
CODA ALLA VACCINARA 

Ingredienti: 

- 1kg coda di bovino                       - 1 costa di sedano               

-  3 cucchiai di olio evo                   -  4 chiodi di garofano 

- 1 cipolla                                         -  400ml di vino bianco 

- 1 carota                                          - 1 kg di pomodori pelati 

- 2 spicchi d’aglio                            -  sale fino, pepe nero q.b. 

                                                              - 100 g di lardo o guanciale 

 

Per la salsa:  

- 20g di pinoli                                       

- 30g di uvetta 

- 3 coste di sedano  

- 1 pizzico di cacao amaro in polvere 

 

Preparazione 

Tagliare la coda, seguendo le giunture della stessa e cercando di non spezzare l’osso, ottenendo così dei 

pezzi chiamati “rocchi”. 

Lavare i “rocchi” sotto acqua corrente fredda, per eliminare tutto il sangue oppure lasciare in ammollo, 

cambiando spesso l’acqua. Una volta scolati, tamponare con un canovaccio. 

Tritare grossolanamente il lardo o guanciale e mettere da parte. 

Preparare un trito finissimo, con l’aglio, la cipolla, la carota e il sedano e tenere da parte. Tritare finemente 

a parte anche il prezzemolo. 

In una pentola capiente mettere l’olio evo e il lardo o guanciale tritato e fare rosolare. Quando sarà ben 

soffritto, unire la coda e farla sbiancare. 

Aggiungere i chiodi di garofano, il trito di verdure e una manciata di prezzemolo tritato e lasciare cuocere a 

fuoco basso fino a che non si sarà asciugato bene il tutto. 

A questo punto, salare e pepare, sfumando con il vino bianco e lasciare cuocere a fuoco basso, con il 

coperchio, per almeno 20 minuti. 

Aggiungere i pomodori pelati, ben sgocciolati e tagliati a pezzetti, e mescolare. 

La coda dovrà cuocere, coperta a fuoco basso, per un minimo di 2-3 ore, a seconda dell’età e qualità 

dell’animale. 

Se durante la cottura, la preparazione dovesse asciugarsi troppo, unire poca acqua calda per allungare. 

Intanto pulire le due coste di sedano, che serviranno per la salsa. Sbollentatele in acqua bollente per un 

paio di minuti e scolatele. 

Mettere in ammollo l’uvetta in acqua calda, per una decina di minuti e strizzarla. 

Controllare la coda: la carne sarà pronta quando accennerà a staccarsi dall’osso. Poco prima di spegnare il 

fuoco, prelevare un mestolo di sugo nel quale scioglierete un cucchiaio raso di cacao amaro in polvere, 

stemperando bene con un cucchiaio. 

Ora aggiungere alla coda, direttamente in pentola il sedano sbollentato, l’uvetta strizzata, i pinoli e la salsa 

con il cacao: mescolare bene il tutto e far cuocere per gli ultimi 15 minuti. 

 

 

 
   


