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Prefazione

In bilico tra l’assenso e il dissenso

Il lavoro del cuoco è assorbente, incombente, ininterrotto, faticoso. Sempre a dispo-
sizione di tutti, tutti i giorni, molte ore al giorno: un continuo andirivieni di persone;
tanti, pressanti e insistenti; gli ordinativi, le chiamate, le sollecitazioni, le puntualizza-
zioni, i reclami, le proteste, le corse contro il tempo…
La presenza del pubblico, l’attrattiva, le simbologie e le metafore del cibo, l’ammira-
zione, gli applausi, se ci sono, compensano d’ogni gravità. Il successo gratifica e
mitizza: da bravo “attore” della cucina, il cuoco è sempre al centro della generale
attenzione. Lo è ai nostri tempi, lo è stato nel passato, magari con una reputazione
sempre in bilico tra l’assenso (Daniel Pennac polemizzava: “Gli uomini d’oggigiorno
non si nutrono più dei loro simili solamente perché i cuochi hanno imparato a cucina-
re”) e il dissenso (per James Joyce “Dio fece il cibo, il diavolo fece i cuochi”).

G. Marchesi, Marchesi si nasce. Questa è la mia storia, 2010

Il secondo volume del Libro di cucina, adeguatamente aggiornato, è destinato agli allievi che hanno

deciso di completare la preparazione per intraprendere la carriera di cuoco. 

Il testo, che prosegue e amplia le tematiche proposte nel primo volume, fornisce allo studente tutte le

indicazioni fondamentali sulla materia utilizzando un linguaggio didattico chiaro ed essenziale. 

Tutte le ricette delle preparazioni di base sono corredate di sequenze fotografiche che rendono più sem-

plice ed efficace l’acquisizione delle tecniche di lavorazione e di cottura.

Il testo, organizzato in 10 moduli distinti, oltre a soddisfare pienamente le indicazioni ministeriali del

nuovo ordinamento, risponde anche alle esigenze di coloro che, appassionati alla disciplina, desiderino

approfondire le proprie conoscenze mediante la frequentazione di corsi professionali.

Strumento indispensabile e supporto per ogni operatore è il Ricettario a schede mobili allegato al volu-

me, costituito di oltre 100 ricette utili per acquisire competenze e abilità avanzate. 

Nel sito www.hoepliscuola.it è possibile scaricare il software Le mie ricette (presente anche nel CD-ROM

allegato al volume 1) che permette agli studenti di avviare la costruzione di un utile ricettario personale

destinato a implementarsi ed evolversi nel corso della carriera scolastica e professionale.

Buona cucina a tutti!

ANTONIO ANTONINO MAURIZIO TORRIGIANI
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Attraverso il software Le mie ricette, reperibile in www.hoepliscuola.it, è possibile esercitarsi nella creazione di ricette scegliendo tra un
numero considerevole di ingredienti e attrezzature che consentono la gestione di un autentico archivio, un vero e prorio ricettario personale,
modificabile e aggiornabile costantemente dall’utente.

La Home Page indirizza rapidamente alla sezione di interesse:
● creazione di una nuova ricetta;
● visualizzazione o modifica delle ricette archiviate.

LE MIE RICETTE

VIII

Lo Step 1, la prima fase della compilazione della ricetta, prevede l’inserimento dei seguenti dati:
● nome della preparazione;
● numero delle porzioni.

Prevede inoltre la selezione di altre informazioni:
● tipologia del piatto;
● attrezzature necessarie;
● ingredienti e loro quantità (elementi in base ai quali si aggiorna il computo automatico del valore calorico).



LE MIE RICETTE

Le informazioni inserite durante lo Step 1 sono riassunte nello
Step 2, la seconda fase che, a sua volta, prevede l’inserimen-
to dei seguenti dati:
● tempo di lavorazione;
● procedimento;
● note e varianti;
● autore della ricetta.

Prevede inoltre la selezione di altre informazioni:
● livello di difficoltà.

La fase del Riepilogo riassume la ricetta formulata in tutte le
sue componenti e può essere considerata una vera e propria
anteprima di stampa. Se, esaminando la schermata del
Riepilogo, non si riscontrano modifiche da apportare alla ricet-
ta, è possibile salvarla (“Salva la ricetta”) e procedere quindi
alla stampa della medesima (“Stampa la ricetta”) oppure tor-
nare alla fase precedente (“Torna allo Step 2”) per inserire
eventuali correttivi oppure ancora tornare alla Home Page
(“Torna alla Home Page”).

Una volta creata e archiviata la propria ricetta, è possibile gestirla per diversi fini
avvalendosi delle seguenti funzioni.
● Modifica: consente di apportare variazioni formali e/o sostanziali alla ricetta

selezionata.
● Elimina: consente di eliminare la ricetta selezionata.

Di grande utilità sono anche le funzioni “Importa ricette” ed “Esporta ricette”.

● Importa ricette: consente di implementare l’archivio mediante l’aggiunta di
ricette costruite con lo stesso software e messe a disposizione da altri uten-
ti del software tramite la funzione “Esporta ricette”. Ogni ricetta mantiene la
propria identità grazie all’indicazione del nome dell’autore (inserito in fase di
compilazione dello Step 2) che, automaticamente, figura abbinato a quello
della ricetta stessa nella funzione “Visualizza” le ricette.

● Esporta ricette: consente di mettere a disposizione di altri utenti del softwa-
re le ricette presenti nel proprio archivio nella loro totalità o solo in parte.
A partire dalla funzione “Visualizza”, per esportare una o più ricette è suffi-
ciente selezionarle in sequenza o singolarmente tramite il tasto “Ctrl” e, dopo
aver premuto il pulsante “Esporta ricette”, digitare il nome da attribuire al
materiale esportato e quindi scegliere la sua destinazione (Hard disk,
Scrivania, USB ecc.).

Avvalendosi della funzione Importa ricette è possibile scaricare dal sito segnalato nella sezione Link della Home Page 110
ricette complete dell’indicazione di valori nutrizionali, tempi di lavorazione, livelli di difficoltà, attrezzature.
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Difficilmente un cuoco professionista lavora a un piatto seguendo
le istruzioni di un libro di ricette: in genere sa realizzare migliaia di
piatti a memoria e non ha bisogno di consultare testi. Questo
avviene perché padroneggia e sa utilizzare al meglio le tecniche di
base. 
Per fare un esempio, banale ma efficace, cuocere alla griglia un
pollo, un tacchino o un pesce, una volta che si è ben appresa la
tecnica di cottura alla griglia, sarà un’operazione semplice e auto-
matica, a parte naturalmente le variabili personali come l’estro, la
fantasia e la conoscenza delle materie prime che renderanno il
pollo alla griglia realizzato da un cuoco più saporito e apprezzabile
di quello cotto da un altro.
In ogni caso è fondamentale conoscere benissimo le tecniche di
base, oltre che le attrezzature di cucina e le caratteristiche degli
ingredienti, per divenire un bravo professionista in grado di svolge-
re al meglio il proprio lavoro.

RIEPILOGO
DELLE

TECNICHE
DI BASE

Ricordiamo le nozioni 

di base che costituiscono

il fondamentale bagaglio

di chi lavora in cucina.

UNITÀ DIDATTICA 1
Locali, attrezzature 
e personale di cucina

UNITÀ DIDATTICA 2
Le tecniche di cottura

UNITÀ DIDATTICA 3
Sostanze leganti 
e pastelle di base

UNITÀ DIDATTICA 4
Preparazioni
complementari

UNITÀ DIDATTICA 5
I fondi e le salse

OBIETTIVI
Riepilogare in maniera schematica, consolidare e appro-
fondire i contenuti essenziali delle argomentazioni di base
trattate nel corso del biennio.

modulo 1
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1unità
didattica

Locali, attrezzature e
personale di cucina

Alcune caratteristiche dei locali di cucina
Localizzazione In prossimità della sala di servizio e dell’economato e comunque a nord della struttura nella zona

più fresca. Possibilmente sullo stesso piano dell’economato e della sala di servizio, per evitare lo
spostamento in verticale delle merci verso la cucina e/o dei prodotti lavorati verso la sala

Ampiezza La dimensione ideale di una cucina è quella che permette di svolgere ogni singola attività nella
sua zona di lavorazione e che non costringe né a percorsi lunghi e inutili né a comprimere i movi-
menti, col rischio di errori di lavorazione e anche di incidenti

Alcune caratteristiche obbligatorie
Altezza Non inferiore a 3 metri

Pavimenti Antiscivolo e di colore chiaro, in leggera pendenza per favorire il deflusso dell’acqua utilizzata
per la pulizia

Pareti e angoli Piastrellate o verniciate con materiale ignifugo e facilmente pulibile fino a un’altezza non infe-
riore a 2 metri con spigoli arrotondati

Scarichi Tramite bacini in acciaio inox o scarichi sifonati

Finestre Fornite di zanzariere per evitare l’accesso agli insetti e facilmente amovibili per la loro pulizia

Illuminazione Naturale (con ampie finestre) o artificiale (con neon di colore chiaro, in modo da non affaticare
la vista)

Impianto
di aspirazione Tramite controsoffitti aspiranti o cappe poste in posizione sovrastante le fonti di calore

I locali

I locali di una cucina professionale devono
necessariamente possedere determinate ca-
ratteristiche legate alla praticità e al fatto che

qui si confezionano alimenti destinati a una
clientela che esige e ha diritto a precise garan-
zie igienico-sanitarie.
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unità didattica 1 Locali, attrezzature e personale di cucina

Percorso delle merci

All’interno del reparto cucina si svolge una

serie di lavorazioni che trasformano la mate-

ria prima in prodotto finito. Tali lavorazioni

seguono un ordine temporale e un percorso
regolare che deve essere sempre lo stesso e
che prevede alcuni passaggi fondamentali. A
ciascuno di essi si affianca un’operazione di
allontanamento dei rifiuti o di lavaggio. 

Stoccaggio.

C C C
Preparazione. Cottura. Distribuzione.

Le zone di lavoro

A ciascuna delle lavorazioni (stoccaggio e

conservazione, preparazione, cottura, distri-

buzione) in una struttura ideale dovrebbero

corrispondere uno o più locali della cucina.
In ogni caso, la sistemazione dovrà permette-
re di ridurre al minimo gli spostamenti degli
addetti ai lavori e di garantire la massima
attenzione agli aspetti igienici.

Le zone di lavoro
Zona Caratteristiche 

Ricevimento Zona gestita dal reparto economato. Dopo il ricevimento e il controllo, le materie prime
e stoccaggio merci vengono smistate e destinate alle due diverse zone in cui, di solito, è diviso il magazzino:

la zona a temperatura non controllata e la zona a temperatura controllata

Preparazione Dove avvengono tutte le fasi preliminari di pulizia e taglio di verdure, di carni e di pesci
e la realizzazione dei piatti freddi

Cottura Dove le materie prime provenienti dalla zona di preparazione, nonché tutti gli altri prodotti
già pronti, vengono avviati alla cottura

Distribuzione Secondo il metodo più consueto i piatti preparati dalla cucina vengono appoggiati su un
tavolo, chiamato passe, e da qui vengono presi dal personale addetto al servizio

Zone ausiliarie Per le attività collaterali alla vera e propria attività di cucina: per esempio per l’attività di
pasticceria o per la produzione dei gelati; zone ausiliarie sono anche l’ufficio del capocuo-
co, l’eventuale saletta per la pausa pranzo degli addetti alla cucina e la camera dei rifiuti

Lavaggio  Si suddivide, nei grandi alberghi o ristoranti, in due postazioni: plonge (dove vengono 
e riordino stoviglie lavate e riordinate le pentole e le attrezzature di cucina) e office (dove vengono lavati piat-

ti, bicchieri e posate)

Spogliatoi Spogliatoi e bagni, distinti per sesso e di uso esclusivo del personale addetto alla
e servizi sanitari produzione e alla somministrazione degli alimenti
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Le attrezzature

Tra le innovazioni più interessanti e più

riuscite nelle attrezzature di cucina sicura-

mente il sistema gastronorm occupa il

primo posto: esso vincola le ditte costruttrici

a utilizzare misure e criteri standard, così da
consentire un assemblaggio modulare. In tal
modo ogni azienda può realizzare un labora-
torio di cucina funzionale e adeguato alle
proprie esigenze, nonché pronto in qualsiasi
momento a essere sviluppato o modificato.

Per cuocere

Attrezzatura Caratteristiche 

Macchina di cucina Cuore della zona di cottura, solitamente si trova al centro, così da permettere agli chef di operare da tutti i lati.
Si compone di piastre e fornelli con bruciatori di dimensioni varie

Forno tradizionale Può essere sotto la macchina di cucina. Nei forni più semplici la fonte di calore è posta in basso, il che rende
più difficile una cottura omogenea. Per questo può essere prevista una fonte di calore anche in alto (possibile,
però, solo in quelli elettrici), così da poter migliorare la distribuzione del calore. I forni tradizionali sono utilizzati
in cucina per cotture semplici, mentre quelli elettrici sono impiegati soprattutto in pasticceria

Forno Può essere a gas o elettrico. È provvisto di una turbina che aspira l’aria contenuta nella camera di cottura, la
a termoconvezione porta a contatto con il generatore di calore e la ridistribuisce all’interno del forno, per cuocere uniformemente

gli alimenti. Per evitare l’eccessivo essiccamento, dovuto all’aria calda, è provvisto di un umidificatore

Forno a vapore Il vapore ha la capacità di trasmettere calore più velocemente dell’acqua. All’interno del generatore di calore
viene immessa acqua che, trasformata in vapore, viene distribuita con una turbina nella camera di cottura

Forno trivalente Il più usato recentemente, perché riunisce le prestazioni tipiche del forno a convezione con quelle del forno a 
convezione-vapore vapore, offrendo così un’ampia versatilità di utilizzo (a vapore, ventilato, cottura con umidità, a bassa densità

di calore ecc.)

Forno a microonde La fonte di calore è costituita da un generatore di onde elettromagnetiche (magnetron) ad altissima frequenza
che, penetrando nell’alimento per 1-2 cm, provocano un’eccitazione molecolare che genera calore velocemente 

Forno a bassa Permette di cuocere l’alimento a temperature non superiori ai 120 °C per tempi relativamente lunghi. 
densità di calore La bassa intensità del calore permette una minor perdita di peso in fase di cottura. Particolarmente adatto per

le carni e la rigenerazione dei cibi cotti

Salamandra Utilizzata per gratinare, tostare o riscaldare i cibi, la salamandra è costituita da una camera di cottura senza
sportello, con la fonte di calore, a gas o elettrica, posta in alto. La cottura, oltre che da un termostato, è regola-
ta attraverso una griglia che può essere avvicinata o allontanata dalla fonte di calore

Griglia Può essere alimentata a carbone, a gas o a elettricità. L’alimentazione a carbone è la migliore perché trasmette
più sapore ai cibi, ma risultano difficili l’accensione e la gestione del calore. Con le griglie a gas o a elettricità
si ottengono pietanze inferiori nel gusto, tuttavia sono di più facile utilizzo

Friggitrice Costituita da una o due vasche in acciaio in cui viene versato l’olio. La fonte di calore, che può essere elettrica
o a gas, viene posta a metà in modo che la temperatura dell’olio sia più elevata in alto, dove il prodotto viene
immerso mediante appositi cestelli forati. Viceversa, la temperatura resterà più bassa sul fondo, dove precipi-
tano le impurità, mantenendo l’olio più limpido. La temperatura è regolata da un termostato

Brasiera Apparecchiatura a gas o a elettricità, utilizzata principalmente per la cottura in umido di grandi quantità di
cibo e, pertanto, particolarmente adatta alla ristorazione per collettività. È costituita da una bacinella rettango-
lare in ferro, con fonte di calore sottostante e coperchio basculante in acciaio



5

unità didattica 1 Locali, attrezzature e personale di cucina

Per cuocere (continua)

Attrezzatura Caratteristiche 

Bagnomaria Apparecchiatura utilizzata principalmente per conservare in caldo le pietanze, soprattutto salse, perciò di solito
posizionata vicino alla macchina di cucina. È dotata di una vasca in acciaio inox con un rubinetto per riempirla
d’acqua; sul fondo è collocata una piastra munita di buchi che serve a non mettere a contatto diretto gli ali-
menti con la sottostante fonte di calore

Cuocipasta A seconda del numero di coperti, il cuocipasta può avere dimensioni dai 20 ai 50 litri. Alcuni modelli, utilizzati
in grandi centri di cottura, sono forniti di automatismi per reintegrare l’acqua evaporata e/o emettere segnali
sonori di fine cottura, che permettono l’ottimizzazione dei tempi e della qualità finale dei prodotti

Bollitore Grande contenitore in acciaio (tra 40 e 260 litri), utilizzato soprattutto nella grande ristorazione. Viene adopera-
to per la cottura di grandi quantitativi di alimenti con cottura a immersione

Piastra a induzione Formata da un piano in vetroceramica. Permette di raggiungere la temperatura desiderata in tempi molto brevi
e distribuire uniformemente il calore solo sul fondo del recipiente tramite un campo elettromagnetico

Per aspirare
Attrezzatura Caratteristiche 

Cappe aspiranti Adeguatamente collocate, raccolgono i gas combusti e consentono l’indispensabile ricambio dell’aria.
A seconda dell’ampiezza dei locali sono dotate di un adeguato motore aspirante

Aspirazione Sistema di aspirazione che riesce a coprire l’intera superficie di lavoro, con notevole vantaggio per l’estetica 
a controsoffitto e la pulizia e la semplificazione di eventuali spostamenti delle macchine per la cottura

La cappa aspirante permette 
il ricambio dell’aria.

Serie di bollitori in una cucina dove 
si preparano pasti per mense.



6

modulo 1 Riepilogo delle tecniche di base

Per preparare
Attrezzatura Caratteristiche 

Cutter Per tritare molto finemente gli ingredienti

Pelapatate Per pelare in poco tempo grosse quantità di patate

Lavaverdure Accelera e migliora qualitativamente l’operazione di pulitura delle verdure

Tritacarne Per tritare gli alimenti previamente ridotti in piccoli pezzi

Affettatrice Necessaria alla porzionatura di insaccati, carni fredde, cotte o crude, pesci affumicati, formaggi ecc.

Segaossa Per il taglio di carni in presenza di osso (carré, ossibuchi ecc.). Si usa anche per il taglio di carni
e pesci surgelati

Planetaria Molteplici funzioni: impastare, amalgamare, montare

Banchi da lavoro Indispensabili per qualsiasi operazione, sono in struttura d’acciaio con eventuale piano in marmo, disponibili in
varie misure

Ceppo Basamento in legno con copertura in polietilene per alimenti (teflon): serve per

lavorare le carni

Lavelli Indispensabili per le operazioni di lavaggio e pulizia degli ambienti e degli ali-
menti; costruiti in acciaio inox, devono essere dotati di rubinetto a pedale con
doppia erogazione di acqua (calda/fredda)

Sterilizzatore Utilizzato per la coltelleria in generale, ma anche per tutti gli oggetti il cui uso
frequente richieda una più attenta garanzia igienica

Per refrigerare e conservare 
Attrezzatura Caratteristiche 

Armadio frigorifero Produce temperature positive (frigorifero da 0 a 10 °C) o negative (surgelatore da –1 a –40 °C)

Cella frigorifera Stesso compito degli armadi ma con dimensione più considerevole. Di solito contiene scaffalature
e ganci per la carne

Abbattitore Macchinario con una potenza frigorifera di gran lunga superiore a un normale refrigeratore di temperatura che
serve a contenere il rischio di proliferazione batterica

Sottovuoto Efficace per garantire la qualità e l’igiene dei prodotti. Gli alimenti vengono posti in appositi sacchetti che,
inseriti nella macchina del sottovuoto, raggiungono una chiusura stagna, grazie alla pompa che ne aspira l’aria
e alla barra saldante che li sigilla ermeticamente

Lampada a raggi Apparecchio utile al mantenimento del legame caldo delle pietanze finite e in attesa di essere servite, 
infrarossi     di solito posto sul pass 

Lavello.
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Materiali di cottura
Materiale Vantaggi Svantaggi 

Assai resistente, facile da pulire, igienicamente sicu-
ro, non altera il sapore degli alimenti

Economico, alta conducibilità termica

Possibilità di cuocere senza aggiunta di grassi,
economico, alta conducibilità termica, impedisce
ai cibi di attaccarsi al fondo

Altissima conducibilità termica (l’utensile si scalda
uniformemente e non solo sul fondo, garantendo una
cottura omogenea della vivanda), estetica assai gra-
devole, durata illimitata, resistenza agli urti, difficil-
mente i cibi si attaccano al fondo

Antiaderente (soprattutto se di grosso spessore),
adatto a cotture a fuoco vivo e con uso di grassi 
(fritture), migliora le prestazioni nel tempo, economico

Antiaderente, alta conducibilità termica (ottima per le
lunghe cotture), buona resistenza al raschiamento

Ottima resa estetica (permette la presentazione anche
in tavola), altissima conducibilità (ottima per cotture
lente e prolungate), adatta al forno a microonde

Ottima resa estetica (permettono la presentazione
anche in tavola), adatti a microonde e forno, più igie-
nici della terracotta (non assorbono gli odori), facili
da pulire, ottimi per gratinare

Costoso, bassa conducibilità termica, non adatto 
al fuoco vivo perché i cibi si attaccano

Facilmente fessurizzabile, permette l’annidarsi
di sporco e microrganismi, deformabile, imbrunisce le
salse chiare, da evitare come recipiente per sostanze
acide o alcaline (aceto, limone, pomodoro ecc.)

Il rivestimento si graffia facilmente, elevate tempera-
ture possono rovinare il rivestimento antiaderente,
poco resistente e poco duraturo

Costoso, richiede manutenzione assai meticolosa,
lo stagno del rivestimento interno non sopporta
temperature elevate

Rischio di ruggine, non adatto a tutti i tipi di cottura,
difficile manutenzione

Assai pesante, bassa resistenza agli urti, costosa

Non adatta a cotture a fiamma viva, assai fragile,
pesante, non mantiene a lungo l’impermeabilità
(quindi tende, a un certo punto, ad assorbire liquidi
e aromi), soffre lo choc termico

Fragili, non adatti alla cottura su fiamma viva
o su piastra (solo in forno o salamandra), soffrono
lo sbalzo termico

Acciaio 
inossidabile

Alluminio
leggero

Alluminio con 
rivestimento 
antiaderente

Rame (rivestito 
internamente in
acciaio o stagno, 
perché l’ossido 
di rame è velenoso)

Ferro

Ghisa (lega di ferro 
e carbonio)

Terracotta
(composto di argilla e
acqua modellato e
cotto in forni speciali)

Pirex e porcellana

Gli utensili

unità didattica 1 Locali, attrezzature e personale di cucina
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Utensili di cottura
Utensile Utilizzo Forma Materiale ottimale

Per preparare umidi, sughi, cotture per
ebollizione in genere

Per scaldare grandi quantità d’acqua 
o liquidi in generale

Per cuocere più tipi di pasta 
contemporaneamente

Per cotture in umido (brasati, stufati 
e salse)

Per cotture in umido o in forno

Per cuocere le carni al salto 
e la loro salsa

Per cotture con continuo rimescola-
mento con frusta o cucchiaio (per
esempio: riduzione di salse)

Per far rapidamente vaporizzare 
un liquido o per cuocere in forno

Per saltare ortaggi e paste 

Per friggere e per cuocere a fuoco
molto vivo

Per friggere

Per la cottura del pesce in liquidi

Per cucinare al forno

Per la cottura nei forni 
a termoconvezione

Per cuocere soufflé o per gratinare

Cilindrica con altezza pari o superiore
al suo diametro

Cilindrica con altezza superiore alla
metà del diametro

Cilindrica con altezza pari 
al suo diametro

Cilindrica con altezza uguale alla
metà del diametro

Cilindrica con altezza inferiore alla
metà del diametro

Cilindrica a sponda bassa

Troncoconica con manico

Leggermente svasata, bordo piuttosto
basso e due manici

Sponda molto bassa e svasata, 
a un manico

Sponda molto bassa e svasata, 
a un manico

Bordi un po’ più alti della padella
comune, contiene un paniere in rete
per la sgocciolatura dell’olio

Stretta e lunga con una griglia interna
per estrarre facilmente il pesce

Rettangolare

Rettangolare con bordo basso, 
medio o alto

Tonda, rettangolare, ovale e di varie
misure (anche monoporzione)

Pentola a due manici

Pentola fonda 
a due manici

Pentola con colapasta 
a spicchi

Casseruola 
semifonda a un manico
detta anche russe

Casseruola bassa 
(rondeau)

Casseruola bassa 
a un manico (sautoir )

Casseruola conica 

Tegame

Padella per saltare
(sauteuse)

Padella di ferro pesante
(lionese)

Padella per frittura

Pesciera

Teglia (rosticcera
o rostiera)

Placche da forno

Stampo per soufflé 
e pirofila

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox, alluminio

Rame rivestito 
internamente con acciaio 
o alluminio

Rame rivestito internamen-
te con acciaio o alluminio 

Rame rivestito 
internamente con acciaio

Rame rivestito 
internamente con acciaio

Rame rivestito 
internamente con acciaio

Alluminio leggero

Ferro pesante

Ferro

Acciaio

Alluminio pesante

Alluminio pesante, 
ferro o smaltata

Porcellana
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Uso e manutenzione 

di coltelleria 

e minuteria

Regole per l’utilizzo e la manutenzione:

1 usare i coltelli esclusivamente sugli appo-
siti taglieri di legno (o nylon o polietilene);

1 non lasciare mai i coltelli in giro per la
cucina e non riporli alla rinfusa;

1 la pulizia dei coltelli è a cura di chi li usa;

1 è assolutamente vietato lasciarli nel
lavello delle pentole, dove potrebbero
provocare gravi incidenti;

1 mantenere sempre la punta verso il basso
spostandosi con uno di essi in mano da
una parte all’altra della cucina;

1 per mantenere la coltelleria affilata è bene
ricorrere all’acciaino a ogni uso del coltello.

Coltelleria e minuteria
Utensile Utilizzo Utensile Utilizzo

Per affilare coltelli

Per aprire le ostriche

Per fare riccioli di burro

Per appiattire la carne

Per affettare il salmone affumicato

Per affettare pane, tartine ecc., 
ma anche limoni, arance, pomodori

Per affettare carne cotta e salumi

Per la macellazione in genere 
e il taglio in sala

Per disossare le carni 

Per tagliare questi due 
formaggi stagionati (duri)

Per togliere i filetti dei pesci 

Per rompere ossi e tagliare grossi
pezzi di carne

Vari utilizzi

Per immobilizzare il pezzo di carne
da affettare

Per inserire parti grasse 
e lardo all’interno di pezzi di carne

Pelapatate

Pelapatate ad archetto

Pinza a clips lunga 

Sega da macellaio

Sgorbia 

Spelucchino a lama diritta

Spelucchino a lama ricurva

Squamapesce 

Trinciante leggero

Trinciante medio forgiato
(mezzocolpo)

Acciaino

Apriostriche

Arricciaburro

Batticarne 

Coltella a lama alveolata

Coltella a lama ondulata
(coltello a sega)

Coltella stretta liscia 

Coltello a scimitarra

Coltello da macellaio 
(boucher)

Coltello per parmigiano
o grana

Coltello per sfilettare

Coltello spaccaossa pesante
forgiato (mannaia)

Forbici da cucina

Forchettone per arrosti

Lardellatore 

Per pelare patate e ortaggi    

Per pelare le patate

Vari utilizzi

Per segare ossi

Per disossare i prosciutti

Per pelare e tornire frutta e
ortaggi

Per pelare e tornire frutta e
ortaggi

Per togliere le squame 
ai pesci

Per tagliare e tritare gli ali-
menti

Per tagliare e rompere gli
ossi meno duri

Ceppo per coltelli.
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Gli utensili da cottura

Pentola fonda 
a due manici

Per preparare umidi, sughi,
cotture per ebollizione in
genere. Ha una forma
cilindrica e la sua altezza è
superiore alla metà del
diametro. Il materiale
ottimale è
l’acciaio
inox.  

Pentola
a due manici

Per scaldare grandi
quantità d’acqua 
o liquidi in generale. 
Ha una forma
cilindrica e la sua
altezza deve essere
pari o inferiore 
al suo diametro. 
Il materiale ottimale 
è l’acciaio inox.

Casseruola semifonda a
un manico detta anche
russe

Per cotture in umido
(brasati, stufati e salse). 
Ha una forma cilindrica 
e la sua altezza è uguale 
alla metà del diametro. 
Il materiale ottimale 
è il rame rivestito
internamente con acciaio
oppure 
l’alluminio pesante. 

Casseruola bassa detta
anche rondeau

Per cotture in umido o in forno.
Ha una forma cilindrica e la sua
altezza è inferiore alla metà del
diametro. Il materiale ottimale è
il rame rivestito internamente
con acciaio oppure l’alluminio
pesante. 

Casseruola
conica

Per cotture che
necessitano 
di un continuo
rimescolamento
con frusta 
o cucchiaio (per
esempio, riduzione
di salse). Ha una
forma troncoconica 
e un manico. 
Il materiale ottimale 
è il rame rivestito
internamente con
acciaio.

Casseruola bassa
a un manico detta
anche sautoir

Per cuocere le carni 
al salto e la loro salsa.
Ha una forma
cilindrica a sponda
bassa. Il materiale
ottimale è il rame
rivestito internamente 
con acciaio. 

Padella per crêpe 

Padella a bordo basso
molto svasato dal
diametro di 20-24 cm. 
Il materiale ottimale 
è il ferro, ma va bene
anche l’alluminio rivestito
di antiaderente. 
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Tegame

Recipiente di forma rotonda con
fondo piatto a sponde basse,
munito di uno o due manici. 
È usato per sughi e cotture.  
Il materiale ottimale è l’alluminio. 

Padella per saltare
detta anche sauteuse

Per saltare ortaggi e paste
alimentari. Il materiale ottimale 
è il leggero alluminio, che
permette di maneggiarla più
facilmente nell’operazione 
del salto. 

Padella lionese

Per friggere e per
preparare vivande
che richiedono fuoco
molto vivo. Ottima anche per le
omelette, 
le frittate e le uova 
in padella. Il materiale ottimale 
è il ferro pesante.

Padella per frittura

Per friggere. Ha bordi un po’
più alti rispetto alla padella
comune e contiene un paniere
in rete per la sgocciolatura
dell’olio. Il materiale ottimale 
è il ferro. 

Teglia rettangolare
detta anche rosticcera
o rostiera

Per cucinare al forno. 
Ha una forma
rettangolare. 
Il materiale ottimale 
è l’alluminio pesante. 

Teglie o placche da forno

Teglie di forma rettangolare: possono essere in acciaio 
con bordo basso, medio o alto e vengono utilizzate 

per la cottura nei forni 
a termoconvezione. Ne esistono

una variante con il bordo forato
per le cotture 

a vapore, una 
dai bordi molto bassi, 
in ferro, per le pizze 

e, infine, la variante
smaltata per 

la pasticceria.

Stampo per soufflé e
pirofila

Per la cottura di soufflé o
per gratinare. 
Il materiale ottimale 
è la porcellana.

Pesciera

Per la cottura del pesce 
in liquidi. Ha una forma stretta 
e lunga e contiene una griglia 
per facilitare l’operazione 
di estrazione del pesce. 
Il materiale ottimale 
è l’alluminio. 
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Coltella a lama alveolata

Per affettare il salmone affumicato.

Coltella a lama ondulata (coltello
a sega)

Per affettare pane, tartine ecc., 
ma anche limoni, arance, pomodori.

Coltella stretta liscia

Per affettare carne cotta e salumi.

La coltelleria

e la minuteria

Un buon set di coltelli in una cucina profes-

sionale è fondamentale per la riuscita di molti

piatti. 

Chi desidera lavorare in una cucina deve

conoscere bene i vari tipi di coltello: forma,

dimensione, grado di finitura, materiali

oltre, ovviamente, alla loro corretta utilizza-

zione nelle operazioni specifiche cui sono

destinati.

Spelucchino 
a lama ricurva

Per pelare e tornire
frutta e ortaggi.

Spelucchino
a lama diritta

Per pelare e tornire
frutta e ortaggi.

Coltello
per filettare

Per togliere i filetti
dei pesci piatti.

Coltello da macellaio
(boucheur)

Per affettare le carni.

Coltello spaccaossi pesante forgiato
(mannaia)

Per rompere ossi e tagliare grossi pezzi di
carne.

Sgorbia

Per disossare i prosciutti.

Forchettone per arrosti

Per immobilizzare il pezzo di carne 
da affettare.

Acciaino
Per affilare 
i coltelli
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Scimitarra

Coltello forgiato a lama curvata verso l’alto, per
tagliare carni di grandi dimensioni.

Coltello per parmigiano  
o grana

Trinciante leggero

Per tagliare e tritare gli alimenti.

Trinciante medio forgiato (mezzocolpo)

Per tritare e rompere gli ossi meno duri.

Forbici da cucina

Apriostriche 

Arricciaburro 

Due tipi 
di pelapatate

Squamapesce

Scavino tondo

Vari tipi di spatole
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Organigramma del
personale di cucina
L’insieme del personale di cucina, diretto da
un capocuoco, prende il nome di brigata di
cucina. La brigata è tanto più numerosa e
articolata quanto più grande e importante è la
struttura ristorativa di cui fa parte. Oggigior-
no la brigata di cucina va sempre più assotti-
gliandosi, sia a causa dell’alto costo della ma-
nodopera, sia per l’avvento di nuovi macchi-
nari e di prodotti semilavorati che hanno
ridotto sensibilmente il fabbisogno di perso-
nale. Ricordiamo, comunque, tutte le figure
professionali di una brigata al completo.
1 Executive chef: responsabile di più cuci-

ne ciascuna delle quali è dotata di un pro-
prio capocuoco e di una propria brigata. 

1 Chef de cuisine (capocuoco): organizza,
dirige e supervisiona l’operato dell’intera
brigata di cucina. In una dinamica più
moderna il capocuoco è spesso al fianco
dei propri collaboratori nello svolgimento
di compiti manuali.

1 Sous chef (sottocapocuoco o secondo
chef): aiutante del capocuoco, lo sostitui-
sce in sua assenza.

1 Chef garde-manger (addetto alle derrate):
responsabile della preparazione delle carni
(eventualmente aiutato dallo chef bou-
cher) e della cucina fredda (eventualmen-
te aiutato dallo chef de froid). 

1 Chef saucier (cuoco delle salse): oltre a
occuparsi di salse calde in genere, è addet-
to anche alla preparazione di piatti a base
di carne o di pesce che richiedano cottura
in padella o in salsa.

1 Chef poissonier (cuoco del pesce): si
occupa della preparazione, della pulizia e
del taglio di pesci, molluschi e crostacei.
Non rientrano tra i suoi compiti la frittura,
le grigliate e i pesci arrosto di cui si occu-
pa, invece, lo chef rôtisseur.

1 Chef rôtisseur (cuoco rosticcere): si occu-
pa di tutte le cotture al forno e, dove non
siano presenti uno chef grillardin e uno fri-
turier, anche delle fritture e delle grigliate.

1 Chef grillardin (cuoco grigliere): si occupa
esclusivamente delle cotture alla griglia e,
solitamente, affianca lo chef rôtisseur. 

1 Chef entremétier (cuoco dei primi piatti):
prepara tutti i primi piatti in genere a base
di pasta, gnocchi, riso e, dove manchi uno
chef potager, anche minestre, brodi, zuppe
ecc. Si occupa inoltre della preparazione di
verdure, uova e contorni.

1 Chef potager (cuoco delle minestre): se
presente, affianca lo chef entremétier e si
occupa della preparazione di tutte le mine-
stre brodose (zuppe, brodi, vellutate,
creme ecc.) e della loro guarnizione. 

1 Chef pâtissier (cuoco pasticcere): respon-
sabile di tutti i dolci e gelati serviti duran-
te i pasti principali, a colazione e nelle
pause di metà mattina e metà pomeriggio.
Si occupa inoltre della preparazione di
impasti salati per la cucina (per esempio
tartellette o vol-au-vent) e di altre prepara-
zioni da forno (grissini, salatini, pani spe-
ciali ecc.). 

1 Chef glacier (cuoco gelatiere): addetto alla
preparazione dei gelati.

1 Chef boulanger (panettiere): si occupa
di tutta la panificazione in genere. 

1 Chef tournant (turnante): sostituisce i vari
capopartita quando assenti.

Nella brigata di
cucina vale il
gioco di
squadra.
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1 Chef de garde (cuoco di guardia): lavora
quando gli altri cuochi sono a riposo per
garantire, in grandi strutture, il servizio
anche in orari nei quali la cucina è chiusa.

1 Chef communard (cuoco del personale): si
occupa di cucinare le pietanze destinate al
personale.

1 Aboyeur (annunciatore): intermediario tra
la sala, dove viene presa la comanda, e la
cucina, dove la comanda viene “annuncia-
ta” ad alta voce ai cuochi. In realtà oggi
questa figura non esiste più e il ruolo di
annunciatore viene ricoperto direttamente
dallo chef de cuisine o dal sous chef.

1 Commis de cuisine (aiutocuoco): nelle
grandi brigate vi sono uno o più commis a
disposizione di ciascun capopartita per
tenere pulito il posto di lavoro, organizza-
re la mise en place e fare tutto quanto il
diretto capopartita o lo chef de cuisine
chiedono loro di fare. 

1 Garzone: è addetto al facchinaggio, a puli-
re le verdure, a lavare i locali ecc.

1 Plongeur (lavapentole): lava e pulisce il
pentolame e gli utensili della cucina.

Comportamenti
relazionali
e buon senso
Quale che sia l’importanza numerica della
brigata, va sempre tenuto ben presente che il
lavoro in cucina è un lavoro di équipe: richie-
de, cioè, una collaborazione continua tra
tutte le persone che vi operano.
Per questo è davvero molto importante che
ciascuno impari da subito qual è il suo ruolo
e quali sono i suoi compiti, da chi deve rice-
vere ordini e a chi, invece, deve impartirne.
Tenendo conto che si è parte di un comples-
so ingranaggio che funziona e va avanti gra-

Schema gerarchico di una brigata di cucina
CHEF

SOUS CHEF

CAPIPARTITA

AIUTO CAPIPARTITA

COMMIS

GARZONI

Chef garde-manger, saucier, poissonier, rôtisseur, communard,
entremétier, pâtissier, tournant

Chef boucher, de froid, grillardin, potager, glacier, boulanger, de garde

La brigata 
di cucina del
Carlton Hotel
di Londra 
nel 1908.
Nel cerchio
rosso, Auguste
Escoffier.
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zie anche alle capacità e alla lealtà nei con-
fronti degli altri: colleghi, clienti e azienda
per la quale si lavora.

I rapporti con la sala
e con il cliente
Per garantire l’immagine e il livello qualitati-
vo di un ristorante il buon cibo non basta. È
fondamentale, infatti, che il cliente resti sod-
disfatto anche del modo in cui il cibo gli
viene servito: con cortesia e, soprattutto, con
una tempistica perfetta che gli eviti lunghe
attese o l’arrivo delle pietanze con temperatu-
re sbagliate. 

menu, poi redige la comanda in triplice
copia;

1 il commis di sala consegna una copia della
comanda alla cassa e una all’aboyeur (o
allo chef de cuisine nel caso l’aboyeur non
ci sia), annunciando il numero del tavolo
cui la comanda si riferisce;

1 l’aboyeur richiama l’attenzione della briga-
ta, annuncia il numero dei coperti e legge
la comanda specificando con la parola
“segue” tutte le pietanze che non devono
uscire subito;

1 l’aboyeur si rivolge al commis di sala e, se
il piatto è pronto, lo fa attendere; se invece
richiede del tempo per la preparazione o la
finitura, lo invita a tornare più tardi;

1 lo chef controlla il piatto da servire e veri-
fica che la presentazione sia perfetta prima
di consegnarlo al commis di sala;

1 quando si tratta di pietanze che richiedo-
no una preparazione piuttosto lunga, il
commis di sala (che deve conoscere il
tempo necessario alla preparazione) deve
comunicare all’aboyeur quando dare il
via alla preparazione o alla finitura di
quel piatto, utilizzando l’espressione
“Chef, marcia il secondo del tavolo n.
…”. L’aboyeur quindi annuncia il piatto ai
capopartita interessati.

Igiene del personale
Una delle più grandi responsabilità di un
professionista della cucina è quella di non
compromettere in alcun modo la salute dei
clienti. D’altra parte, anche la salute di chi
opera in cucina è un diritto e un dovere. Esi-
stono, a tal proposito, precise norme di legge
che mirano a tutelare la salute di tutte le per-
sone coinvolte nella ristorazione: professioni-
sti e utenti. Una delle regole base è, ovvia-
mente, quella che riguarda l’igiene del perso-
nale che lavora in cucina: regola che si ri-
spetta attraverso alcuni comportamenti, tra i
quali il più importante è senza dubbio la

La sequenza delle operazioni per giungere
dalla comanda al suo soddisfacimento
dovrebbe essere questa:

1 il maître, in sala, dà al cliente eventuali
chiarimenti sulle pietanze indicate nel

Il cliente deve
restare
soddisfatto
non solo 
dal cibo 
ma anche 
dal servizio.

CONSIGLIO

Si arriva in cucina.

Si torna dal WC.

Ci si soffia il naso o si tossisce.

Si sono toccati capelli o altre parti del corpo.

Si inizia una nuova operazione.

Si sono maneggiati carni crude, uova, 
pesci, molluschi.

Si è mangiato, bevuto o fumato.

Si è maneggiato denaro.

Si sono maneggiati imballaggi o rifiuti.

PRATICO

lavare le mani 
ogni volta che...
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pulizia delle mani, da ripetere ogni volta che
si renda necessario e fino a quando non si
lasci il luogo di lavoro. 
Nella pulizia delle mani rientra anche quella
delle unghie, che devono essere corte e puli-
te, evitando di usare smalti e indossare anel-
li, orologi e bracciali, che potrebbero diven-
tare ricettacolo di microbi, polvere, grassi. 

Cura della persona

La pulizia e l’ordine diventano, per chi lavora
in una cucina, una responsabilità professiona-
le, a iniziare dai capelli, che vanno tenuti ben
curati. Stessa cura anche per il viso, evitando
l’uso di cosmetici e soprattutto evitando di
portare le mani ai capelli, al naso o alla bocca. 
Nella cura della persona rientra anche l’atten-
zione alla propria salute: oltre a curare co-
stantemente l’igiene e la pulizia del corpo, è
consigliabile sottoporsi a controlli medici
periodici, con particolare riferimento alla
prevenzione di tossinfezioni alimentari (da
salmonella, stafilococco e altre). Allo stesso
modo bisogna evitare la permanenza in cuci-

na di chiunque abbia qualche infezione della
pelle (verruche, funghi, piaghe ecc.), mentre
per le piccole ferite si può ricorrere a medi-
cazioni sterili impermeabili e all’uso di guan-
ti monouso, anch’essi sterili. Sempre come
misura preventiva, per evitare condizioni fisi-
che favorevoli alle malattie, sarà bene adotta-
re una dieta leggera e sana e possibilmente
praticare uno sport. Una buona forma fisica
aiuta ad affrontare meglio gli sforzi richiesti
dalla professione e a contrastare i danni
dovuti alla posizione costantemente in piedi.
Per lo stesso motivo è indispensabile indos-
sare calzature e vestiario adeguati. 

CONSIGLIO

Utilizzare lavabi con comando a pedale
oppure gestiti elettronicamente

al passaggio delle mani.

Erogare l’acqua con temperatura
intorno ai 40-45 °C.

Per l’asciugatura utilizzare rotoli 
di carta monouso.

PRATICO

inoltre, per un buon 
lavaggio

PER APPROFONDIRE

Al posto del libretto sanitario

L’introduzione della modifica al Titolo V della Costituzione,
trasferendo le competenze in materia di salute alle Regioni, ha
promosso l’avvio di attività legislative che hanno apportato
cambiamenti sostanziali agli obblighi in materia di igiene. Il
Consiglio Regionale della Toscana, per esempio, in data 7
maggio 2003 ha approvato la Legge Regionale n. 24/2003 che
ha abrogato l’art. 14 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962,
l’art. 37, comma 1 e l’art. 41, comma 1 del DPR 327/1980, eli-
minando il libretto sanitario a partire dal 19 gennaio 2004.

Che cosa accadeva prima di questa innovazione?
Il libretto era rilasciato dall’autorità sanitaria del Comune di
residenza che faceva eseguire controlli dai medici dei servizi di
igiene della Asl locale per stabilire l’assenza di malattie infetti-
ve o contagiose. Anche se con protocolli diversi da Regione a
Regione, gli accertamenti solitamente eseguiti erano:

1 coprocultura (esami delle feci) per la salmonella;

1 tampone faringo-nasale per stafilococco;

1 tine test, in alcuni casi accompagnato da esame radiogra-

fico del torace;

1 transaminasi;

1 vaccinazione antitifica (periodica);

1 vaccinazione antitetanica.

Che cosa occorre fare oggi?
Sostanzialmente si tratta di sostituire il libretto con una for-
mazione specifica (come previsto dalla normativa nazionale
in materia di HACCP) da attuare nei piani di autocontrollo.
I corsi di formazione si articolano in varie unità e sono distin-
ti in relazione alla tipologia di attività che si andrà a svolge-
re. L’obbligo della formazione del personale deve essere assol-
to dal datore di lavoro entro 180 giorni dall’inizio dell’attivi-
tà lavorativa o dalla data di assunzione (deve tuttavia essere
previsto un addestramento iniziale di almeno 4 ore svolto o
dal titolare o dal responsabile del piano di autocontrollo).
L’aggiornamento della formazione va effettuato ogni 5 anni.


