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TAGLIATA

La

Alla PIASTRa

La tagliata di manzo è un piatto molto gustoso, ma che deve essere preparato nel modo giusto per essere perfetto. I principali segreti
alla base di questo piatto: il taglio e la cottura.
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TAGLIATA

La

Alla PIASTRa

Porzioni:
2

Difficoltà:
Media

Ingredienti:
• 500 gr di Tagliata di Manzo

In cucina!

Cottura:
12 minuti

• Olio extra vergine di oliva qb
• sale qb

Procedimento

1. Ungi con l’olio la tagliata e massaggiala per ricoprirla in
maniera uniforme.
2. Scalda una piastra antiaderente, una volta calda, poggia
la tagliata sulla piastra.
3. Cuoci la tagliata per due minuti per lato, a fiamma vivace,
se vuoi una cottura al sangue; aumenta fino a tre minuti
per lato se preferisci che sia leggermente più cotta, ma
non aumentare ulteriormente i tempi o rischi di rovinare
la tagliata.
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TAGLIATA

La
Consigli

Alla PIASTRa
LA COTTURA

Una volta che la carne sarà sulla piastra, ricordati di non premerla e non
bucarla con i rebbi della forchetta, altrimenti rischieresti di far uscire tutti i preziosi succhi al suo interno. Non
aggiungere sale, in quanto il cloruro
di sodio richiamerebbe tutti i liquidi
sulla superficie della carne, dandole
un aspetto quasi “bollito”. Rigirarla il
meno possibile.

4. Una volta cotta la tagliata, toglierla dalla piastra e lasciar
riposare per una decina di minuti.
5. Cospargila di sale e tagliala a fette spesse e leggermente
diagonali; servila subito con fettine di limone e un contorno a scelta.

Abbinamenti
Molto spesso il tipo di cottura determina la scelta del vino
da abbinare alla carne. La Costata di Mazury alla piastra
è caratterizzato da spiccata “succosità” definita per l’esattezza “succulenza”. Per asciugare la succulenza servirà un bel vino rosso alcolico e tannico come un Chianti .
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