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3COME LEGGERE IL TESTO

Il materiale online si trova sul sito dell’editore 
(www.editricesanmarco.it).

Una volta selezionato il libro, cliccare sull’icona Inte-
ractive e-book.

Nella schermata che compare, oc-
corre registrarsi e/o effettuare il 

login. In entrambi i casi è richiesta 
la compilazione di alcuni dati (nome 
utente e password – lettere e/o nu-
meri di fantasia).
Il passaggio successivo consiste 

nell’inserimento del codice PIN posto in terza di co-
pertina. Si prosegue selezionando il modulo e poi si 
clicca sull’icona  per visualizzare gli approfondi-

menti e sull’icona  per il materiale interattivo.

Nel web si trovano:
– ulteriori trattazioni ;

– videosequenze ;

– videofilmati ;

– software professionale e ricettario regionale digi-
tale ;

– audiosintesi ;

– contenuti ad alta leggibilità per la didattica inclu-
siva .

Il tomo B, i saper fare, attraverso le 3 macroaree e le 12 Unità didattiche di 
Apprendimento, presenta le conoscenze e le tecniche operative necessarie 
per acquisire quelle competenze indispensabili per progredire nell’area pro-
fessionalizzante.

I circa 60 video-

filmati, accessibili 
tramite QR Code, 
e le numerose se-

quenze fotografi-

che a corredo dei 
testi, unitamente 
alle importanti ta-

belle riassuntive 
dei contenuti, proposte in 4 lingue, sono gli strumenti fondamentali per 
avanzare nelle capacità laboratoriali necessarie per entrare nel mondo 
del lavoro. Tali ausili sono anche un supporto per la didattica inclusiva.

La sezione Made in Italy con le ricette tradizionali proposte anche in ver-
sione street food e gluten free e la parte delle cucine europee ed extra-

europee hanno come intento quello di far cogliere al futuro chef le oppor-
tunità offerte da una professione che si avvale delle solide radici del passato, 
ma che continua a evolvere con gli stili di vita.

Altre ricette sono a disposizione nel ricettario 

regionale digitale e nel software professionale. 
Questo database permette di: ricalcolare le gram-
mature degli ingredienti di ogni ricetta in funzione 
delle porzioni che si vogliono ottenere, di creare la 
lista della spesa sulla base degli ingredienti delle ri-
cette desiderate e di stampare le ricette secondo 
diversi formati.

© Editrice San Marco



Indice
4

Tomo B – L’arte del saper fare

1  Ingredienti, tagli, preparazioni,  
cotture e ricette 7

UdA 1 Gli ortaggi 8
Classificazione 8
Caratteristiche nutritive 9
Categoria merceologica 9
Stagionalità 9
Indici di freschezza 9
Conservazione 10
Preparazione 11
Tagli 11
 Tagli di primo livello 12
 Tagli di secondo livello 13
 Tagli di terzo livello 13
 Pelare le patate 14
 I tagli delle patate di primo, di secondo e di terzo livello 14
 Tornire 15
 Scavare 16
Cottura 17
Le preparazioni 19
 Zuppe, minestroni e minestre 21
www. Ricettario regionale digitale e software professionale 21

 Creme, passati e vellutate 23
Schede riassuntive 24
Esercizi 34

UdA 2 La carne 35
Classificazione e caratteristiche merceologiche 35
I caratteri organolettici comuni a tutte le carni 36
La classificazione delle carni bovine 38
La sezionatura delle carni bovine 40
Le categorie e i tagli delle carni bovine 40
I tagli al minuto 42
 I tagli al minuto dal manzo 43
 I tagli al minuto dal vitello 45
 Altri tagli dal manzo e dal vitello 46
 Le operazioni preliminari alla cottura della carne bovina e di 

vitello 47
La carne di maiale 48
La sezionatura delle carni 49
I tagli al minuto dal maiale 50
La carne di agnello e capretto 50
I tagli al minuto dalla carne di agnello e capretto 51
Le frattaglie dei quadrupedi 51
 Caratteristiche e impiego in cucina delle frattaglie bianche 52
 Caratteristiche e impiego in cucina delle frattaglie rosse 53
Le carni avicole e cunicole 54
I tagli dal pollame 54
Le operazioni preliminari alla cottura 55
Il tacchino 57
 I tagli dal tacchino 57
Caratteristiche nutrizionali dei diversi tipi di carne 58
Indici di freschezza 58
Conservazione 59
La cottura della carne 60
 Gli stadi della cottura nei diversi tagli di carne 62
I sistemi tradizionali di cottura della carne 63
Affogare/bollire 63
 Affogare/bollire con partenza a freddo 63
 Affogare/bollire con partenza a caldo 65
Arrostire 67

Grigliare 68
Saltare 69
Friggere 70
Stufare 72
Brasare 73
Cottura in salsa 76
Cottura sottovuoto 77
Schede riassuntive 78
Esercizi 89

UdA 3  I prodotti ittici 90
Classificazione dei prodotti ittici 90
I pesci e le varie classificazioni 91
Valore nutrizionale della carne e composizione chimica 93
La freschezza dei pesci 94
La tracciabilità 96
 Come leggere le etichette dei pesci 97
 Guida all’utilizzo del pesce secondo la stagione 98
Come conservare il pesce 99
 Il confezionamento per la conservazione 99
La gestione dei prodotti ittici nelle aziende ristorative 100
Le tecniche di preparazione dei pesci  100
I tagli dal pesce 102
 La spellatura e la sfilettatura dei pesci fusiformi 104
 La spellatura e la sfilettatura dei pesci piatti 104
www. La spinatura del pesce da farcire 105

La marinatura del pesce 106
La cottura del pesce 106
Affogare 108
 I diversi tipi di court-bouillon 108
 Le salse di accompagnamento 110
Arrostire in forno 111
 La propria salsa di accompagnamento 112
 Cottura in crosta di sale 114
 La gratinatura 114
 La doratura 114
 Cottura al cartoccio 115
Grigliare 116
 La salsa di accompagnamento 116
Saltare 118
Friggere 119
Stufare 120
Brasare 121
Schede riassuntive 122
 Pesci marini 122
 Pesce azzurro 125
 Pesci d’acqua dolce 125
 Pesci d’acqua mista 127
I crostacei 128
Classificazione 128
Valutazione della freschezza dei crostacei  
e guida all’acquisto 129
La conservazione dei crostacei 129
La resa dei crostacei 130
La pulitura dei crostacei 130
La cottura 132
Schede riassuntive 132
I molluschi 134
La freschezza dei molluschi 134
Guida all’acquisto 135
La conservazione dei molluschi 135
 Le tecniche di pulitura e di preparazione dei molluschi 136
La resa dei molluschi 138
La cottura dei molluschi 138

© Editrice San Marco



Indice
5

www. Le rane e le lumache 138

Schede riassuntive 139
Esercizi 142

UdA 4 La pasta: tipica eccellenza italiana 143
Gli sfarinati 143
 Gli sfarinati gluten free 144
 Gli sfarinati di grano 144
www. Altri sfarinati 144

 Conservazione della farina 145
Le paste alimentari 145
La pastificazione industriale 146
 Confezionamento ed etichettatura 146
 I caratteri organolettici della pasta 147
 La classificazione merceologica 147
La pasta fresca 147
 La conservazione 148
 La pasta fresca con l’aggiunta di altri ingredienti 150
La cottura della pasta 150
 Il condimento della pasta 151
 Abbinamento pasta-salsa 151
 Le dosi della pasta a porzione 151
Le paste fresche farcite e ripiene 152
Le utilizzazioni della pasta 154
 Un impasto particolare: gli gnocchi 155
Esercizi 156

UdA 5 L’arte bianca e i dolci a pasta lievitata 157
Il pane 157
Gli ingredienti fondamentali 158
 Il lievito 158
 La farina 159
 L’acqua 159
 Altri ingredienti 160
La produzione del pane 161
 La lavorazione dell’impasto 161
Le paste dolci lievitate 164
 La pasta brioche 164
 La pasta per babà e savarin 167
Esercizi 168

UdA 6 Gli impasti in cucina e in pasticceria 169
Le paste di base 169
La pasta sfoglia 170
La pasta brisée 172
La pasta frolla 172
Le masse montate 175
 La pasta biscotto 176
La pasta choux 178
 I diversi tipi di pasta choux 178
Le pastelle per friggere 179
 La pastella per crespelle 181
Esercizi 183

UdA 7 I dessert al piatto e i dolci al cucchiaio 184
I dolci da ristorazione 184
La carta dei dolci 185
Le torte 186
Le decorazioni delle torte moderne 190
 La ghiaccia reale 190
 Lo zucchero cotto 191
 La meringa 192
I dolci al cucchiaio 194
 Le mousse o spume dolci 194
 Le bavaresi 195
 I soufflé dolci 196

 I dolci internazionali al cucchiaio 196
I semifreddi 198
Il gelato e il sorbetto 200
 Il gelato a base gialla e a base bianca 201
Esercizi 202

2 Il made in Italy 203

UdA 1 Le ricette regionali  
e lo street food del Nord 204

Valle d’Aosta 204
Piemonte 206
Lombardia 209
Trentino Alto Adige 211
Veneto 213
Friuli Venezia Giulia 215
Liguria 217
Emilia Romagna 220

UdA 2 Le ricette regionali  
e lo street food del Centro 222

Toscana 222
Umbria 224
Marche 226
Abruzzo 228
Lazio 230

UdA 3 Le ricette regionali  
o lo street food del Sud e Isole 233

Molise 233
Campania 235
Puglia 237
Basilicata 240
Calabria 242
Sicilia 244
Sardegna 246
Ricettario regionale digitale 249
Software professionale 250

3  La gastronomia europea ed extraeuropea 251

UdA 1 Il patrimonio gastronomico europeo 252
Le cucine europee 252
 Francia 253
 Spagna 253
 Grecia 254
 Germania 254
 Austria 255
 Regno Unito 255
 Russia 256

UdA 2 Le cucine extraeuropee 257
Il patrimonio gastronomico extraeuropeo 257
 Giappone 258
 Cina 258
 India 259
 Paesi arabi 259
 America latina 260
 Stati Uniti d’America 260

Indice tecniche 261

Indice ricette 262

Elenco delle ricette online 263

© Editrice San Marco



Ingredienti, tagli, 

preparazioni, cotture e ricette

Il made in Italy La gastronomia europea ed 

extraeuropea

L’arte del 
saper fare

© Editrice San Marco



In
gr

ed
ie

n
ti

, t
ag

li,
 preparazioni, cotture e ricette

Gli ortaggi – 1

La carne – 2

I prodotti ittici – 3La pasta: tipica eccellenza italiana – 4

L’arte bianca e i dolci a pasta lievitata – 5

Gli impasti in cucina e in pasticceria – 6

I dessert al piatto e i dolci al cucchiaio – 7

1

U
nità di Apprendimento

© Editrice San Marco



Ingredienti, tagli, preparazioni, cotture e ricette
8

La classificazione più utilizzata in cucina è quella di 
suddividere gli ortaggi in base alla parte degli stessi 
che viene comunemente utilizzata a scopo ali-
mentare.
Si distinguono ortaggi:
✔✔ a foglie: bietola, spinaci, cavolo, lattuga, 
indivia, radicchio, cicoria, verza di Bru-
xelles, cappuccio;
✔✔ a fiore o gemma: broccoli, cavolfiore, 
carciofi, cime di rapa;
✔✔ a fusto: asparago, cardo, sedano, finocchi;
✔✔ a frutto: cetriolo, peperoni, pomodoro, zuc-
chine, melanzane, zucca;
✔✔ a semi: tutti i legumi (fagioli, fagiolini, taccole, fave, 
piselli, ceci, lenticchie, lupini);
✔✔ a bulbi: aglio, cipolla, scalogno, porro;
✔✔ a radice: carota, barbabietola, rapa, ravanello, 
daikon, sedano-rapa;
✔✔ a tubero: patata, batata, topinambur, ma-
nioca.

Classificazione

Daikon. Tipo di rafano 

di origine giapponese, le 

cui grandi radici bianca-

stre, cotte o crude, sono 

usate in cucina.

Topinambur. Tubero di 

sapore simile a quello del 

carciofo, usato nell’ali-

mentazione e nella pre-

parazione di alcol e sci-

roppi.

© Editrice San Marco
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Caratteristiche nutritive

Gli ortaggi sono alimenti che apportano un basso quantitativo di calorie a causa 
dello scarso contenuto di proteine, carboidrati e grassi, mentre possiedono vitami-
ne e sali minerali in quantità apprezzabili.

Caratteristiche nutritive

Acqua
(g)

Proteine
(g)

Lipidi
(g)

Glucidi
(g)

Fibre
(g)

Vitamine
(g)

Minerali
(g)

kcal

Verdure a foglie 90% 1,5 0,5 3-5 2-3 A, B1, B2, 
C

Ca, K, P, 
Mg

20-40

Legumi 70% freschi 6-12 0,5-2 10-20 5-7 Tracce Fe, Ca, P 50-150

Patate 80% 2 0,5 16-18 1,5 B Fe, Ca, P 70-90

Categoria merceologica

In base alla qualità del prodotto, si distinguono tre categorie merceologiche:
✔✔ ortaggi extra: prodotti di qualità superiore, privi di difetti, generalmente com-
mercializzati in un solo strato, separati l’uno dall’altro;
✔✔ ortaggi di prima qualità: prodotti di buona qualità per forma, sapore e aspetto;
✔✔ ortaggi di seconda qualità: prodotti con alcuni difetti per forma, colore e 
aspetto.

Stagionalità

Gli ortaggi freschi sono ormai reperibili tutto l’anno, ma è sempre consigliabile 
utilizzare quelli di stagione e tipici del territorio perché hanno:
✔✔ caratteristiche organolettiche e nutrizionali migliori, non essendo costret-
ti a maturare in microclimi controllati (serre);
✔✔ prezzi d’acquisto più bassi.

Indici di freschezza

Gli esami più utili per la valutazione della freschezza sono quello visivo, quello ol-
fattivo e quello tattile.
Alcuni indici di freschezza comuni a tutti gli ortaggi sono:
✔✔ colore caratteristico omogeneo e brillante;
✔✔ odore gradevole e caratteristico;
✔✔ foglie, ove presenti, di colore proprio dell’ortaggio, leggermente umide, sode 
e croccanti;
✔✔ resistenza al tatto, consistenza ferma e soda.

© Editrice San Marco
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Conservazione

Gli ortaggi freschi vanno consumati il prima possibile, perché in poco tempo per-
dono gran parte delle loro caratteristiche nutrienti. 
Gli ortaggi vanno tolti dagli imballaggi usati per il trasporto, van-
no eliminate le parti rovinate e, successivamente, vanno 
riposti in modo adeguato alle giuste temperature.
Ogni tipologia di verdura ha modalità e tempi di con-
servazione specifici.
✔✔ Ortaggi a frutto: melanzane, peperoni, pomodo-
ri, zucchine, ecc. vanno conservati a temperature 
tra +8 e +10 °C. La conservazione a temperature più 
basse tende a formare macchie sulla buccia. La durata della 
conservazione è di circa una settimana dalla raccolta.
✔✔ Ortaggi a foglia: insalate, bietola, spinaci, ecc. 
vanno conservati tra +6 e +8 °C. Sono gli or-
taggi più deperibili per cui la durata della conser-
vazione è di pochi giorni.
✔✔ Ortaggi a radice: carota, barbabietola, rapa, 
ecc. vanno conservati a temperature tra +4 e 
+6 °C.
✔✔ Patate, legumi secchi, aglio, scalogno, cipolla: 
vanno conservati in ambienti asciutti, freschi ed 
areati, possibilmente al buio per impedire la germi-
nazione. La temperatura ideale è tra +12 e +15 °C. 
La durata della conservazione è di qualche me-
se ad eccezione dei legumi secchi che può pro-
trarsi anche fino a un anno.
✔✔ Funghi: vanno conservati in ambienti freschi e 
areati a temperatura compresa tra +12 e +15 °C 
per 1-2 giorni.
✔✔Tartufi: vanno avvolti in un panno asciutto e 
conservati in un barattolo chiuso in frigorifero 
per una settimana, oppure vanno coperti con 
burro fuso e conservati in frigorifero per 2-3 
settimane.

Le verdure surgelate conservate nei congela-
tori, in alcune aziende enogastronomiche, rap-
presentano un’ottima alternativa al prodotto fre-
sco in quanto hanno un patrimonio vitaminico e 
minerale integro, dal momento che il pro-
cesso di refrigerazione viene effettuato 
sul prodotto appena raccolto, e, inoltre, 
hanno periodi di conservazione più lun-
ghi. La temperatura di conservazione è 
tra i –18/–20 °C.

© Editrice San Marco
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Preparazione

Gli ortaggi devono essere lavorati in un locale o in una zona della 
cucina riservata per la loro preparazione e la loro eventuale cottura.
Prima della consumazione, in base alla loro natura, tutti gli ortaggi 
devono essere:
✔✔ sbucciati o mondati;
✔✔ lavati in abbondante acqua fredda;
✔✔ tagliati in base all’impiego.

È opportuno seguire alcune regole per il trattamento degli ortaggi.
L’ammollo in acqua deve essere limitato al tempo strettamente ne-
cessario per la pulitura (pena la perdita di vitamine e sali minerali), 
con l’eccezione delle patate che devono restare immerse in acqua 
fino al momento del loro utilizzo.

Tagli

Vi sono vari modi per tagliare le verdure a seconda del loro impiego o della presen-
tazione che se ne vuole fare in tavola.
Per ottenere un taglio regolare è necessario lavorare su un tavolo e un tagliere 
molto stabili e disporre di un coltello adatto e affilato da impugnare con la mano 
destra.
Nella tecnica di taglio, le dita dell’altra mano devono essere così posizionate: il 
pollice, l’anulare e il mignolo hanno la funzione di mantenere l’ortaggio ben 
saldo per il taglio; l’indice e il medio fungono da appoggio per la lama del coltello 
e, perciò, regolano lo spessore del taglio. Per annullare il rischio di tagli (ferite) e 
per eseguire più velocemente il taglio, è bene che siano le nocette delle falangine a 
toccare la lama e non le unghie, che non permettono la presa salda del vegetale. 
Ci si può avvalere anche 
della mandolina per sem-
plificare il lavoro. I tagli 
vengono suddivisi in: pri-
mo, secondo, terzo livello 
per differenziare quelli più 
semplici da quelli più com-
plessi.

 Taglio del prezzemolo

© Editrice San Marco
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Tritare

È una tipologia di taglio che viene impiegata per le erbe aromatiche e le verdure 
come sedano, carote, ecc. (per la cipolla il taglio tritato si chiama hacher).
Si tratta di tagliare molto finemente e regolarmente.

Tritare la cipolla

La tecnica usata per tritare con rapidità la cipolla sfrutta la struttura 
a falde concentriche di questo bulbo, per cui si deve:
✔  tagliare la cipolla a metà e inciderla trasversalmente; 
✔  praticare, con la punta del coltello, una sequenza di tagli sottili 

senza che le fettine ottenute si stacchino completamente; 
✔  ruotare la cipolla di 90° e tagliare in trasversale le fettine ottenute 

dal taglio precedente. 
Proseguire sino a raggiungere il trito voluto, tenendo saldamente 
nella mano destra il coltello, mentre la sinistra  mantiene la punta del 
coltello attaccata al tagliere e la destra stessa con un movimento a 
leva rapido e ripetuto, trita la cipolla.

■✔Tagli di primo livello

Per taglio di primo livello si intende la semplice azione dell’affettare applicata alle 
verdure, che produce fette, rondelle o anelli, in riferimento alla conformazione dell’a-
limento stesso. Lo spessore di ogni forma risultante può variare da 1 a 7 mm circa. 
Un altro tipo di taglio di primo livello è la chiffonade, generalmente applicato a 
verdure che, per la loro naturale conformazione, possono produrre filamenti mol-
to sottili: foglie di insalata, di bietole o le falde di porro.

 Mirepoix
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Affettare: tagliare la verdura di forma cilindrica (es. carote, zucchine, patate, ecc.) a 
fette dello spessore richiesto a secondo dell’uso, in modo da ottenere delle rondelle o 
degli anelli tutti della stessa misura.

Chiffonade: arrotolare più foglie insieme nel senso della lunghezza e tagliarle a stri-
scioline molto sottili. Questo taglio è riservato agli ortaggi a foglia (es. insalate, bietole, 
ecc.).

■✔Tagli di secondo livello

I tagli di secondo livello rappresentano la fase di lavorazione successiva. Come 
taglio di secondo livello è considerato il taglio a bastoncino, che può essere 
ottenuto con spessori e lunghezze differenti, scelti in riferimento alla prepara-
zione. Il taglio a bastoncino definito a fiammifero è particolarmente adatto per 
fritture.
Tagliare a bastoncini. Tagliare l’ortaggio a fette in modo da ricavare tanti ba-
stoncini della grandezza richiesta, denominati come segue. 

Julienne o taglio alla giuliana: spessore delle fette di circa 2 mm, lunghezza dei 
bastoncini di circa 5/6 cm.È uno dei tagli più comuni che si praticano in cucina; viene 
utilizzato per preparazioni diverse, dalle insalate ai soffritti.

Giardiniera e bâtonnets: spessore delle fette di circa 5-6 mm, lunghezza dei baston-
cini di circa 4 cm per la giardiniera; per il taglio a bâtonnets la sezione rettangolare 
dell’alimento è leggermente maggiore.

■✔Tagli di terzo livello

I tagli di terzo livello rappresentano un’ulteriore lavorazione dei tagli precedenti. I 
bastoncini vengono suddivisi ancora in tanti piccoli cubetti della medesima gran-
dezza e a seconda delle loro dimensioni vengono chiamati in modi diversi.
I tagli più comuni di terzo livello sono: macedonia o primavera, brunoise, mirepoix 
e matignon, paesana.

Macedonia o primavera: tagliare i bastoncini in dadi regolari aventi il lato di 8 mm 
circa; si utilizza per preparare verdure miste.

Brunoise: tagliare i bastoncini in dadi regolari aventi il lato di 2 mm circa; con questo 
termine si intende una composizione di verdure aromatiche (sedano, carote, cipolle) per 
la preparazione di soffritti, ma può essere applicato anche ad altri alimenti, ad esempio la 
brunoise di tartufo. In questo caso gli alimenti devono essere sempre specificati.
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Mirepoix: tagliare i bastoncini di carote, sedano e cipolle a cubetti irregolari da circa 
1-1,5 cm per lato. Date le dimensioni è una dadolata grossolana. La matignon è simile 
al mirepoix con un taglio più sottile e regolare.

Paesana: tagliare in piccoli pezzi non troppo regolari le verdure miste per la prepara-
zione di zuppe e minestroni.

■✔Pelare le patate
Le patate si pelano mediante le seguenti semplici operazioni:
✔✔ eliminare le due estremità della patata (1);
✔✔ tagliare lievemente con il coltello inclinato (2);
✔✔ proseguire con il taglio dalla seconda metà aumentando man mano l’inclinazio-
ne della lama fino ad arrivare alla stessa inclinazione di partenza (3).

Tutto il taglio deve essere compiuto senza interruzioni e in modo uniforme. L’ef-
fetto “a botte” migliora l’aspetto e la presentazione del tubero.

■✔✔I tagli delle patate di primo, di secondo e di terzo 
livello

I tagli a rondella o a fetta più usati per le patate sono (con spessore decrescen-
te): rondella semplice (1), chips (2) e goffrate (3). 

1 2 3

1 2 3
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I tagli a bastoncino più uti-
lizzati per le patate sono (in 
ordine decrescente di di-
mensione): ponte nuovo (1), 
fritte (2), fritte piccole (3), 
fiammifero (4) e paglia (5).

Infine, quelli a dadi più uti-
lizzati per le patate sono (in 
ordine di spessore decre-
scente): maxime (1) e par-
mentier (2).

■✔Tornire

Le patate, e non solo, possono essere sottoposte a varie torniture utilizzando il 
coltello apposito bene affilato (spelucchino).
Bisogna tagliare la verdura a pezzi regolari e successivamente conferire ad ogni 
pezzo una forma più o meno rotondeggiante dalle denominazioni differenti. 

Olivettes: tagliare le verdure a sezioni della lunghezza di circa 4 cm; tagliare ogni se-
zione in 2 o 4 parti (a seconda delle dimensioni dell’ortaggio) e arrotondare le estremi-
tà conferendo una forma allungata.

Glacés: tagliare e tornire le verdure a forma di spicchi d’aglio, lunghi 3 cm.

I tagli torniti più impiegati per le patate, con spessore decrescente, sono: fonden-
ti (1), naturale (2), castello (3) e mascotte (4).

1 2

3 4 5

1 2

1 2 3 4
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■✔Scavare

Dalle verdure che si prestano, ricavare con lo 
scavino tante piccole palline che risulteran-
no grandi come una nocciola o di più. I tagli 
più utilizzati sono i seguenti.

Parisienne o parigina: scavare dalle verdure piccole sfere del diametro di circa 1,5 
cm, utilizzando lo scavino.

Royale: scavare dalle verdure piccole sfere del diametro di circa 1 cm, utilizzando lo 
scavino.

Uno stesso ortaggio presentato con tagli diversi

Vari esempi di come si può tagliare il peperone. Diversi tagli del finocchio.

I più comuni tagli per la melanzana.  Vari esempi di taglio del sedano.
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Cottura
Le verdure devono essere cotte al punto giusto, perché prolungandone la cot-
tura, esse perdono colore, sapore, consistenza e molte delle proprietà nutritive. 
Vitamine e sali minerali si disperdono nell’acqua di cottura (processo di osmosi) e 
quello che rimane sono solo fibre vegetali, non assimilabili dall’organismo.

Bollire a freddo. Questa tecnica si applica alle patate con la buccia e ai legu-
mi secchi ammollati. Si immergono gli alimenti in acqua fredda, portandoli poi 
a cottura con la bollitura.

Bollire a caldo. Si immergono gli ortaggi in acqua bollente; questa cottura è 
denominata anche cottura all’inglese.

Gli ortaggi possono essere cotti in:
– poca acqua, quando si vuole ridurre la dispersione dei nutrienti e mante-

nere un sapore più deciso (tecnica adatta solo agli ortaggi a foglia);
– molta acqua, quando si vuole mantenere un colore brillante e un sapore 

più delicato.
La bollitura deve avvenire a recipiente scoperto per i vegetali verdi, in modo 
da fissare la clorofilla e a recipiente coperto in tutti gli altri casi.

Sbianchire. È una variante della bollitura, un metodo di precottura, effet-
tuato mediante l’acqua in ebollizione, nella quale si immerge per poco tempo 
l’ortaggio da sbianchire. Questa tecnica serve per attenuare sapori troppo 
forti (cipolline), per facilitare la sbucciatura (pomodori), per accelerare la cot-
tura successiva (es. carote glassate) o per arrestare le reazioni enzimatiche 
(prodotti da congelare).

Brasare. Tagliare, se necessario, la verdura in tocchi grandi o a strisce, porla 
in un recipiente fondo (brasiera, cocotte, ecc.), munito di coperchio, con il 
condimento necessario (burro, guarnizione aromatica, ecc.) e brodo vegetale 
o fondo bianco di vitello. Cuocere in forno a 150-200 °C per il tempo neces-
sario. Alcuni ortaggi vanno sbianchiti prima di essere brasati (cavolo, lattuga, 
ecc.).

Friggere. Cuocere in olio bollente la verdura tagliata e passata nella farina o 
nell’apposita pastella per friggere (farina, uova, pane grattato), ad eccezione 
delle patate. 
Le verdure da friggere devono essere ricche di amido, ma se ne sono prive 
vanno infarinate o rivestite di pastella, altrimenti non si forma la crosticina.
Alcuni ortaggi (carciofo, rapa, sedano) vanno sbollentati prima di essere fritti.
Il bagno di cottura varia in base al prodotto: 150 °C prima cottura lenta delle patate, 
colorazione progressiva; 180 °C colorazione immediata e formazione della crosta.
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Glassare. In un tegame porre il burro, un pizzico di zucchero, un goccio di 
acqua, sale e pepe. Unire la verdura tornita e farla cuocere, coprendo il tega-
me, fino a quando avrà assorbito tutta l’acqua e sarà ben lucida. Le carote e 
le cipolline possono essere sbollentate in precedenza.

Gratinare. Spolverizzare la verdura di parmigiano o pane raffermo grattu-
giato e burro oppure con particolari salse e porre a gratinare in forno o alla 
salamandra. Carote, finocchi, asparagi dovranno essere cotti in precedenza, 
in acqua bollente salata, scolati e asciugati.

Grigliare. Solo alcuni tipi di ortaggi sono adatti a questo tipo di cottura, ad 
esempio: pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, radicchio trevisano. 
Mettere le verdure tagliate sulla griglia molto calda, salare e oliare alla fine.

Saltare. In un tegame mettere il condimento (burro/olio extravergine d’oli-
va), aggiungere la verdura, salare e farla saltare qualche istante affinché si 
insaporisca. Per questa cottura sono adatti: zucchine, melanzane, funghi fre-
schi, carciofi, cavoletti.

Stufare. Porre in un tegame, con il condimento (burro) ed eventualmente 
cipolla o scalogno, le verdure tagliate e lasciare cuocere a fuoco dolce e a re-
cipiente coperto, bagnando con brodo o vino bianco. Le verdure dovranno 
sempre essere morbide.

Sottovuoto. L’alimento sottovuoto, cioè imbustato e privo d’aria, viene cot-
to a vapore o immerso in acqua calda.
Evitare di cuocere le verdure a foglia, perché in assenza di ossigeno cambiano 
colore.

A vapore. La cottura avviene per mezzo del calore prodotto da acqua in 
ebollizione che non entra in contatto con l’alimento, posto in cestelli o in ap-
positi contenitori.
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Le preparazioni

Gli ortaggi crudi vengono utilizzati per insalate, decorazioni e guarnizioni, men-
tre cotti vengono serviti come contorni, antipasti e piatti vegetariani, come ingre-
dienti di primi brodosi (consommé, minestre, minestroni, zuppe, creme, vellutate 
e passati) oppure vengono utilizzati per la preparazione di salse.

Consigli per la cottura

È consigliabile cuocere alcuni tipi di ortaggi dal 
gusto “forte”, come ad esempio il cavolfiore, sco-
perti e in abbondante acqua, per fare “volatiliz-
zare” quelle sostanze che provocano il tipico, e 
non particolarmente gradevole, odore sulfureo.
Gli ortaggi contenenti amido, come ad esempio 
le leguminose, vanno cotti in acqua non salata 

con l’aggiunta di materia grassa (olio di oliva). 
Il sale, infatti, accentuerebbe la presenza sulla 
buccia del legume del calcare contenuto nell’ac-
qua e la sua cottura ne sarebbe quindi rallenta-
ta, mentre, al contrario, la materia grassa favo-
risce la demineralizzazione dell’acqua e pertan-
to la diminuzione del calcare presente in essa.

Purea di patate

Procedimento

1-2 Lavare le patate e cuocerle con la buccia, oppure, 
se si tratta di patate particolarmente farinose si 
possono pelare, tagliare a cubi grossi e cuocerle 
in acqua bollente. 

3-4 Intanto scaldare il latte con il burro e una grattu-
giata di noce moscata. 

5-6 Scolare le patate, se intere pelarle, passarle anco-
ra calde con lo schiacciapatate o al setaccio (non 
usare il mixer che le renderebbe collose) e met-
terle in una casseruola. 

7-8 Unire il latte bollente, versandone poco alla volta e 
continuando sempre a mescolare energicamente, 
fino ad ottenere la consistenza desiderata. 

 Aggiungere il sale e poco pepe bianco.
 Portare la purea sul fuoco, regolandolo al minimo, 

e continuare a mescolare energicamente con 
una frusta.

9-10 A piacere unire il formaggio e mescolare incorpo-
randolo alla purea. 

Ingredienti per 4 persone

Patate farinose 1 kg
Burro 70 g
Latte 200-300 g
Sale fino q.b.
Pepe bianco q.b.
Noce moscata q.b.
Parmigiano (facoltativo) 30 g

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

© Editrice San Marco



Ingredienti, tagli, preparazioni, cotture e ricette
20

Carote Vichy

Ingredienti per 4 persone

Carote 800 g

Burro 30 g

Acqua minerale di Vichy Saint-Yorre ½ l

Prezzemolo 1 cucchiaio

Sale e pepe q.b.

Procedimento

– Pelare le carote, lavarle e tagliarle a dischi dello 
spessore di una moneta.

– Mettere le carote nella casseruola con il burro e 
lasciarle insaporire qualche minuto.

– Aggiungere un pizzico di sale e di zucchero.

– Coprire e fare bollire fino a cottura delle carote 
(l’acqua deve evaporare completamente).

– Unire il burro, cospargere con il prezzemolo, muo-
vere la casseruola per glassare le carote e servire.

Peperoni saltati

Ingredienti per 4 persone

Peperone giallo 1
Peperone rosso 1
Peperone verde 1
Cipolle di Tropea 2
Pomodori maturi 2
Olio extravergine di oliva 3 cucchiai
Origano fresco 1 rametto
Sale q.b.
Pepe q.b.

Procedimento

– Lavare i peperoni, dividerli a metà ed eliminare i 
semi e i filamenti.

– Tagliarli a pezzettoni di circa 3 cm.
– Pulire le cipolle e tagliare anch’esse della stessa 

grandezza dei peperoni.
– Lavare i pomodori, dividerli in quattro parti, elimi-

nare i semi e tagliarli a cubetti piuttosto grandi.
– In una padella, scaldare l’olio, aggiungere i pepero-

ni e lasciarli cuocere a fuoco vivace per 3-4 minuti.

– Unire le cipolle e lasciare cuocere per altri 5 minu-
ti, mescolando di tanto in tanto.

– Salare e pepare.
– Coprire con un coperchio, in modo da far cuocere 

le verdure con la loro acqua di vegetazione.
– Continuare la cottura per altri 10 minuti e, se ne-

cessario, aggiungere ½ bicchiere d’acqua.
– A pochi minuti dalla fine della cottura, unire i po-

modori, le foglie di origano e lasciare insaporire in 
padella per 1 minuto.

– Trasferire i peperoni saltati in un piatto da portata 
e servire.

Patate al forno
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