggiunto, essendo un 
elemento importante per 
il nostro organismo. È 
raccomandato in molte 
diete per prevenire pato-
logie tiroidee.

Grigio integrale
Conosciuto come fleur 
de sel, è un tipo di sale 
grezzo prodotto in Fran-
cia. Ha la particolarità di 

anche delle meravigliose 
teglie o padelle senza 
bordo che dir si voglia, 
ambitissime da una mol-
titudine di bravi cuochi.

Sale nero
Prodotto alle Hawaii e a 
Cipro, durante il periodo 
di essiccazione delle sali-
ne, mentre l’acqua eva-
pora, viene aggiunto del 
carbone vegetale che gli 
conferisce il caratteristico 
colore nero.

Sale rosso
È un sale marino non 
raffinato prodotto alle 
Hawaii. Il colore è dovu-
to alla presenza di argilla 
rossa vulcanica, ricca di 
minerali.
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COSA CONVIENE 
MARINARE E COME 
Dire che si può marinare di “tutto” 
forse è un po’ esagerato, forse. 
Esistono due fondamentali tipi di 
marinatura, quella a freddo e quel-
la a caldo: s’intendono a freddo le 
marinature dove la temperatura 
della marinata è al di sotto di 30° e 
a caldo quando la temperatura della 
marinata supera i 30°. 
Più altri millanta però: per esem-
pio, come vedremo a breve, nelle 

marinature con base acida si ag-
giungono ingredienti come succo 
di limone e/o aceto ma anche vini, 
distillati, ingredienti enzimatici, 
l’olio extravergine d’oliva o altri 
oli, che evitano la disidratazione 
durante la cottura; e poi sale, erbe 
aromatiche e spezie di vario genere, 
preferibilmente tostate e passate al 
mortaio poco prima di iniziare la 
marinatura.
Una cosa che poi complica la vita è 
che non esiste una marinatura “per-
fetta” per un qualsiasi ingrediente. 
Ne esistono diverse, a caldo o a 
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freddo, che possono essere utilizza-
te con determinati vantaggi, ma che 
possono anche causare svantaggi, 
sostanzialmente legati al tempo di 
marinatura. E poi dipende dalla ri-
cetta e dal gusto individuale. 
Tra i pesci che si prestano meglio 
alla marinatura abbiamo le acciu-
ghe, le sardine, il salmone, il tonno 
e il pesce spada. In linea di massi-
ma i pesci azzurri, che mediamente 
sono più grassi di quelli bianchi. 
Tra la carne troneggiano su tutte, 
invitte e invincibili, le costine (pun-
tine) di maiale, un classico che più 
classico non si può, ma anche tagli 
più magri come le tagliate e la fesa di 
manzo, fino al pollame.
Per quanto riguarda le verdure, si 
marinano soprattutto zucchine, me-
lanzane, peperoni e cetrioli; famosi i 
cetriolini, ormai molto utilizzati. 

CON CHE COSA MARINARE
Gli ingredienti acidi come aceto, 
succo di agrumi, vino e birra scom-
pongono le proteine degli alimenti 
rendendoli più morbidi. Olio, bur-
ro e strutto sono considerati grassi 
in grado di trattenere il sapore e i 
liquidi all’interno dell’alimento.

Erbe aromatiche e spezie aggiungo-
no ulteriore sapore, veicolate dagli 
ingredienti liquidi o grassi.
Esiste anche, come accennato, la 
marinatura a secco, che si differen-
zia per il fatto di non usare elementi 
liquidi; in questo caso si aggiungono 
sale, zucchero e volendo spezie: ne 
è un lampante esempio il salmone 
scandinavo all’aneto (vedi pag. 66), 
che subisce una marinatura in sale e 
zucchero miscelati in pesi uguali, e a 
mano a mano che il pesce espelle il li-
quido la marinatura viene rinnovata.

PERCHÉ SERVE MARINARE
In tempi antichi la marinatura era 
principalmente utilizzata per conser-
vare, sanificare o mitigare il sapore di 
ingredienti troppo forti o scadenti. 
Tipica e più antica di tutte è infatti 
la marinatura della selvaggina, che 
fin dal Medioevo veniva fatta per to-
gliere il forte sapore di selvatico.
Oggi la marinatura è usata in primo 
luogo per insaporire e creare nuovi 
abbinamenti, oltre ad avere l’im-
portante vantaggio, come abbiamo 
visto, di intenerire le fibre, in parti-
colare quelle di origine animale. 
Si assiste così a una nuova tendenza, 
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figlia della moda di consumare pe-
sce e carne crudi, di cui infatti tro-
viamo molteplici soluzioni tra anti-
pasti, secondi, contorni e frutta che 
diventano strategici quando, dopo 
una lunga giornata lavorativa, la vo-
glia di mettersi a cucinare è poca. 

COME FARE UNA MARINATURA  
A FREDDO 
È molto semplice ma bisogna 
prestare attenzione alle indicazioni 
che seguono. Usate un recipiente 
piuttosto ampio, che contenga bene i 
cibi da marinare e la marinata stessa. 
È importante che i cibi siano sempre 
completamente coperti dalla mari-
nata. Utilizzate contenitori in por-
cellana, vetro e pyrex; la plastica può 
andare bene, ma se si evita è meglio. 
Tra i liquidi da utilizzare, il più co-
mune è il succo di limone, perfetto 
per il pesce. Per chi gradisce un gu-
sto più delicato è consigliato il lime, 
soprattutto per i pesci più grossi. 
L’aceto meglio se bianco (o quel-
li speciali ma delicati), perché non 
incide sul colore finale della prepa-
razione, anche se quello rosso, ri-
scaldato, allungato per un terzo con 
dell’acqua e versato, ad esempio, su 

fette di cipolle consente di stempe-
rarne il gusto e renderle digeribili 
anche per chi di solito non le gradi-
sce; è perfetto anche l’aceto di mele.
La marinatura a freddo serve anche, 
o forse soprattutto, ad ammorbidire 
le fibre di un ingrediente prima della 
cottura vera e propria: un arrosto la-
sciato a riposo nel succo di limone e 
olio per almeno 1 ora e mezza prima 
di metterlo nella casseruola e seguire 
la ricetta tradizionale, per esempio, 
regalerà una carne più morbida, sa-
porita e profumata. Se poi pensate 
di cucinare la pietanza al forno po-
tete usare la marinata avanzata come 
fondo di cottura, poiché gli ingre-
dienti resistono bene al calore. 
Molto spesso troverete (anche qui, 
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ma più altrove) la definizione di 
“cottura a freddo”. Il cambiamento 
di struttura che avviene negli ingre-
dienti marinati può essere infatti 
definito una cottura. Ma attenzione, 
non sostituisce la cottura dal pun-
to di vista igienico sanitario, per 
questo motivo per il pesce è prima 
necessario abbattere il prodotto per 
rimuovere parassiti o batteri. La ma-
rinatura non elimina i microrgani-
smi patogeni, come fa la bollitura 
sopra i 100°. Mai dimenticarlo.

LA MARINATURA A CALDO 
La marinatura a caldo è indicata per 
i pesci grassi, come per esempio le 
anguille, le murene e gli sgombri, 
e per gli animali da cortile a carne 
rossa, come l’anatra o la faraona; è 
perfetta anche per la selvaggina. La 
peculiarità della marinatura a caldo 
è che va scaldata a 70° per poi esse-
re portata a temperatura ambien-
te, meglio se rapidamente e con un 
abbattitore (ma questo riguarda la 
ristorazione professionale più che 
gli appassionati), poi versata sull’in-
grediente prescelto, che sarà lasciato 
a marinare, come sempre, in frigo-
rifero, per il tempo giusto. 

La marinatura a caldo  
va scaldata a 70°.
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