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9

 I nt ro d u z i o n e 

LA CUCINA  

IDEALE

Sia chi è alle prime armi sia chi è più esperto non può prescindere da un ambien-

te di lavoro ben organizzato e dalla conoscenza delle materie prime, se vuole 

ottenere buoni risultati senza perdere tempo e sprecare energie. Nelle pros-

sime pagine descriveremo un’attrezzatura “media”; in commercio si trovano 

infatti tanti e tali utensili ad hoc per ciascuna operazione: moderni, sfiziosi 

anche se non proprio necessari, al punto che, volendo essere aggiornati, dovre-

ste predisporre due stanze solo di scaffali dedicati. 

Ricordate però che, a volte, se proprio non si ha l’utensile “perfetto” per 

una determinata operazione, può essere sufficiente un po’ di inventiva e di 

capacità di adattamento. Una volta attrezzata la cucina con gli strumen-

ti del mestiere, è tempo di pensare alle materie prime con cui riempire 

dispensa e frigorifero. Dov’è più indicato fare la spesa? Al grande super-

mercato, ai mercatini rionali oppure nei negozi sotto casa? Con che fre-

quenza è preferibile fare la spesa? Come è possibile organizzare in maniera 

ottimale la dispensa? Nei capitoli seguenti cercheremo di rispondere a 

tutte queste domande e a molte altre ancora. In cucina i buoni risultati 

dipendono in gran parte dall’utilizzo di ingredienti giusti e di buona qualità. 

Per questa ragione è di fondamentale importanza conoscere perlomeno 

gli elementi base dei vari ingredienti, così da poterli acquistare, conser-

vare e impiegare nel modo migliore a seconda delle loro caratteristiche. 

Ricordate che gli ingredienti freschi devono essere cucinati in tempi bre-

vissimi dopo l’acquisto, e che per quelli confezionati dovete stare attenti a 

quanto viene riportato in etichetta e alla data di scadenza. 
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L’ATTREZZATURA

* PENTOLE, TEGAMI E TEGLIE DA FORNO *

Distinguiamo i vari tipi: 

— il tegame è rotondo, con bordi bassi e uno o due manici;

— la casseruola è simile al tegame, rotonda ma più fonda, e ha solitamente 

un unico manico lungo;

— la padella è tonda e poco fonda, con un unico lungo manico, e si usa per 

saltare o friggere;

— la pentola è di forma cilindrica, con due manici, ed è usata per la cottura 

di minestre, minestroni, zuppe o pasta.

Gli indispensabili

In una cucina mediamente attrezzata non possono mancare:

— 1 casseruola piccola (capienza: 1,5 l) con coperchio;

— 1 casseruola media (capienza: 3 l) con coperchio;

— 1 pentola grande (capienza: 8 l) con coperchio, per brodi, minestre, 

zuppe, o per cuocere la pasta;

— 1 pentola media (capienza: 2,5 l) con coperchio;

— 1 padella da 18-20 cm con o senza coperchio;

— 1 padella da 25-30 cm con coperchio;

— 1 pentola a pressione da 5 l;

— 1 bistecchiera in ghisa con manico reclinabile in legno;

— 1 pentola o un tegame in coccio per sughi e zuppe;

— 1 tegame o una padella in ferro a bordi alti, forniti di coperchio;

— 1 vaporiera: una pentola particolare, in cui l’alimento che desideriamo 

cuocere va posto in un recipiente forato, sopra un serbatoio in cui l’acqua 

viene riscaldata da una resistenza elettrica.
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 I nt ro d u z i o n e 

I materiali

Conosciamo adesso da vicino i vari materiali di pentole, casseruole, tegami 

e padelle, i loro pregi e i loro eventuali difetti.

— Rame. Il pentolame di rame attualmente in produzione prevede un rive-

stimento interno in acciaio inossidabile o stagno: è come avere due pentole 

fuse insieme. Questo ha risolto l’inconveniente delle vecchie pentole in 

rame, ovvero la formazione del verderame, sostanza tossica per gli ali-

menti. Il rame, essendo un ottimo conduttore di calore, permette il riscal-

damento rapido e uniforme dei cibi e l’altrettanto rapido raffreddamento. 

È particolarmente adatto alla preparazione dei cibi saltati e delle salse. Gli 

chef lo preferiscono a qualsiasi altro materiale, poiché permette di cuocere 

a una temperatura precisa; a loro poco importa il fatto che sia in assoluto il 

materiale più costoso e più difficile da pulire!

— Acciaio inossidabile. È il materiale più resistente, igienico e faci-

le da pulire; non reagisce con alcun ingrediente e non altera i sapori. 

Sfortunatamente l’acciaio è un cattivo conduttore di calore, pertanto le 

pentole di una certa qualità vengono prodotte con il cosiddetto doppio 

o triplo fondo (uno strato di rame e/o di alluminio saldato tra due lamine 

di acciaio) per ovviare a questo inconveniente. Adatto ma non ideale per 

ogni tipo di cottura, costa un po’ meno del rame ed è sicuramente molto 

più pratico.

— Alluminio. Le pentole in alluminio sono eccezionali per rosolare, brasa-

re, friggere e saltare. Tuttavia reagendo con alcuni ingredienti acidi – come 

il pomodoro, il vino, il succo di limone ecc. –, non si possono utilizzare con 

ogni pietanza. I produttori hanno allora ovviato a questo inconveniente 

modificando chimicamente l’alluminio durante la fabbricazione: l’alluminio 

anodizzato non reagisce più con gli acidi, ma annerisce alcuni ingredienti 

delicati (e non va in lavastoviglie!). Così si è rivestito l’interno di materiale 

antiaderente, ceramica o acciaio inox. 

— Materiale antiaderente. Gli utensili antiaderenti sono realizzati con 

varie leghe di metallo rivestite internamente da materiale antiaderente: 

PTFE (o teflon) o rivestimento a effetto pietra; ultimamente compare 

anche il titanio. Hanno il vantaggio di cucinare con pochissimi grassi e di 
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non far attaccare i cibi. Lo svantaggio è che, soprattutto per le pentole più 

economiche, il rivestimento si può facilmente consumare. Alcune marche 

arrivano a offrire una garanzia a vita.

— Ghisa. È una lega di ferro e carbone, molto pesante e rigida. Le pentole 

in ghisa si scaldano molto lentamente ma trattengono il calore in maniera 

eccezionale, per questo sono particolarmente adatte per la cottura lenta 

e prolungata (minestroni, zuppe, arrosti) e quella a fuoco moderato, ma 

anche per la rosolatura. Orientatevi sulle pentole con il rivestimento in 

smalto: sono più igieniche e facili da pulire.

— Vetro temperato e porcellana. Questi due materiali sono eccezional-

mente pratici: le pentole sono facilissime da pulire, passano dal frigorifero 

al forno, non reagiscono con nessun ingrediente, vanno nel forno a micro-

onde, non assorbono cattivi odori e si possono portare direttamente in 

tavola. Tuttavia sono piuttosto costose, fragili e, non permettendo una 

buona conduzione del calore, non sono indicate per rosolare o friggere. 

— Terracotta. È un antico materiale, rivalorizzato sull’onda della risco-

perta della “tradizione” in cucina. Sopportando male il calore, va uti-

lizzata per la cottura a fuoco dolcissimo, oppure, come una volta, sulle 

braci del camino.

COME TRATTARE I MATERIALI 

— Rame: immergete ½ limone nel sale da tavola e strofinatelo sulle macchie. 

Sciacquate e asciugate. 

Oppure fate un impasto con aceto e farina gialla e strofinatelo con un panno sul-

la superficie da pulire; quindi sciacquate con acqua calda.

— Acciaio inossidabile: lavate subito le pentole in acciaio dopo la cottura di pie-

tanze salate, perché il sale potrebbe macchiarle. Se dovesse succedere, pulitele 

con il bicarbonato.

— Alluminio: per lucidare una pentola di alluminio, riempitela di acqua, versate 

il succo di 1-2 limoni e fate bollire fino a quando il metallo non tornerà a essere 

brillante.

— Materiale antiaderente: con le pentole antiaderenti, usate sempre palette o 

cucchiai in legno, altrimenti l’interno si potrebbe graffiare.

— Ghisa: se avete acquistato pentole in ghisa senza il rivestimento protettivo 

che ne impedisce la corrosione, trattatele periodicamente riscaldandole e strofi-

nandole esternamente con olio.
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* UTENSILI VARI * 

Dato il vasto assortimento di utensili dalle più disparate funzioni, il nostro 

consiglio è di diluire gli acquisti nel tempo, e di orientarvi verso oggetti di 

qualità.

Per attrezzare bene la vostra cucina infatti non è necessario spendere un 

patrimonio… esistono utili trucchetti grazie ai quali evitare (o rimandare a 

tempi migliori) l’acquisto di alcuni utensili soltanto all’apparenza indispensabili. 

Per il forno

— 1 pirofila rettangolare in porcellana (misure: 25 x 20 x 5 cm) per paste 

al forno, arrosti ecc.

— 1 tortiera da 24 cm di diametro.

Coltelli

Quando acquisterete i coltelli per la vostra cucina, tenete presente che i 

migliori sono quelli in cui la lama è prodotta in acciaio inossidabile ad alto 

contenuto di carbonio: ha il pregio di facilitare l’affilatura e di non perdere la 

RICORDATEVI CHE... 

— I coperchi con i manici o i pomoli in plastica, legno o altro materiale rispetto a 

quello della pentola, evitano l’inconveniente del surriscaldamento. Ma quelli di legno o 

plastica non possono andare in forno (quelli di legno nemmeno in lavastoviglie).

— È sempre utile seguire le istruzioni fornite dalle case produttrici per la pulizia 

e l’utilizzo in genere delle vostre pentole.

— I fondi delle pentole devono essere ben bilanciati e aderire perfettamente al 

piano di cottura. Diffidate di eventuali deformazioni.

— I coperchi e le pentole devono essere delle stesse dimensioni: le misure soli-

tamente indicate si riferiscono al diametro della bocca della pentola (ad esem-

pio: una pentola di 24 cm andrà con un coperchio di 24 cm).

— È bene evitare di utilizzare i coltelli per tagliare spago o carta.

— Tutte le lame di coltelli e forbici devono essere ben affilate. Tenete quindi 

sempre a portata di mano un affilatore cui ricorrere in caso di bisogno. 

— Per conservare il filo delle lame è bene non lavarle in acqua saponata e con 

spugne abrasive, ma sciacquarle subito dopo l’uso con un po’ di acqua tiepida e 

una spugnetta, asciugandole poi immediatamente.
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arrivano a offrire una garanzia a vita.

— Ghisa. È una lega di ferro e carbone, molto pesante e rigida. Le pentole 

in ghisa si scaldano molto lentamente ma trattengono il calore in maniera 

eccezionale, per questo sono particolarmente adatte per la cottura lenta 

e prolungata (minestroni, zuppe, arrosti) e quella a fuoco moderato, ma 

anche per la rosolatura. Orientatevi sulle pentole con il rivestimento in 

smalto: sono più igieniche e facili da pulire.

— Vetro temperato e porcellana. Questi due materiali sono eccezional-

mente pratici: le pentole sono facilissime da pulire, passano dal frigorifero 

al forno, non reagiscono con nessun ingrediente, vanno nel forno a micro-

onde, non assorbono cattivi odori e si possono portare direttamente in 

tavola. Tuttavia sono piuttosto costose, fragili e, non permettendo una 

buona conduzione del calore, non sono indicate per rosolare o friggere. 

— Terracotta. È un antico materiale, rivalorizzato sull’onda della risco-

perta della “tradizione” in cucina. Sopportando male il calore, va uti-

lizzata per la cottura a fuoco dolcissimo, oppure, come una volta, sulle 

braci del camino.

COME TRATTARE I MATERIALI 

— Rame: immergete ½ limone nel sale da tavola e strofinatelo sulle macchie. 

Sciacquate e asciugate. 

Oppure fate un impasto con aceto e farina gialla e strofinatelo con un panno sul-

la superficie da pulire; quindi sciacquate con acqua calda.

— Acciaio inossidabile: lavate subito le pentole in acciaio dopo la cottura di pie-

tanze salate, perché il sale potrebbe macchiarle. Se dovesse succedere, pulitele 

con il bicarbonato.

— Alluminio: per lucidare una pentola di alluminio, riempitela di acqua, versate 

il succo di 1-2 limoni e fate bollire fino a quando il metallo non tornerà a essere 

brillante.

— Materiale antiaderente: con le pentole antiaderenti, usate sempre palette o 

cucchiai in legno, altrimenti l’interno si potrebbe graffiare.

— Ghisa: se avete acquistato pentole in ghisa senza il rivestimento protettivo 

che ne impedisce la corrosione, trattatele periodicamente riscaldandole e strofi-

nandole esternamente con olio.

51643A_0000E01_INTE_BAS@0012.pgs  15.07.2022  08:41    

13

 I nt ro d u z i o n e 

* UTENSILI VARI * 

Dato il vasto assortimento di utensili dalle più disparate funzioni, il nostro 

consiglio è di diluire gli acquisti nel tempo, e di orientarvi verso oggetti di 

qualità.

Per attrezzare bene la vostra cucina infatti non è necessario spendere un 

patrimonio… esistono utili trucchetti grazie ai quali evitare (o rimandare a 

tempi migliori) l’acquisto di alcuni utensili soltanto all’apparenza indispensabili. 

Per il forno

— 1 pirofila rettangolare in porcellana (misure: 25 x 20 x 5 cm) per paste 

al forno, arrosti ecc.

— 1 tortiera da 24 cm di diametro.

Coltelli

Quando acquisterete i coltelli per la vostra cucina, tenete presente che i 

migliori sono quelli in cui la lama è prodotta in acciaio inossidabile ad alto 

contenuto di carbonio: ha il pregio di facilitare l’affilatura e di non perdere la 

RICORDATEVI CHE... 

— I coperchi con i manici o i pomoli in plastica, legno o altro materiale rispetto a 

quello della pentola, evitano l’inconveniente del surriscaldamento. Ma quelli di legno o 

plastica non possono andare in forno (quelli di legno nemmeno in lavastoviglie).

— È sempre utile seguire le istruzioni fornite dalle case produttrici per la pulizia 

e l’utilizzo in genere delle vostre pentole.

— I fondi delle pentole devono essere ben bilanciati e aderire perfettamente al 

piano di cottura. Diffidate di eventuali deformazioni.

— I coperchi e le pentole devono essere delle stesse dimensioni: le misure soli-

tamente indicate si riferiscono al diametro della bocca della pentola (ad esem-

pio: una pentola di 24 cm andrà con un coperchio di 24 cm).

— È bene evitare di utilizzare i coltelli per tagliare spago o carta.

— Tutte le lame di coltelli e forbici devono essere ben affilate. Tenete quindi 

sempre a portata di mano un affilatore cui ricorrere in caso di bisogno. 

— Per conservare il filo delle lame è bene non lavarle in acqua saponata e con 

spugne abrasive, ma sciacquarle subito dopo l’uso con un po’ di acqua tiepida e 

una spugnetta, asciugandole poi immediatamente.
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lucentezza. Inoltre la lama dovrebbe continuare nel codolo, fissato al mani-

co con i ribattini, ed essere della stessa lunghezza del manico. La base della 

lama dovrebbe infine avere sempre un tallone o una guardia di protezione 

che la rafforzi. I manici migliori sono in legno rivestito di plastica: resistono 

al calore, sono pratici e si puliscono facilmente. Tenete i coltelli sempre ben 

affilati: risparmierete tempo nelle operazioni di taglio ed eviterete di rovi-

nare la lama. 

Quelli veramente indispensabili sono:

— 1 coltello per pelare: piccolo, a lama diritta e appuntita lunga 10 cm;

— 1 coltello per disossare, a lama diritta, appuntita, lunga almeno 18 cm;

— 1 coltello da cucina: è un coltello a punta acuminata, con lama di 20 cm;

— 1 coltello trinciante: è un coltello con lama lunga 19 cm e leggermente 

incurvata verso la punta;

— 1 coltello da pane: a lama lunga, seghettata; 

— 1 coltello a doppia sega per surgelati;

— 1 mezzaluna.

Posateria da cucina

— 1 trinciapollo per trinciare le ossa;

— 1 forchettone per arrosti per bloccare le carni mentre le affettate;

— 1 coltello a spatola con lama lunga 21 cm, senza filo, utilizzato essenzial-

mente per spalmare glasse, marmellate, besciamella ecc.;

— 1 o 2 paia di forbici;

— 2 o 3 cucchiai in legno a manico lungo (per mescolare i cibi posti sul 

fuoco) e corto (per mescolare e sbattere): ideali quelli con il becco laterale 

per aderire ai bordi delle pentole;

— 1 spatola in gomma di medie dimensioni per raccogliere tutto il conte-

nuto di una ciotola;

— 1 frusta per montare gli albumi a mano, per mescolare, per evitare la 

formazione di grumi;

— 1 mestolo per versare;

— 1 schiumarola per il brodo;

— 1 paletta per girare o togliere dalla padella alimenti che si sbriciolano;
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— 1 paio di pinze, per spostare o girare alimenti molto caldi;

— 1 paio di pinze per spaghetti.

Strumenti

Per lavorare in maniera efficiente avrete anche bisogno di:

— alcuni scolapasta di diverse dimensioni, possibilmente con manici;

— 1 cestello per la cottura a vapore;

— 1 o più apriscatole;

— 1 o più cavatappi;

— 1 o più apribottiglie;

— 1 schiaccianoci;

— 4 o 8 spiedi;

— 1 grattugia con più lati a fori, più o meno grandi;

— 1 grattugia per noce moscata;

— 1 passaverdure;

— 1 schiacciapatate;

— 1 mortaio con pestello;

— 1 spremiaglio con griglia rimovibile per facilitarne la pulizia; 

— 1 spremiagrumi;

— 1 macinapepe;

— 1 macinasale;

— 1 setaccio;

— 1 matterello di legno per tirare la pasta;

— 1 asse, meglio se in marmo o granito, su cui tirare la pasta;

— 1 o 2 taglieri in legno o plastica;

— 1 brocca graduata in plastica o in vetro con beccuccio;

— 1 bilancia;

— set di misurini professionali per misurare le quantità degli ingredienti 

con precisione, senza affidarvi alle tazze o ai cucchiai da tavola;

— 2 o 3 ciotole in vetro di diversa grandezza;

— 2 o 3 colini di diverse dimensioni;

— 1 imbuto;

— 1 batticarne;
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lucentezza. Inoltre la lama dovrebbe continuare nel codolo, fissato al mani-

co con i ribattini, ed essere della stessa lunghezza del manico. La base della 

lama dovrebbe infine avere sempre un tallone o una guardia di protezione 

che la rafforzi. I manici migliori sono in legno rivestito di plastica: resistono 

al calore, sono pratici e si puliscono facilmente. Tenete i coltelli sempre ben 

affilati: risparmierete tempo nelle operazioni di taglio ed eviterete di rovi-

nare la lama. 

Quelli veramente indispensabili sono:

— 1 coltello per pelare: piccolo, a lama diritta e appuntita lunga 10 cm;

— 1 coltello per disossare, a lama diritta, appuntita, lunga almeno 18 cm;

— 1 coltello da cucina: è un coltello a punta acuminata, con lama di 20 cm;

— 1 coltello trinciante: è un coltello con lama lunga 19 cm e leggermente 

incurvata verso la punta;

— 1 coltello da pane: a lama lunga, seghettata; 

— 1 coltello a doppia sega per surgelati;

— 1 mezzaluna.

Posateria da cucina

— 1 trinciapollo per trinciare le ossa;

— 1 forchettone per arrosti per bloccare le carni mentre le affettate;

— 1 coltello a spatola con lama lunga 21 cm, senza filo, utilizzato essenzial-

mente per spalmare glasse, marmellate, besciamella ecc.;

— 1 o 2 paia di forbici;

— 2 o 3 cucchiai in legno a manico lungo (per mescolare i cibi posti sul 

fuoco) e corto (per mescolare e sbattere): ideali quelli con il becco laterale 

per aderire ai bordi delle pentole;

— 1 spatola in gomma di medie dimensioni per raccogliere tutto il conte-

nuto di una ciotola;

— 1 frusta per montare gli albumi a mano, per mescolare, per evitare la 

formazione di grumi;

— 1 mestolo per versare;

— 1 schiumarola per il brodo;

— 1 paletta per girare o togliere dalla padella alimenti che si sbriciolano;
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— 1 paio di pinze, per spostare o girare alimenti molto caldi;

— 1 paio di pinze per spaghetti.

Strumenti

Per lavorare in maniera efficiente avrete anche bisogno di:

— alcuni scolapasta di diverse dimensioni, possibilmente con manici;

— 1 cestello per la cottura a vapore;

— 1 o più apriscatole;

— 1 o più cavatappi;

— 1 o più apribottiglie;

— 1 schiaccianoci;

— 4 o 8 spiedi;

— 1 grattugia con più lati a fori, più o meno grandi;

— 1 grattugia per noce moscata;

— 1 passaverdure;

— 1 schiacciapatate;

— 1 mortaio con pestello;

— 1 spremiaglio con griglia rimovibile per facilitarne la pulizia; 

— 1 spremiagrumi;

— 1 macinapepe;

— 1 macinasale;

— 1 setaccio;

— 1 matterello di legno per tirare la pasta;

— 1 asse, meglio se in marmo o granito, su cui tirare la pasta;

— 1 o 2 taglieri in legno o plastica;

— 1 brocca graduata in plastica o in vetro con beccuccio;

— 1 bilancia;

— set di misurini professionali per misurare le quantità degli ingredienti 

con precisione, senza affidarvi alle tazze o ai cucchiai da tavola;

— 2 o 3 ciotole in vetro di diversa grandezza;

— 2 o 3 colini di diverse dimensioni;

— 1 imbuto;

— 1 batticarne;
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— 1 pennello da cucina;

— 1 centrifuga per insalata;

— 1 contaminuti che si aggiungerà a quello del vostro forno;

— più retine frangifiamma da porre sotto le pentole così che il calore venga 

uniformemente diffuso al fondo;

— 1 paio o più di guanti in lattice (indispensabili per operazioni di pulitura);

— 1 pelapatate, ideale per verdure come le carote e, appunto, le patate;

— 1 affilatore per coltelli;

— 1 cavatorsoli, utile per farcire le mele o eliminare la parte centrale  

con i semi;

— più vassoi in metallo;

— vasi di vetro a chiusura ermetica;

— rotoli di carta assorbente;

— pellicola trasparente;

— fogli di alluminio.

SE VI MANCA...

— lo spremiagrumi: infilzate ½ limone con una forchetta e ruotatelo raccoglien-

do il succo in una ciotola.

— il matterello: per stendere la pasta, usate una bottiglia di vetro riempita di 

acqua fredda.

— lo spargifarina: usate un colino.

— lo schiaccianoci: usate un paio di pinze. 
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* PER COMPLETARE LA VOSTRA CUCINA *

— 1 scolapiatti;

— 1 scolaposate;

— 1 portarotolo di carta assorbente;

— alcuni contenitori in plastica di varie dimensioni, con chiusura ermetica.

Piccoli elettrodomestici

Esistono piccoli elettrodomestici che compiono qualsiasi tipo di azione 

in cucina, ma non tutti sono veramente indispensabili: per spremere gli 

agrumi, ad esempio, potete anche utilizzare un piccolo spremiagrumi a 

mano.

Alcuni tuttavia risultano veramente utili, perché aiutano a risparmiare 

tempo e a svolgere funzioni sicuramente noiose. 

Gli indispensabili

— Robot da cucina. Oggi non se ne può fare a meno. Grazie ai diversi 

accessori, trita, sminuzza, macina, grattugia grossolanamente e finemen-

te, affetta, impasta e frulla. Alcuni sono dotati di una vaschetta più piccola 

per lavorare piccole quantità, altri hanno innumerevoli velocità; in realtà ne 

bastano due: alta e bassa.

— Sbattitore.  Per montare la panna o gli albumi è eccezionale. Fate atten-

zione però che le fruste siano removibili per facilitarne la pulizia, e che siano 

a filo metallico tondo o elicoidali: lavorano molto meglio di quelle a lamina 

piatta.

— Frullatore. Serve per miscelare ingredienti liquidi. Preferite i modelli con 

il contenitore in vetro e con la funzione per triturare il ghiaccio. 

Esiste anche la versione economica a immersione, ideale per lavorare 

direttamente nella pentola. Lavora piccole quantità ed è il massimo della 

praticità.

— Tostapane. Per tostare il pane velocemente senza dover accendere il 

forno.
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— 1 pennello da cucina;

— 1 centrifuga per insalata;

— 1 contaminuti che si aggiungerà a quello del vostro forno;

— più retine frangifiamma da porre sotto le pentole così che il calore venga 

uniformemente diffuso al fondo;

— 1 paio o più di guanti in lattice (indispensabili per operazioni di pulitura);

— 1 pelapatate, ideale per verdure come le carote e, appunto, le patate;

— 1 affilatore per coltelli;

— 1 cavatorsoli, utile per farcire le mele o eliminare la parte centrale  

con i semi;

— più vassoi in metallo;

— vasi di vetro a chiusura ermetica;

— rotoli di carta assorbente;

— pellicola trasparente;

— fogli di alluminio.

SE VI MANCA...

— lo spremiagrumi: infilzate ½ limone con una forchetta e ruotatelo raccoglien-

do il succo in una ciotola.

— il matterello: per stendere la pasta, usate una bottiglia di vetro riempita di 

acqua fredda.

— lo spargifarina: usate un colino.

— lo schiaccianoci: usate un paio di pinze. 
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* PER COMPLETARE LA VOSTRA CUCINA *

— 1 scolapiatti;

— 1 scolaposate;

— 1 portarotolo di carta assorbente;

— alcuni contenitori in plastica di varie dimensioni, con chiusura ermetica.

Piccoli elettrodomestici

Esistono piccoli elettrodomestici che compiono qualsiasi tipo di azione 

in cucina, ma non tutti sono veramente indispensabili: per spremere gli 

agrumi, ad esempio, potete anche utilizzare un piccolo spremiagrumi a 

mano.

Alcuni tuttavia risultano veramente utili, perché aiutano a risparmiare 

tempo e a svolgere funzioni sicuramente noiose. 

Gli indispensabili

— Robot da cucina. Oggi non se ne può fare a meno. Grazie ai diversi 

accessori, trita, sminuzza, macina, grattugia grossolanamente e finemen-

te, affetta, impasta e frulla. Alcuni sono dotati di una vaschetta più piccola 

per lavorare piccole quantità, altri hanno innumerevoli velocità; in realtà ne 

bastano due: alta e bassa.

— Sbattitore.  Per montare la panna o gli albumi è eccezionale. Fate atten-

zione però che le fruste siano removibili per facilitarne la pulizia, e che siano 

a filo metallico tondo o elicoidali: lavorano molto meglio di quelle a lamina 

piatta.

— Frullatore. Serve per miscelare ingredienti liquidi. Preferite i modelli con 

il contenitore in vetro e con la funzione per triturare il ghiaccio. 

Esiste anche la versione economica a immersione, ideale per lavorare 

direttamente nella pentola. Lavora piccole quantità ed è il massimo della 

praticità.

— Tostapane. Per tostare il pane velocemente senza dover accendere il 

forno.
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I pesi e le misure

Non sempre la cucina di casa è dotata di una bilancia di precisione. È dunque 

opportuno sapersi orientare in modo abbastanza sicuro con altri strumenti: è 

infatti molto importante dosare perfettamente gli ingredienti, perché un impa-

sto possa trasformarsi in un’ottima pietanza. Ecco allora alcune utili indicazioni:

— 1 tazzona, cioè ¼ di l o 25 ml, equivale a circa: 150 g di grano saraceno, 

125 g di farina di frumento, 250 g di zucchero, 175 g di semolino, 130 g di 

fari na di mais.

— 1 cucchiaio da minestra, bombato, colmo contiene: 30 g di sale grosso, 

25 g di farina o di zucchero, 20 g di fecola o di mandorle macinate, 15 g di 

mandorle sfilettate, 40 g di burro.

— 1 cucchiaio raso contiene: 15  g di farina, di sale grosso o di zucchero, 

10 g di fecola, 8 g di mandorle macinate, 7 g di mandorle sfilettate, 15 g 

di burro, 20 ml di latte, 5 ml di olio, 5 g di fiocchi d’avena, 7 g di semolino, 

10 ml di panna.

— 1 cucchiaino da caffè colmo contiene: 10 g di sale fino, 8 g di fecola, 7 g 

di farina tipo 00, 0 ecc. o di sale grosso, 5 g di zucchero.

— 8 tazzine da caffè riempite d’acqua corrispondono a 1 l e a 6 tazze da tè.

— 6 cucchiai da tavola riempiti di liquido corrispondono a 100  ml, come 

anche 10 cucchiai da dolce.

— 1 pezzo di burro della grandezza di 1 uovo pesa 50 g.

— 1 presa di pepe corrisponde a 1 g.

— 1 presa di sale corrisponde a 2-3 g.

QUALCHE ACCORGIMENTO

— Prediligete gli apparecchi prodotti da aziende serie e rinomate.

— I piccoli elettrodomestici devono essere maneggevoli e facili da pulire.

— Leggete sempre le istruzioni della casa produttrice prima di mettere 

in funzione l’apparecchio.

— Staccate sempre la spina prima di smontare le parti dell’apparecchio, ma 

non fatelo mai con le mani bagnate.

— Pulite con cura i piccoli elettrodomestici dopo ogni utilizzo. 

— Lubrificate via via con olio i meccanismi senza sporcare le vaschette.
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ORGANIZZARE 

LA DISPENSA

* LA SPESA * 

Il primo problema è: dove fare la spesa. Iniziate col chiedervi se siete informati 

su cosa offre il vostro quartiere o il vostro paese a questo proposito. Se non 

lo sapete, fate una passeggiata perlustrativa e iniziate a familiarizzare con la 

merce e i relativi prezzi.

I supermercati

Alcuni supermercati, quelli più grandi e attrezzati, hanno reparti dove 

acquistare salumi, formaggi, carne, prodotti di gastronomia e pesce non 

confezionati. Quasi sempre offrono il “fai da te” per la frutta e la verdura: 

potrete così scegliere personalmente i prodotti che più vi piacciono.

Frequentando il supermercato vi imbatterete nelle famose “offerte”: 

merce anche di buona marca proposta a prezzi ribassati. Nella maggior 

parte dei casi, tuttavia, sarete costretti ad acquistare il prodotto in dop-

pia, tripla, quadrupla confezione. Controllate, allora, la data di scadenza e 

calcolate la quantità di quell’alimento che quotidianamente dovrete con-

sumare fino al momento della scadenza. Attenzione, però: spesso, infatti, 

per i single o le famiglie poco numerose, queste offerte hanno un effetto 

boomerang: se per ottenere uno sconto anche rilevante, siete obbligati ad 

acquistare quantità “industriali” di una stessa merce con scadenza a breve 

o medio termine, forse non ne avrete alcuna convenienza. Infine, nella 

maggior parte dei supermercati vi capiterà di imbattervi nella cosiddetta 

“carta fedeltà”, che vi darà diritto a usufruire di determinati sconti e/o di 
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I pesi e le misure

Non sempre la cucina di casa è dotata di una bilancia di precisione. È dunque 

opportuno sapersi orientare in modo abbastanza sicuro con altri strumenti: è 

infatti molto importante dosare perfettamente gli ingredienti, perché un impa-

sto possa trasformarsi in un’ottima pietanza. Ecco allora alcune utili indicazioni:

— 1 tazzona, cioè ¼ di l o 25 ml, equivale a circa: 150 g di grano saraceno, 

125 g di farina di frumento, 250 g di zucchero, 175 g di semolino, 130 g di 

fari na di mais.

— 1 cucchiaio da minestra, bombato, colmo contiene: 30 g di sale grosso, 

25 g di farina o di zucchero, 20 g di fecola o di mandorle macinate, 15 g di 

mandorle sfilettate, 40 g di burro.

— 1 cucchiaio raso contiene: 15  g di farina, di sale grosso o di zucchero, 

10 g di fecola, 8 g di mandorle macinate, 7 g di mandorle sfilettate, 15 g 

di burro, 20 ml di latte, 5 ml di olio, 5 g di fiocchi d’avena, 7 g di semolino, 

10 ml di panna.

— 1 cucchiaino da caffè colmo contiene: 10 g di sale fino, 8 g di fecola, 7 g 

di farina tipo 00, 0 ecc. o di sale grosso, 5 g di zucchero.

— 8 tazzine da caffè riempite d’acqua corrispondono a 1 l e a 6 tazze da tè.

— 6 cucchiai da tavola riempiti di liquido corrispondono a 100  ml, come 

anche 10 cucchiai da dolce.

— 1 pezzo di burro della grandezza di 1 uovo pesa 50 g.

— 1 presa di pepe corrisponde a 1 g.

— 1 presa di sale corrisponde a 2-3 g.

QUALCHE ACCORGIMENTO

— Prediligete gli apparecchi prodotti da aziende serie e rinomate.

— I piccoli elettrodomestici devono essere maneggevoli e facili da pulire.

— Leggete sempre le istruzioni della casa produttrice prima di mettere 

in funzione l’apparecchio.

— Staccate sempre la spina prima di smontare le parti dell’apparecchio, ma 

non fatelo mai con le mani bagnate.

— Pulite con cura i piccoli elettrodomestici dopo ogni utilizzo. 

— Lubrificate via via con olio i meccanismi senza sporcare le vaschette.
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ORGANIZZARE 

LA DISPENSA

* LA SPESA * 

Il primo problema è: dove fare la spesa. Iniziate col chiedervi se siete informati 

su cosa offre il vostro quartiere o il vostro paese a questo proposito. Se non 

lo sapete, fate una passeggiata perlustrativa e iniziate a familiarizzare con la 

merce e i relativi prezzi.

I supermercati

Alcuni supermercati, quelli più grandi e attrezzati, hanno reparti dove 

acquistare salumi, formaggi, carne, prodotti di gastronomia e pesce non 

confezionati. Quasi sempre offrono il “fai da te” per la frutta e la verdura: 

potrete così scegliere personalmente i prodotti che più vi piacciono.

Frequentando il supermercato vi imbatterete nelle famose “offerte”: 

merce anche di buona marca proposta a prezzi ribassati. Nella maggior 

parte dei casi, tuttavia, sarete costretti ad acquistare il prodotto in dop-

pia, tripla, quadrupla confezione. Controllate, allora, la data di scadenza e 

calcolate la quantità di quell’alimento che quotidianamente dovrete con-

sumare fino al momento della scadenza. Attenzione, però: spesso, infatti, 

per i single o le famiglie poco numerose, queste offerte hanno un effetto 

boomerang: se per ottenere uno sconto anche rilevante, siete obbligati ad 

acquistare quantità “industriali” di una stessa merce con scadenza a breve 

o medio termine, forse non ne avrete alcuna convenienza. Infine, nella 

maggior parte dei supermercati vi capiterà di imbattervi nella cosiddetta 

“carta fedeltà”, che vi darà diritto a usufruire di determinati sconti e/o di 
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accumulare punti con i quali vincere premi di vario genere (dalle stoviglie 

agli attrezzi da palestra). 

Il consiglio, comunque, prima di decidere in quale supermercato rifornirvi 

abitualmente, è di tenere in considerazione la distanza chilometrica da 

casa vostra e la qualità della merce in rapporto ai prezzi applicati, più che 

il valore dei premi.

Gli hard discount

Gli hard discount sono supermercati di medie dimensioni in cui potrete 

trovare alimentari, prodotti di cancelleria, articoli per la casa o per la cura 

della persona ecc. La loro politica è quella di praticare prezzi ridottissimi, 

vendendo prodotti di marche sconosciute e curando poco, se non per nulla, 

l’estetica del locale. In pratica sono da considerarsi come magazzini-merci. 

Anche in questo caso tenendo conto del rapporto qualità/prezzo, vi accor-

gerete che vale la pena acquistare solo alcune tipologie di prodotti, soprat-

tutto quelli di base (latticini, acque minerali, alcuni prodotti da forno).

I negozi sotto casa e i mercati rionali

Ogni volta che avete dimenticato di comperare un prodotto al supermer-

cato, dovete acquistare poche cose oppure siete appiedati perché avete la 

macchina a riparare dal meccanico, può essere conveniente fare la spesa 

nei negozi sotto casa. Nella maggior parte dei casi infatti questi esercizi 

medio-piccoli non possono praticare i medesimi prezzi dei supermercati, 

che acquistano grandi quantità di merce alla volta. 

Tuttavia, oltre al vantaggio della comodità, questi negozi spesso offrono 

prodotti di ottima qualità e un servizio molto curato. 

Dunque recatevi nei negozi vicino casa soprattutto per acquistare la frutta, 

la verdura, il pane, i salumi e qualche taglio particolare di carne, tutti pro-

dotti per i quali vale la pena spendere qualcosa in più. 

Più convenienti dei negozi  – se non addirittura concorrenziali rispetto ai 

supermercati – sono i mercati di quartiere, dove la frutta e la verdura sono 

talvolta davvero eccezionali e a ottimi prezzi. Quello che dovete ricordare 

è il loro giorno settimanale di apertura.
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* LA LISTA DELLA SPESA *

Quando avete imparato dove andare a fare i vostri acquisti, vi si pongono i 

quesiti su cosa comperare e con quale frequenza. Rispondendo, dovremo 

innanzitutto distinguere i prodotti freschi da quelli confezionati, e com-

prendere tra i confezionati anche gli alimenti surgelati. 

Potrete allora fare una doppia lista della spesa: una per i prodotti confezio-

nati (sia inscatolati sia surgelati) e l’altra per gli alimenti freschi. Stabilirete 

voi la frequenza con cui acquistare gli uni e gli altri in base alle vostre esi-

genze, alla vostra disponibilità di tempo e alla vostra voglia. 

Esistono persone per le quali fare la spesa è un momento di relax, e altre 

per le quali è una tortura. Se appartenete alla seconda tipologia, recatevi al 

supermercato una o due volte al mese e fate scorta dei prodotti confezio-

nati; altrimenti andateci anche una volta alla settimana. 

Fate comunque sempre attenzione alle date di scadenza: non tenete in 

dispensa prodotti scaduti, altrimenti, quando ne avrete bisogno, dovrete 

buttarli.

Alcuni accorgimenti

— Aggiornate la lista della spesa via via che si esauriscono i prodotti. 

— Mettete i buoni sconto vicino alla lista della spesa, così da non lasciarli 

a casa.

— Una volta al supermercato, attenetevi alla lista preparata, non divagate… 

Sprechereste sicuramente tempo e denaro.

— Evitate di fare la spesa al supermercato nei momenti di maggior affolla-

mento, soprattutto al sabato.

— Lasciate i surgelati alla fine, non correrete il rischio che si scongelino.

— Riempite una borsa della spesa di soli prodotti freschi e surgelati: saran-

no i primi che sistemerete in frigorifero una volta rientrati a casa.

— Se dovete acquistare prodotti surgelati e fa molto caldo, portatevi da 

casa una borsa termica contenente un panetto refrigerante. Nei super-

mercati vicino al reparto surgelati sono in vendita sacchetti termici per il 

trasporto dei prodotti surgelati a casa.

— Non è detto che i prodotti di marca sia no di qualità superiore ai prodotti 
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cato, dovete acquistare poche cose oppure siete appiedati perché avete la 

macchina a riparare dal meccanico, può essere conveniente fare la spesa 
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talvolta davvero eccezionali e a ottimi prezzi. Quello che dovete ricordare 

è il loro giorno settimanale di apertura.
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dalle etichette sconosciute; valutate dalle tabelle nutrizionali stampate 

sulle confezioni o, per la merce fresca, dall’aspetto.

— Verificate sempre e comunque la data di scadenza degli alimenti e 

leggete con attenzione l’etichetta: ne trarrete molte informazioni utili su 

come conservare l’alimento, su come cucinarlo e sugli ingredienti che lo 

compongono. 

— Quando potete, acquistate prodotti alimentari freschi. Gli stessi pro-

dotti surgelati o inscatolati, sebbene mantengano nella maggior parte dei 

casi i medesimi valori nutrizionali, sono decisamente inferiori per quanto 

riguarda le proprietà organolettiche.

Da dove iniziare

Ipotizzando che prima d’ora siate stati tra quelli che tengono nel frigori-

fero un solo limone, e in dispensa una confezione di spaghetti, la vostra 

prima lista della spesa comprenderà un gran numero di prodotti. La lista 

che vi proponiamo non è onnicomprensiva, e può non essere confacente 

alle vostre inclinazioni o alle vostre esigenze. Consideratela dunque come 

un punto di partenza per elaborarne una personalizzata.
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OGNI COSA 

AL SUO POSTO

La prima regola generale da osservare sistemando gli attrezzi da cucina e i 

prodotti alimentari della vostra spesa è la logica. La seconda è la perseve-

ranza: quando utilizzate una pentola, riponetela laddove l’avete trovata. Fate 

lo stesso con gli alimenti, altrimenti ben presto il caos si impadronirà della 

vostra cucina.

Nei cassetti e negli scaffali

Mettete le posate nell’apposito cassetto provvisto di portaposate. Riservate 

un altro cassetto ai piccoli strumenti quali apriscatole, trinciapollo, tappi 

per bottiglie ecc. L’eventuale cassettone profondo servirà per i coperchi, i 

vassoi, le pentole più ingombranti e non impilabili, i taglieri. Nella dispensa 

alimentare collocate: le confezioni grandi, ma leggere, nell’ultimo scaffale; 

i barattoli e le scatole di farina, lo zucchero, la frutta secca ecc. nel ripiano 

a metà; i barattoli e le bottiglie più pesanti e di uso quotidiano come l’olio, 

l’aceto, i sottaceti, le conserve, i vasetti di aromi e spezie nel ripiano più 

basso. 

In frigorifero

Esistono modelli di frigorifero in cui sono previsti cestelli e cassetti ad hoc 

per i diversi alimenti a seconda del grado di umidità di cui necessitano; uti-

lizzateli con criterio così come i vani della porta, utili per riporre vasetti e 

bottiglie. Infine, ricordatevi di non impilare gli alimenti, perché tendono ad 

ammuffire: lasciate sempre un po’ di spazio tra gli uni e gli altri, così l’aria 

circolerà meglio.
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In freezer
Gli alimenti che vanno nel congelatore devono essere riposti negli appositi 
sacchetti o contenitori per refrigerazione. Devono recare ciascuno un’e-
tichetta sulla quale riporterete il nome del prodotto e la data dell’inizio 
del congelamento. Eviterete la brutta sorpresa di scongelare il cosciotto 
di agnello riposto in free zer una settimana prima, quando invece avete 
bisogno dello stinco di maiale stoccato già da due mesi. Se siete partico-
larmente pignoli, tenete un quaderno nel quale riporterete la data di con-
gelamento e di scadenza di ogni alimento conservato.

In cantina
Soprattutto per chi ha problemi di spazio, la cantina si rivela di fonda-
mentale importanza come locale-dispensa. Ricordate, tuttavia, che deve 
necessariamente essere asciutta, al riparo da umidità, fresca, ben arieg-
giata, a temperatura costante, buia e ben pulita. Sistemerete così non solo 
le vostre bottiglie di vino più o meno pregiate, ma anche la scorta di acqua 
minerale, di bibite, di liquori, di detersivi, di alimenti in scatola, e di tutti 
quegli oggetti o alimenti confezionati non deperibili.

Da riporre in dispensa

caffè, camomilla, tè, pasta, riso, crackers, salatini, fette biscottate, 
biscotti, cereali per la prima colazione, farina bianca e gialla, marmellata, 
miele, zucchero semolato e di canna, cacao in polvere, cioccolato, 
estratto di vaniglia, stecche di cannella, lievito in polvere, barattolo 
di maionese, ketchup, paprica, curry, senape, tabasco, salsa di soia, 
origano, cipolle, aglio, peperoncini interi o in polvere, olio extravergine  
di oliva e di semi, aceto di vino e balsamico, sale fino e grosso, pepe  
in grani, noce moscata, chiodi di garofano, tonno in scatola, pinoli, uva 
passa, salsa di pomodoro, fagioli e ceci secchi, capperi sottaceto e sotto 
sale, verdure sottolio e sottaceto, vino, liquori, bicarbonato di sodio

Da riporre in frigorifero
burro, latte, panna, yogurt, barattoli di alimenti conservati aperti,  
dadi da brodo, verdure cotte, limoni, carote, prezzemolo, uova, sedano, 
basilico, rosmarino, succhi di frutta

Da riporre in freezer verdure surgelate, pane di scorta, pasta sfoglia e frolla

Articoli accessori
sacchettini per congelare, tappi per bottiglie, sacchetti  
da pattumiera, pellicola in rotoli, contenitori per il microonde, 
stuzzicadenti, fogli di alluminio, carta da forno
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QUALCHE ACCORGIMENTO...

— Non gettate le borse della spesa, ma conservatele in un sacco di stoffa stretto 

e lungo di cui arrotolerete le estremità chiudendole con un nastro o un elastico. 

Le avrete sempre a portata di mano nel momento in cui le vorrete riutilizzare.

— Se trasferite gli alimenti dalla confezione a un contenitore, ricordatevi di ri-

portarne la data di scadenza.

— È più funzionale acquistare contenitori impilabili per sfruttare al massimo 

l’altezza tra gli scaffali.

— Acquistate contenitori con i coperchi di diverso colore da abbinare ai vari 

alimenti: ad esempio rosso per la pasta, blu per i legumi, verde per le farine e 

così via.

— Contro i cattivi odori in cucina potete vaporizzare l’ambiente facendo bollire 

in una pentola dell’acqua, in cui immergerete delle erbe aromatiche, oppure 

delle bacche di ginepro, o una zolletta di zucchero o, infine, delle scorze di aran-

cia o di limone.

— Se l’acqua del rubinetto ha molto sapore e odore di cloro aggiungete durante 

la bollitura una costa di sedano.

— Non riponete mai in frigorifero, né tantomeno in freezer, alimenti ancora caldi.

— Per evitare che le vaschette del ghiaccio o i cibi surgelati si attacchino al 

fondo del congelatore, foderatelo con un foglio di alluminio che sostituirete di 

tanto in tanto.

— Se nel vostro frigorifero regna il caos, un consiglio: nel vano “cantina”, quel-

lo meno freddo, riponete i salumi, gli insaccati, la frutta destinata al consumo 

giornaliero e il parmigiano.
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— Se trasferite gli alimenti dalla confezione a un contenitore, ricordatevi di ri-

portarne la data di scadenza.

— È più funzionale acquistare contenitori impilabili per sfruttare al massimo 

l’altezza tra gli scaffali.

— Acquistate contenitori con i coperchi di diverso colore da abbinare ai vari 

alimenti: ad esempio rosso per la pasta, blu per i legumi, verde per le farine e 

così via.

— Contro i cattivi odori in cucina potete vaporizzare l’ambiente facendo bollire 

in una pentola dell’acqua, in cui immergerete delle erbe aromatiche, oppure 

delle bacche di ginepro, o una zolletta di zucchero o, infine, delle scorze di aran-

cia o di limone.

— Se l’acqua del rubinetto ha molto sapore e odore di cloro aggiungete durante 

la bollitura una costa di sedano.

— Non riponete mai in frigorifero, né tantomeno in freezer, alimenti ancora caldi.

— Per evitare che le vaschette del ghiaccio o i cibi surgelati si attacchino al 

fondo del congelatore, foderatelo con un foglio di alluminio che sostituirete di 

tanto in tanto.

— Se nel vostro frigorifero regna il caos, un consiglio: nel vano “cantina”, quel-

lo meno freddo, riponete i salumi, gli insaccati, la frutta destinata al consumo 

giornaliero e il parmigiano.
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 S c e l t a  e  p re p a r a z i o n e 

SCEGLIERE 

LA CARNE

Tutti gli ingredienti hanno bisogno di una corretta preparazione per rendere al 

meglio. L’aspirante cuoco deve conoscere le tecniche adeguate per garantirsi 

una buona riuscita e ridurre gli sprechi.

Per la scelta della carne è importante considerare il piatto che si desidera 

cucinare: degli animali grandi (manzo, maiale, ma anche agnello e capret-

to) si acquistano i tagli già preparati, mentre per gli animali da cortile si 

può comprare la parte già tagliata (petto, cosce, sella ecc.), ma anche 

l’animale intero che possiamo sezionare e preparare a nostro piacimento.

La conservazione della carne deve essere attenta e accurata. Sistemate la 

carne acquistata proteggendola dall’aria nella parte più fredda del frigo-

rifero, e consumatela nel giro di 2 giorni se si tratta di tagli piccoli, di 4 se 

si tratta di tagli più grossi. La carne macinata va consumata entro 2 giorni 

dall’acquisto, mentre le frattaglie il giorno stesso. 

Se decidete di congelarla, mettetela negli appositi sacchetti, non trascu-

rando di riportare il tipo di taglio e di carne e la data di acquisto o di inizio 

congelamento. Per scongelarla, spostatela in frigorifero e non lasciatela a 

temperatura ambiente, poiché i batteri tendono a riprodursi con grande 

rapidità. 

Ricordatevi, infine, di non cucinare la carne subito dopo averla tolta dal fri-

gorifero; lasciatela riposare fino a quando ritornerà a temperatura ambien-

te (circa 1 ora per i pezzi piccoli, 3 ore per quelli grandi). Permetterete 

infatti alle fibre, irrigidite per l’azione del freddo, di riacquistare la loro 

naturale morbidezza, e di mantenerla durante la cottura.
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 S c e l t a  e  p re p a r a z i o n e 

SCEGLIERE 

LA CARNE

Tutti gli ingredienti hanno bisogno di una corretta preparazione per rendere al 

meglio. L’aspirante cuoco deve conoscere le tecniche adeguate per garantirsi 

una buona riuscita e ridurre gli sprechi.

Per la scelta della carne è importante considerare il piatto che si desidera 

cucinare: degli animali grandi (manzo, maiale, ma anche agnello e capret-

to) si acquistano i tagli già preparati, mentre per gli animali da cortile si 

può comprare la parte già tagliata (petto, cosce, sella ecc.), ma anche 

l’animale intero che possiamo sezionare e preparare a nostro piacimento.

La conservazione della carne deve essere attenta e accurata. Sistemate la 

carne acquistata proteggendola dall’aria nella parte più fredda del frigo-

rifero, e consumatela nel giro di 2 giorni se si tratta di tagli piccoli, di 4 se 

si tratta di tagli più grossi. La carne macinata va consumata entro 2 giorni 

dall’acquisto, mentre le frattaglie il giorno stesso. 

Se decidete di congelarla, mettetela negli appositi sacchetti, non trascu-

rando di riportare il tipo di taglio e di carne e la data di acquisto o di inizio 

congelamento. Per scongelarla, spostatela in frigorifero e non lasciatela a 

temperatura ambiente, poiché i batteri tendono a riprodursi con grande 

rapidità. 

Ricordatevi, infine, di non cucinare la carne subito dopo averla tolta dal fri-

gorifero; lasciatela riposare fino a quando ritornerà a temperatura ambien-

te (circa 1 ora per i pezzi piccoli, 3 ore per quelli grandi). Permetterete 

infatti alle fibre, irrigidite per l’azione del freddo, di riacquistare la loro 

naturale morbidezza, e di mantenerla durante la cottura.

51643A_0000E01_INTE_BAS@0027.pgs  15.07.2022  08:42    



28

 P R I M A  D I  CO M I N C I A R E  

* CARNI BIANCHE, ROSSE E NERE *

Le carni sono suddivise in tre tipi: bianche, rosse, nere. 

— Tra le carni bianche rientrano, oltre al pollo, al coniglio, al tacchino e 

all’oca, i bovini giovani (vitello e vitellone), gli ovini e i caprini anch’essi 

giovani (ossia agnello e capretto), nonché il maiale. 

— Le carni rosse sono quelle del bovino adulto, del cavallo, del castrato, 

del montone, ma vi rientrano anche l’anatra, il piccione e tutta la selvaggi-

na da penna (fagiano, pernici ecc.). 

— Le carni nere, infine, comprendono la cacciagione da pelo (cinghiale, 

capriolo ecc.).

Questa distinzione corrisponde grosso modo ai differenti tipi di cottura 

richiesti. In genere le carni bianche non prevedono una cottura al sangue, 

mentre le carni rosse sono adatte per ogni tipo di cottura, anche se nel 

caso della carne alla griglia o arrosto si dovrebbe optare per una cottura al 

sangue. Le carni nere si prestano a cotture lente, quali i brasati, gli stufati, 

i salmì.

Queste non possono tuttavia essere considerate regole assolute, molto 

dipende anche dalle razze, dal tipo di allevamento dell’animale, dai tagli, 

nonché dai nostri gusti. Un bovino adulto di allevamento, ad esempio, pre-

senterà sempre una polpa più tenera di quella di un vitellone cresciuto allo 

stato brado.

Ricordate che

— I rotoli, gli arrosti farciti e gli involtini devono essere sempre cuciti  

per impedire la fuoriuscita del ripieno. Usate ago e spago bianco sottile.

— Il taglio delle carni, sia cotte che crude, va effettuato sempre in senso 

contrario alle fibre.

— Salate la carne sempre dopo averla rosolata. Non perderà i liquidi  

che la mantengono morbida.

— Durante la cottura evitate di pungere la carne con forchettoni, coltelli 

ecc. Usate sempre posate di legno, così non perderà i suoi preziosi liquidi.

— Per ottenere un buon brodo, mettete la carne a freddo con odori e sale. 

Rilascerà gradatamente i suoi succhi che insaporiranno il brodo.
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 S c e l t a  e  p re p a r a z i o n e 

Il manzo 

Quando parliamo di manzo, ci riferiamo a un bovino adulto, dunque a carne 

rossa. Varie sono le razze italiane, tra le quali ricordiamo: la piemontese, la 

romagnola, la chianina, la marchigiana, allevate soprattutto per la carne. 

Frisona alpina, pezzata nera e bruna alpina, invece, sono destinate fonda-

mentalmente alla produzione del latte. I tagli variano da regione a regione, 

e possono talvolta portare nomi assai diversi. Si distinguono pertanto una 

sezionatura tipica di Milano, una di Venezia, una di Torino, una di Genova, 

una di Firenze, una di Perugia, una di Roma ecc. Esiste comunque una 

sezionatura nazionale, alla quale noi faremo riferimento. 

— Per fare l’arrosto utilizzate i seguenti tagli: fesone di spalla, lombata, 

roast-beef, scamone, magatello, sottofesa. 

— Per fare il brasato utilizzate questi tagli: fusello, cappello del prete, 

reale, collo, brione, geretto, coda, pesce, spinacino, codone. 

— Per le cotture ai ferri o in padella usate i seguenti tagli: fesone di spalla, 

costate, controfiletto, filetto, scamone, sottofesa, rosa, noce. 

— Per il bollito utilizzate questi tagli: collo, coste della croce, bianco costa-

to, punta di petto, brione, geretto, coda, pesce. 

Tra le frattaglie del manzo ricordiamo: cuore, fegato, rognone, animella, 

cervella, trippa, lingua. Il manzo può essere cucinato ben cotto, al sangue, 

o può essere consumato anche crudo (carne macinata molto magra e 

carpacci di manzo).

Il vitello

— Per fare l’arrosto utilizzate questi tagli: fusello, cappello del prete, punta 

di petto, stinco, carré, codone, sottofesa, pesce, reale. 

— Per le cotture ai ferri o in padella: fesa di spalla, costolette, nodini, sca-

mone, sottofesa, codone, noce, fesa francese, magatello. 

— Per la cottura in umido: collo, reale, fiocco, punta di petto, pancetta, 

brione, geretto o stinco. 

— Per il bollito: fusello, magatello, fiocco, punta di petto, brione, zampetto, 

spinacino, pesce, coda, testina. 

— Per lo spezzatino: punta di petto. 
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 P R I M A  D I  CO M I N C I A R E  

* CARNI BIANCHE, ROSSE E NERE *

Le carni sono suddivise in tre tipi: bianche, rosse, nere. 

— Tra le carni bianche rientrano, oltre al pollo, al coniglio, al tacchino e 

all’oca, i bovini giovani (vitello e vitellone), gli ovini e i caprini anch’essi 

giovani (ossia agnello e capretto), nonché il maiale. 

— Le carni rosse sono quelle del bovino adulto, del cavallo, del castrato, 

del montone, ma vi rientrano anche l’anatra, il piccione e tutta la selvaggi-

na da penna (fagiano, pernici ecc.). 

— Le carni nere, infine, comprendono la cacciagione da pelo (cinghiale, 

capriolo ecc.).

Questa distinzione corrisponde grosso modo ai differenti tipi di cottura 

richiesti. In genere le carni bianche non prevedono una cottura al sangue, 

mentre le carni rosse sono adatte per ogni tipo di cottura, anche se nel 

caso della carne alla griglia o arrosto si dovrebbe optare per una cottura al 

sangue. Le carni nere si prestano a cotture lente, quali i brasati, gli stufati, 

i salmì.

Queste non possono tuttavia essere considerate regole assolute, molto 

dipende anche dalle razze, dal tipo di allevamento dell’animale, dai tagli, 

nonché dai nostri gusti. Un bovino adulto di allevamento, ad esempio, pre-

senterà sempre una polpa più tenera di quella di un vitellone cresciuto allo 

stato brado.

Ricordate che

— I rotoli, gli arrosti farciti e gli involtini devono essere sempre cuciti  

per impedire la fuoriuscita del ripieno. Usate ago e spago bianco sottile.

— Il taglio delle carni, sia cotte che crude, va effettuato sempre in senso 

contrario alle fibre.

— Salate la carne sempre dopo averla rosolata. Non perderà i liquidi  

che la mantengono morbida.

— Durante la cottura evitate di pungere la carne con forchettoni, coltelli 

ecc. Usate sempre posate di legno, così non perderà i suoi preziosi liquidi.

— Per ottenere un buon brodo, mettete la carne a freddo con odori e sale. 

Rilascerà gradatamente i suoi succhi che insaporiranno il brodo.
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 S c e l t a  e  p re p a r a z i o n e 

Il manzo 

Quando parliamo di manzo, ci riferiamo a un bovino adulto, dunque a carne 

rossa. Varie sono le razze italiane, tra le quali ricordiamo: la piemontese, la 

romagnola, la chianina, la marchigiana, allevate soprattutto per la carne. 

Frisona alpina, pezzata nera e bruna alpina, invece, sono destinate fonda-

mentalmente alla produzione del latte. I tagli variano da regione a regione, 

e possono talvolta portare nomi assai diversi. Si distinguono pertanto una 

sezionatura tipica di Milano, una di Venezia, una di Torino, una di Genova, 

una di Firenze, una di Perugia, una di Roma ecc. Esiste comunque una 

sezionatura nazionale, alla quale noi faremo riferimento. 

— Per fare l’arrosto utilizzate i seguenti tagli: fesone di spalla, lombata, 

roast-beef, scamone, magatello, sottofesa. 

— Per fare il brasato utilizzate questi tagli: fusello, cappello del prete, 

reale, collo, brione, geretto, coda, pesce, spinacino, codone. 

— Per le cotture ai ferri o in padella usate i seguenti tagli: fesone di spalla, 

costate, controfiletto, filetto, scamone, sottofesa, rosa, noce. 

— Per il bollito utilizzate questi tagli: collo, coste della croce, bianco costa-

to, punta di petto, brione, geretto, coda, pesce. 

Tra le frattaglie del manzo ricordiamo: cuore, fegato, rognone, animella, 

cervella, trippa, lingua. Il manzo può essere cucinato ben cotto, al sangue, 

o può essere consumato anche crudo (carne macinata molto magra e 

carpacci di manzo).

Il vitello

— Per fare l’arrosto utilizzate questi tagli: fusello, cappello del prete, punta 

di petto, stinco, carré, codone, sottofesa, pesce, reale. 

— Per le cotture ai ferri o in padella: fesa di spalla, costolette, nodini, sca-

mone, sottofesa, codone, noce, fesa francese, magatello. 

— Per la cottura in umido: collo, reale, fiocco, punta di petto, pancetta, 

brione, geretto o stinco. 

— Per il bollito: fusello, magatello, fiocco, punta di petto, brione, zampetto, 

spinacino, pesce, coda, testina. 

— Per lo spezzatino: punta di petto. 
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