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COTTO O CRUDO?

Pinzimonio, sushi, carpaccio… d’estate è bello mangiare crudo. Ma davvero i cibi 
crudi sono più salutari? Dipende: alcuni sì, altri proprio no...

Estate = crudo. E non ci riferiamo tanto al 
prosciutto, vero must insieme al melone, 
quanto al piacere che in questo periodo ci 
regalano insalate, pinzimoni, carpacci di 
carne e crudità di pesce, tutti all’insegna 
della massima freschezza. Ma, fresco a 
parte, “mangiare crudo” comporta davvero 
dei vantaggi per il nostro organismo? E 
quali sono gli accorgimenti da seguire per 
avere la massima sicurezza igienica?
A costo di sembrare un po’ brutali, 
cominciamo subito col dire che il periodo 
estivo è proprio il meno adatto per 

consumare alimenti crudi. Perché? Presto detto: il caldo dell’estate favorisce lo sviluppo dei 
microbi, e cuocere gli alimenti rimane il modo migliore per eliminarli. Chiarito questo, non è 
comunque diffi cile mettere d’accordo le esigenze di un’alimentazione sana con il desiderio 
di mangiare crudo, a patto soltanto di rispettare alcune fondamentali precauzioni igieniche 
e di scegliere i cibi che meglio si prestano ad essere consumati in questo modo. Per alcuni 
alimenti, infatti, il trattamento al calore è una garanzia di sicurezza irrinunciabile, mentre 
altri cibi possono essere mangiati crudi in piena tranquillità, al meglio del loro sapore.

I vantaggi del mangiar crudo…
Anzi, al di là del sapore, per alcuni prodotti il consumo a crudo permette di valorizzarne 
al meglio anche le caratteristiche nutritive. La cottura, infatti, può comportare due tipi di 
inconvenienti: 

in alcuni casi porta alla formazione di sostanze nocive (per esempio, sono sicuramente • 
tossiche le parti bruciacchiate sulla superfi cie dei cibi cotti alla griglia, così come sono 
nocivi i composti che si creano nei grassi durante la frittura);
in genere comporta la distruzione e la dispersione di alcuni principi nutritivi. Prime tra • 
tutti le vitamine cosiddette “termolabili” (la vitamina C in particolare), ma si può verifi care 
anche la distruzione di alcuni aminoacidi essenziali e la dispersione dei sali minerali, che 
si sciolgono nel mezzo di cottura (per esempio quando si lessano le verdure).

… e quelli del mangiar cotto
A fronte degli svantaggi descritti, la cottura comporta però diversi effetti positivi, importanti 
per molti prodotti:

aumenta il gusto e l’aroma degli alimenti, conferendo loro un aspetto e un colore • 
invitanti;
rende il cibo più facilmente masticabile e digeribile, perché il calore ammorbidisce certi • 
tessuti, ne modifi ca altri, e inizia i processi di demolizione dei principi nutritivi, facilitando 
il compito dell’apparato digerente;
esercita un’azione microbicida (uccide la maggior parte dei batteri) e rende più igienici • 
e sicuri gli alimenti;
distrugge alcune sostanze nocive (i cosiddetti fattori antinutrizionali) presenti in molti • 
alimenti allo stato crudo.

È chiaro che il prevalere o meno dei vantaggi della cottura su quelli offerti dal consumo a 
crudo, dipende dai vari alimenti che si considerano. Ecco allora, in una rapida carrellata, 
quali sono le linee generali da seguire nella scelta.



 ©
 2

0
1
0
 F

ra
n
c
o
 L

u
c
is

a
n
o
 E

d
it
o
re

 •
 N

u
tr

iz
io

n
e
 e

 s
a
lu

te
 o

g
g
i

La verdura: meglio cruda, con qualche eccezione
I pregi della verdura sono nel suo contenuto di vitamine, sali minerali, fi bre e acqua, 
importante soprattutto in estate per idratare l’organismo. Gli effetti della cottura su questi 
nutrienti sono sostanzialmente negativi: distrugge alcune vitamine importanti, facilita la 
perdita dei sali minerali e può provocare l’evaporazione dell’acqua (nelle cotture a secco, 
come la griglia o la cottura al forno). La conclusione viene da sé: se possibile, e con le ovvie 
eccezioni (patate e melanzane, per esempio, crude sono davvero cattive e indigeste), è 
meglio consumare le verdure crude perché più fresche e nutrienti. 

La carne: preferibilmente cotta...
A differenza della verdura, la carne è facilmente deperibile e viene attaccata in breve tempo 
da germi e batteri. Volendo gustare un carpaccio in piena sicurezza, è importante seguire 
alcune precauzioni: farselo affettare dal macellaio al momento dell’acquisto (meglio evitare 
quello già tagliato), tenerlo in frigo ben coperto e sui ripiani più freddi, gustarlo comunque 
in giornata. Detto questo, è importante ricordare che la cottura rende più saporita la carne 
e migliora anche le sue qualità nutritive: parte del grasso si scioglie e si perde, le proteine si 
coagulano diventando più digeribili, e si ammorbidiscono anche i tessuti connettivi più duri 
(come le cartilagini e le guaine muscolari). L’importante è che la cottura, soprattutto quelle 
alla griglia, arrosto o alla piastra, non si prolunghi oltre il dovuto per evitare che il calore 
eccessivo produca dei danni, diminuendo la disponibilità di alcuni aminoacidi importanti 
(lisina, triptofano, cisteina e metionina), provocando una eccessiva perdita d’acqua (rende 
la carne dura) e determinando la formazione di sostanze nocive se si arriva a carbonizzare 
la superfi cie. 

Il pesce: crudo solo se a prova di igiene
Ormai sushi e carpacci di spada, tonno o salmone stanno sostituendo in tavola le classiche 
e italianissime grigliate di mare. In realtà, per il pesce valgono le stesse considerazioni 
svolte per la carne, tenendo presente, però, che è ancora più deperibile. Mangiato crudo, 
il pesce ha certamente un gusto particolare e molto gradevole, ma la cottura presenta 
alcuni vantaggi importanti sotto il profi lo della sicurezza igienica: non solo uccide i batteri 
potenzialmente nocivi, ma elimina anche gli eventuali parassiti che non di rado contaminano 
i prodotti ittici. In particolare cuocere il pesce è il sistema più effi cace per neutralizzare le 
larve di Anisakis, un verme che si riscontra abbastanza di frequente in numerose specie 
marine (aringhe, acciughe, sgombri, salmoni, merluzzi…) e che, se ingerito vivo, può 
produrre disturbi gastrointestinali. In defi nitiva, il modo migliore per gustare pesce crudo 
è quello di concedersi il piacere di una serata in un ottimo ristorante giapponese (gli chef 
addetti al sushi seguono uno specifi co percorso professionale), oppure, in alternativa, 
orientarsi per il consumo a crudo sul pesce decongelato che, rispetto a quello fresco, non 
presenta rischio di parassiti.
 

I grassi: questi sì che è meglio a crudo
Olio d’oliva, burro, olio di semi… Nessuna cottura renderà mai un grasso più sano. Il 
calore, infatti, modifi ca la composizione delle sostanze grasse, rendendole più indigeste 
e producendo sostanze nocive (soprattutto alle alte temperature, quando il grasso di 
frittura fuma ed è massima la produzione di acroleina e di acidi grassi liberi, entrambi 
cancerogeni). 

Carne trita: un alimento a rischio
La “battuta” di carne e la trita di cavallo crude sono due piatti eccellenti. Attenzione, però: 
la carne tritata è un alimento ad alto rischio igienico perché, con la macinazione, aumenta 
molto la superfi cie di esposizione all’aria e ai germi. Le attenzioni da applicare sono le 
stesse utili per il carpaccio, ma diventano ancora più importanti. Allora:
• farsi tritare la carne sul momento;
• conservarla protetta e al freddo;
• consumarla nel giro di poche ore.
Un utile accorgimento, che però non va sopravvalutato nella sua effi cacia, è quello di 
sottoporre la carne cruda a una marinatura con limone o aceto (nel caso dei piatti “in 
carpione”). L’acidità di questi condimenti contribuisce a ridurre la presenza dei germi, 
anche se non basta da sola a garantire un’igiene perfetta.
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I legumi: una questione di salute
Fagioli, piselli e ceci vanno consumati cotti. Infatti, per difendersi dai parassiti e dagli 
animali, i legumi producono all’interno dei loro semi alcune sostanze nocive, i cosiddetti 
“fattori antinutrizionali”, che ostacolano la digestione e specifi che funzioni dell’organismo 
(nella soia, per esempio, si trova la goitrina che disturba il funzionamento della tiroide, 
mentre nei fagioli ci sono sostanze che impediscono la digestione delle proteine). La 
cottura prolungata vale a distruggere tutte queste sostanze e a evitare qualsiasi problema 
nel consumo.

Le uova: assolutamente ben cotte
Per fortuna sono rimasti in pochi a essere convinti che un uovo crudo al mattino sia il miglior 
ricostituente. Anzi, è vero il contrario: la cottura migliora decisamente il profi lo nutritivo delle 
uova. Le uova cotte sono più digeribili (a patto che non vengano fritte nel burro), inoltre, 
il calore riduce il potere allergizzante e inattiva una sostanza antinutrizionale presente 
nell’albume, l’avidina (il nome è già un programma…) che tende a bloccare l’assorbimento 
di alcuni utili fattori vitaminici. Sotto il profi lo igienico, poi, le uova sono uno degli alimenti 
maggiormente a rischio: basta pensare da dove escono per comprendere come il guscio 
sia inevitabilmente contaminato da batteri che, col tempo, possono penetrare all’interno. 
La morale, dunque, è una sola: le uova sono un alimento prezioso, ma soprattutto in estate 
vanno consumate ben cotte. E se proprio si vuole gustare una salsa o una crema a base 
di uova crude, allora è meglio scegliere i prodotti di preparazione industriale, che offrono 
garanzie igieniche decisamente superiori. 

 
Cotti, ma ben conservati
Un concetto importante: la cottura sanifi ca i cibi, ma, una volta cotti, essi tornano 
immediatamente a essere terreno fertile per la crescita di nuovi germi. È importante allora 
consumare i cibi cotti subito dopo la preparazione, oppure, se li si vuole conservare, adottare 
tutte le precauzioni necessarie per gli alimenti freschi più deperibili: tenerli al freddo, ben 
protetti in contenitori adeguati, e utilizzarli comunque dopo breve tempo.

Cozze & C: sempre e solo cotte!
In estate, un bel piatto di cozze è qualcosa che unisce la freschezza del mare al sapore della 
vacanza. Irresistibile! E le cozze non sono male nemmeno sotto il profi lo nutritivo: magre, 
ricche di proteine e solo un po’ indigeste per la presenza di tessuti duri. Attenzione però: 
vanno mangiate sempre e soltanto BEN COTTE! E lo stesso vale per le vongole e per gli 
altri molluschi in conchiglia (quelli che tecnicamente si chiamano bivalvi o lamellibranchi). 
Animali sedentari, cozze e vongole si nutrono fi ltrando in continuazione l’acqua del mare 
(una cozza ne fi ltra anche 7-8 litri in un’ora): se questa è contaminata, i germi si raccolgono e 
si concentrano nella loro carne, e non basta certo qualche goccia di limone per eliminarli…

Il pomodoro: buono crudo, buono cotto
Ottimo a fette nella più classica delle capresi, il pomodoro è uno dei pochi ortaggi che 
mantiene bene il suo valore nutritivo anche quando viene cotto. Uno dei maggiori pregi 
nutritivi del pomodoro è, infatti, il suo alto contenuto di licopene, una sostanza capace di 
ridurre il rischio di malattie cardiache e di ritardare l’invecchiamento delle cellule. Ebbene: 
diversi studi hanno dimostrato che, dopo una buona cottura, il licopene si assorbe ancora 
più effi cacemente…

Yogurt: se si cuoce, scompare
Lo yogurt è prezioso perché contiene molte proteine e parecchio calcio, ma il suo pregio 
maggiore è legato alla presenza dei fermenti lattici vivi, che migliorano la salute dell’intestino. 
Se si vuole sfruttarne al meglio l’azione bisogna gustare lo yogurt crudo, perché la cottura 
li distrugge inesorabilmente. Nell’impasto di torte e ciambelle lo yogurt dà morbidezza e 
soffi cità, ma perde le sue migliori virtù.


