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con Salsa chiMIchUrRi
LaCOSTATA

L’origine di questa salsa pare si deve ad un certo Jimmy McCurry, un 
irlandese che nel XIX secolo elaborò la ricetta che poi ebbe grande 

successo fra la popolazione argentina, che facendo fatica a pronunciare 
il nome dell’autore della salsa, la chiamò storpiandola in Chimichurri.
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La ricetta Procedimento

con Salsa chiMIchUrRi
COSTATALa

1. Prepara la salsa chimichurri anche il giorno prima. Sbuc-
cia l’aglio e tritalo; lava, asciuga e sminuzza origano e 
prezzemolo e mescolali insieme all’aglio, aggiungi il pe-
peroncino tritato molto finemente. Completa con una 
grattata di pepe e olio EVO fino a coprire il trito.

2. Lascia riposare il chimichurri in un barattolo chiuso in 
frigorifero, fino al momento di usarlo.

Difficoltà:
Media

Porzioni:
2

Cottura:
12 minuti

Ingredienti:
• 40 g prezzemolo fresco 
• 2 pz spicchi aglio 
• 10 g cipolla rossa 

• 5 g peperoncino secco
• 10 g origano secco
• 5 g cumino 
• 60 g olio EVO

• 25 g aceto di vino bianco
• 20 g acqua
• q.b. sale e pepe



Abbinamenti

Tra le birre definite bionde si celano diverse tipologie, le più 
diffuse e consumate sono la Pils, abbreviativo di Pilsner, di 
origine ceca, e la Lager, di origine tedesca. Entrambe sono 
birre a bassa fermentazione e che ben si sposano con carni 
rosse di qualità.

con Salsa chiMIchUrRi
COSTATALa

Prima di cuocere la costa-
ta al chimichurri salatela. 
Se la cuocete alla brace usa-
te sale grosso cospargendo-
lo per bene sopra la salsa. Se 
la cuocete su una griglia sul 
fornello (oppure elettrica) 
salate con il sale fino.
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3. Cuoci la costata al chimichurri 5 minuti per lato, gira-
la usando una pinza o due palette, mai infilzare la carne 
con qualcosa dI tagliente, perché farebbe perdere i suc-
chi prima di cuocere. Porta a tavola la costata dopo aver-
la lasciata riposare 4 minuti, su un piatto da portata o 
meglio ancora su un tagliere di legno.


