
Sovraccosce di pollo alla birra
Categoria: Secondi piatti – Carne

Ingredienti per: 2 persone

• 4 sovraccosce di pollo
• una lattina di birra da 0,5 l (meglio una Lager – io ho usato la Spaten Lager)
• due cucchiai di olio extravergine di oliva
• sale
• pepe bianco macinato
• 1 cucchiaino da the di farina tipo “00”

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 1 ora circa (compresa cottura)

Come di consueto prepariamo il necessario:
• un tegame con bordi alti per la cottura
• un coltello da cucina per pulire le sovraccosce
• una paletta di teflon/nylon per voltare le sovraccosce nel tegame
Ora che c'è tutto, iniziamo a preparare le sovraccosce pulendole bene mondandole della pelle e del grasso  
in eccesso. I polli di allevamento, anche quelli non di allevamento intensivo, sono spesso molto più grassi  
dei polli allevati a terra dai nostri nonni. Il grasso cuocendo si scoglie, ma resta comunque nel sugo, renden -
do il piatto più grasso di quel che merita. Non serve toglierlo tutto, anche perché sennò poi una volta cotto  
potrebbe risultare poco saporito e un po' secco. Ma il grosso almeno sì.

Quando l'avete pulito, lavatelo sotto l'acqua corrente (fredda) per eliminare le pellicine che sono rimaste at-
taccate e per togliere eventuali tracce di sangue o pezzetti di osso residui di macellazione. Ponetele quindi  
dentro due fogli di carta assorbente e asciugateli.
Fatto questo passateli nella farina, per infarinarli grossolanamente.
Nel frattempo avrete messo l'olio nel tegame. Quando sarà caldo, mettete le sovraccosce a rosolare, a fuoco  
vivace, per dorarle. Un minuto circa per parte dovrebbe bastare. Se desiderate che siano più croccanti in su -
perficie potete farle rosolare più a lungo, ma attenzione che non attacchino!

Regolate di sale e pepe da ambo i lati, muovendole spesso. Quando saranno rosolate, versate la birra fino a  

Le sovraccosce devono essere  pulite  bene prima di  essere  
messe al fuoco

Il tegame deve essere grande 
abbastanza per contenerle



coprire completamente le sovraccosce. Ricordate che la birra deve essere a temperatura ambiente e non di  
frigo, perché sennò la reazione freddo/caldo ferma per un po' la cottura delle sovraccosce!

TRUCCO: Versate una prima metà della lattina (o bottiglia) velocemente per evitare che faccia reazione con l'olio bol -
lente e vi schizzi. Attendete poi qualche secondo che si dissipi la schiuma e finite di versare il resto lentamente!

Attendete che la birra inizi a sobbollire, quindi regolate la fiamma, moderandola un po' ma mantenendo il  
bollore. Fate cuocere a fiamma moderata 45/50 minuti, scoperto e girandole ogni 5/6 minuti, fino a che non  
si sarà consumato quasi tutto il liquido e sarà rimasto solo un sugo denso color nocciola.

NOTA: man mano che asciugano, tendono ad attaccare. Un po' si attaccherà di sicuro, ma per evitare di dover gratta -
re via le sovraccosce dal fondo del tegame, ricordate di girarle e muoverle spesso.
TRUCCO: finite di cuocerle con l'osso rivolto al fondo del tegame. È la parte che meno facilmente attacca, quindi se  
calcolate male i tempi salvate comunque il risultato!

Quando saranno pronte, impiattate e guarnite con un cucchiaio del proprio sugo di cottura. Tenete presente  
che, anche se la birra usata è una birra chiara e leggera, il sugo sarà un po' amarognolo (è il retrogusto della  
birra), quindi non esagerate con il composto, o tutto il preparato diventarà amarognolo!

Si accompagna ottimamente con la birra, ma anche col vino, possibilmente un bianco corposo (come l'Erba -
luce di Caluso) servito a temperatura ambiente.
Se scegliere della birra per accompagnare il piatto, preferite una varietà diversa da quella usata per cuocere,  
magari più spessa, come una doppio malto o una ambrata.

Quanto mi costa
Come per tutti i piatti a base di carne, il discrimine lo fa proprio la carne stessa. Nel nostro caso, però, es -
sendo una carne bianca poco pregiata, non costa moltissimo. Circa 4,70€/kg. Nella fattispecie, 4 sovraccosce 
con pelle e tutto pesano circa 1 kg, poco meno a seconda della dimensione.
Una lattina di birra Spaten, da 0,5 l, costa 0,85€.
Dal momento che non ci sono altri ingredienti costosi, una porzione costerà circa 2,80 €!

La birra deve coprire comple-
tamente le sovraccosce


