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Presentazione.

Il progetto “Cucina la salute con gusto” è rivolto alla popolazione sana
ed incentrato sulle tematiche inerenti l’alimentazione e l’arte culinaria,
un binomio importante per incoraggiare adeguati comportamenti in
cucina. La diffusione di messaggi corretti, condivisi ed applicabili a
differenti livelli, sulla mensa degli italiani e più in generale nelle diverse
realtà della ristorazione, sono fondamentali per promuovere corrette
abitudini alimentari e più in generale per promuovere la salute.
La ricchezza del progetto è frutto della collaborazione tra l’Associazione
Professionale Cuochi Italiani (APCI), l’Associazione Nazionale Dietisti
(ANDID) e LifeGate.
APCI, ANDID e LifeGate hanno scelto per realizzare questo percorso
di avvalersi della collaborazione di Aziende leader nel proprio
settore produttivo. Queste aziende investono in tecnologia, ricerca e
formazione per offrire prodotti e servizi che aiutino la popolazione a
raggiungere e/o mantenere una alimentazione sana e gustosa. Queste
aziende mettono la loro professionalità e le loro risorse al servizio
del progetto, nell’interesse della popolazione e con l’intento di fare
cultura su questo tema così importante e così sottovalutato.
APCI, fondata nel 1998, è l’Ente Nazionale di categoria che riunisce
migliaia di Cuochi professionisti e ristoratori, tutti in attività,
portavoci e interpreti della cultura culinaria del nostro territorio.
L’Associazione svolge prevalentemente attività di valorizzazione del
patrimonio enogastronomico italiano e soprattutto dei Cuochi, custodi
autorevoli del patrimonio alimentare del nostro Paese. Grazie alla loro
competenza APCI organizza i più importanti eventi formativi di arte
culinaria per i professionisti e per il grande pubblico. APCI vanta il
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Patrocinio e la collaborazione delle principali istituzioni del settore:
Enti, Ministeri, Associazioni.
ANDID, fondata nel 1985, è l’Associazione di riferimento dei Dietisti
italiani, li rappresenta a livello istituzionale, ne tutela gli interessi
e si occupa della formazione e dell’aggiornamento permanente dei
suoi iscritti a garanzia della qualità professionale e della salute dei
cittadini. È l’unico organismo titolato a rappresentare la professione
del dietista a livello nazionale e internazionale, presso la Federazione
Europea delle Associazioni dei Dietisti (EFAD) e la Confederazione
Internazionale delle Associazioni dei Dietisti (ICD). I suoi professionisti
rispondono al Codice Deontologico ANDID e al Codice di Etica
adottato a livello internazionale dagli organismi rappresentativi della
professione del Dietista. Mantiene rapporti di collaborazione con enti
ed associazioni scientifiche che operano nell’ambito della nutrizione
elaborando progetti e strategie per la diffusione dei principi di una
sana alimentazione.
LifeGate, fondata nel 2000 da Marco Roveda pioniere del biologico
con Fattoria Scaldasole, supporta le aziende nel loro percorso di
sviluppo sostenibile attraverso un’attività di consulenza, progetti di
comunicazione e iniziative socioambientali. Propone alle aziende un
modello di impresa “People, Planet and Profit” volto al miglioramento
della propria performance sociale e ambientale.
Il Gruppo, inoltre, affianca alle proprie attività rivolte alle imprese,
un network di comunicazione (LifeGate.it, “LifeGate and Music”, social
media, newsletter, app mobile, ecc.), che coinvolge ed informa ogni
giorno una community di oltre 3 milioni di utenti.
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LifeGate promuove uno stile di vita sostenibile informando le persone
sugli aspetti e sulle soluzioni sostenibili del quotidiano: dalla salute e
benessere alla mobilità, dall’alimentazione all’energia rinnovabile, dal
turismo e tempo libero alla tecnologia.

in collaborazione con

con il contributo non condizionato di
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technical partner
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I valori umani al
centro del progetto:
la qualità secondo
Ballarini.

Da

sempre

Ballarini

interpreta

la

tradizione

della

cultura

gastronomica come un percorso in evoluzione: un processo vivo
e vitale, fatto di valori umani, che appartengono a tutti. Tutelare la
tradizione significa difendere gli aspetti più autentici, abbracciando
al contempo elementi di rinnovamento qualitativo, introdotti dalla
ricerca, dalla tecnologia e dai mutamenti nelle sensibilità e nei bisogni
del pubblico.
È all’interno di questo quadro che si colloca la scelta di creare un
progetto di collaborazione con tre referenti di primissimo piano:
APCI, ANDID e LifeGate. Vero unicum nel panorama della cultura
alimentare italiana, questo approfondito confronto di competenze
scientifiche e tecniche si pone l’ambizioso obiettivo di far compiere
un ulteriore passo in avanti alla tradizione italiana, incontrando le
esigenze di un consumatore più attento e sensibile ai concetti di salute
e sostenibilità, ma che non intende rinunciare all’eccellenza nel gusto.
Gusto, salute, sostenibilità: tre parole chiave per il presente e il
futuro. Convinta che il ruolo di un’azienda sia quello di farsi promotrice
di valori che mettono al centro i bisogni dell’uomo, Ballarini traduce
i concetti di gusto, salute e sostenibilità in un impegno quotidiano,
producendo strumenti di cottura eccellenti, che contribuiscono
a migliorare il benessere in cucina. Perché il futuro della cultura
gastronomica si costruisce giorno dopo giorno, in un percorso che
inizia mettendo al centro la persona e le sue necessità.
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Il punto
di partenza.
“Le Ricette Regionali italiane”
di Anna Gosetti della Salda.
Un volume che ha fatto storia,
alla base del nostro progetto.

Il punto di partenza del Ricettario che presentiamo consiste nel volume
“Le Ricette regionali italiane” di Anna Gosetti della Salda. Il libro è
considerato un vero caposaldo nella letteratura della nostra cucina, per
l’attenzione e la cura meticolosa dedicata alla ricerca, alla selezione e al
controllo delle ricette indicate. Anna Gosetti della Salda, indimenticabile
autrice del rilancio della celeberrima rivista “Cucina Italiana” (poi divenuta
“La Cucina Italiana”), compì il giro d’Italia per ben due volte in quattro
anni, scandagliando città, comuni e famiglie, alla ricerca dei custodi
più autorevoli dei segreti dell’autentica cucina regionale, studiando,
confrontando e verificando ingredienti e
preparazioni, con l’obiettivo di proporre
agli

italiani

esperienze

gastronomiche

genuine, attendibili e realmente aderenti
alla tradizione territoriale di riferimento.
«Volevo che si tornasse a fare sul serio.
Anche in cucina» dichiarò in un’intervista,
ed è anche con questa indiscutibile serietà
che Anna Gosetti della Salda si dedicò al
progetto del volume “Le Ricette regionali
italiane” e a ogni altra sua attività.
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L’idea e lo sviluppo.

La tradizione alimentare delle Regioni Italiane è ricca di piatti e
ricette che rappresentano il territorio. Tale eredità è un’importante
testimonianza della creatività delle generazioni che ci hanno
preceduto. La riscoperta di gusti e alimenti radicati nella storia della
nostra terra può rappresentare un modo interessante e nuovo per
avvicinarsi a un’alimentazione equilibrata.
Questo Ricettario, frutto dell’esperienza professionale di Cuochi,
Dietisti ed esperti di sostenibilità, vuole essere uno strumento
utile per quanti desiderano raggiungere e/o mantenere abitudini
alimentari salutari senza rinunciare al piacere della tavola, con una
crescente attenzione all’ambiente.
Un pizzico di creatività, assieme all’informazione corretta e all’utilizzo
degli strumenti e dei metodi di cottura più adeguati, aiuteranno le
persone a mantenere uno stile alimentare corretto senza penalizzare
il gusto, la tradizione o il pianeta.
Abbiamo sviluppato il Ricettario a partire da “Le Ricette regionali
italiane” di Anna Gosetti della Salda, uno dei testi di riferimento
della cucina tradizionale italiana. Abbiamo scelto una ricetta per
Regione considerando non solo la sua rappresentatività ma anche la
possibilità di rielaborazione sia dal punto di vista degli ingredienti che
delle tecniche di cottura.
Il Ricettario riporta sia la ricetta originale che la ricetta rivisitata
accompagnate

dalla

composizione

nutrizionale,

dal

grado

sostenibilità, dal parere del Dietista e da un consiglio del Cuoco.

Buon appetito!
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L’indicatore di
sostenibilità
ambientale delle
ricette a cura di
LifeGate.
LifeGate ha scelto di aderire al progetto “Cucina la salute con gusto”
perché coerente con una visione orientata a stili di vita, anche
alimentari, più sani e sostenibili per la salute delle persone, per
un consumo più consapevole e per l’ambiente. LifeGate partecipa al
progetto valutando la sostenibilità ambientale delle ricette presentate
con un algoritmo, utilizzato anche nel quadro dei progetti di Expo
Milano 2015.
Valutare con precisione il grado di sostenibilità di una ricetta è
molto complesso perché sarebbero necessarie molte informazioni
estremamente difficili da reperire, come ad esempio la provenienza
geografica delle materie prime effettivamente utilizzate.
Per fornire indicazioni chiare sul livello di sostenibilità delle
ricette, LifeGate ha creato un indicatore che classifica ogni
ricetta con un numero di pianeti che varia da 1 a 5.
Il numero di pianeti indicato è proporzionale alla sostenibilità della
ricetta: 5 pianeti significa che la ricetta ha un impatto ambientale modesto
(e quindi è sostenibile), mentre una ricetta con 1 pianeta ha un impatto
ambientale importante (e quindi è meno sostenibile).
Questo indicatore semplificato riassume tutta una serie di calcoli e
di analisi sviluppate utilizzando la metodologia di LCA (Life Cycle
Assessment), regolata a livello internazionale dallo standard ISO 14040
e tra le più apprezzate dal mondo scientifico. L’Analisi del Ciclo di Vita

15

la Sost en ib ilità

di un alimento prevede lo studio di tutte le fasi della filiera, a partire da
quella agricola (che sta alla base di tutti gli alimenti), per terminare con
il trasporto e la distribuzione.
In particolare, per valutare la sostenibilità ambientale delle ricette,
LifeGate ha deciso di concentrarsi sul valore relativo al Carbon
Footprint: l’emissione di gas a effetto serra o anidride carbonica
equivalente (CO 2eq).
Nel calcolo del Carbon Footprint vengono sempre considerate le
emissioni di tutti i gas a effetto serra, il cui contributo è determinato
da due fattori: la quantità emessa e il suo fattore di impatto misurato
in termini di Global Warming Potential. Le emissioni, infatti, vengono
tutte convertite in un valore di CO 2 equivalente, attraverso parametri
fissi definiti dall’IPCC, l’Intergovernmental Panel on Climate Change,
organismo che opera sotto l’egida delle Nazioni Unite.
A tutti gli alimenti indicati nelle ricette sono dunque stati assegnati
dei valori di impatto ambientale (per grammo) da moltiplicare per le
specifiche quantità utilizzate. La ricetta nel suo insieme viene quindi
valutata dalla somma dell’impatto calcolato per singolo alimento.
È bene ricordare che il Carbon Footprint offre una visione limitata ai
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gas serra e non può dunque essere esaustivo di tutti i processi che
agiscono sull’ambiente: esempi di altri impatti significativi sono l’utilizzo
di acqua, la dimensione del territorio utilizzato per produrre le risorse o
l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche in agricoltura.

Tabella di sostenibilità

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso

basata sul calcolo del Carbon Footprint
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Ricetta originale tratta da

Le ricette regionali italiane
di Anna Gosetti della Salda

AGNOLOTTI DI CARNE "AGNULOT "
CANAVESANI
PIEMONTE

Lo strumento di cottura di ieri
Pentola conica con anello
Produzione Ballarini, primi del Novecento

Storicamente gli agnolotti venivano preparati sulla cucina
economica, la stufa in ghisa dotata di un piano cottura con
aperture circolari, che riporta alla mente suggestioni, sapori
e profumi antichi di decenni. Lo strumento utilizzato era
l’inconfondibile pentola in rame con manici in fusione di
ottone, che presentava una caratteristica forma conica, con
l’evidente anello posto a metà del corpo.
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Ricetta originale

Agnolotti di carne
(agnulot) canavesani

Porre in una casseruola la carne, mezzo bicchiere di olio e circa gr. 50
di burro; fare rosolare il manzo per qualche minuto, poi bagnarlo con un
bicchiere di vino rosso, salarlo e continuare la cottura a fuoco basso per circa
due ore. Nel frattempo cuocere il riso nel latte. Con la pancetta ed il prosciutto crudo fare un battuto, metterlo in un tegame, lasciarlo soffriggere,
quindi unire la verza tritata, mescolare accuratamente e cuocere lentamente unendo, se occorre, un poco di brodo oppure di acqua. Con le dosi

Ingredienti:
– dose per 8 persone –
• carne magra di manzo gr. 350
• burro gr. 200
• salsiccia gr. 100
• prosciutto crudo gr. 50
• pancetta gr. 50
• riso gr. 30
• la quarta parte di una verza
• aglio - prezzemolo - salvia rosmarino - parmigiano
• 3 uova
• 2 piccoli tartufi bianchi d’Alba
• olio d’oliva
• un bicchiere circa di latte
• poco vino rosso
• noce moscata - sale - pepe

per la pasta:
•
•
•
•

farina bianca gr. 800
acqua circa gr. 180
burro gr. 20
4 uova

sopraindicate preparare una pasta che abbia la consistenza di quella delle
tagliatelle, avvolgerla in uno o due tovaglioli e lasciarla riposare almeno
per un’ora. Tritare finissima, o passare al tritacarne, la carne ormai cotta
(mettere da parte il sugo che la carne avrà fatto) e porre il ricavato in una
zuppierina, unire il riso, che avrà assorbito tutto il latte, la verza già cotta
con il sugo che avrà lasciato, e la salsiccia. Porre a fuoco in una casseruola
gr. 50 di burro, uno spicchio d’aglio e un ciuffetto di prezzemolo; soffriggere
per qualche minuto, togliere poi l’aglio e il prezzemolo, unire quanto è stato
tritato, tre cucchiaiate di parmigiano, un pizzico di pepe, una grattata di
noce moscata, due uova intere ed un tartufo grattugiato (ben spazzolato
e lavato). Mescolare per bene, assaggiare ed eventualmente salare. Porre
sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Affinchè la pasta non
asciughi troppo durante la confezione degli agnolotti, e di conseguenza i
lembi non diventino troppo secchi e non si possa sigillarli bene, tirare uno
alla volta quattro pezzi di sfoglia: tagliare la pasta in quattro pezzi e,
mentre si stende una sfoglia, tenere gli altri tre pezzi di pasta ben coperti
con un tovagliolo pulitissimo. Con il matterello stendere una prima sfoglia,
sottile come per le normali tagliatelle; versare in una tazza un uovo, unire
qualche cucchiaiata di acqua, sbattere bene, poi con una pennellessa bagnare la superficie della sfoglia. Con una tasca di tela munita di bocchetta
liscia, avente circa un centimetro e mezzo di diametro, distribuire sulla
pasta tante pallottoline di ripieno, disponendole a eguale distanza fra di
loro. Se non si avesse la « tasca » adoperare un cucchiaino. Tirare un’altra
sfoglia, arrotolarla sul matterello e srotolarla soprà alla sfoglia sulla quale
sono disposti i mucchietti di ripieno, ricoprendoli tutti; con le dita premere
bene la pasta tutt’attorno ad ogni dose di ripieno, poi con la rotellina dentata ritagliare gli agnolotti. Procedere nell’identico modo con la rimanente
pasta. Quando gli agnolotti saranno pronti buttarli nell’acqua in ebollizione, mescolarli con delicatezza e lasciarli cuocere per tre o quattro minuti.
Unire al ragù il sugo della carne, che si è tenuto a parte, circa gr. 50 di
burro od anche più. Con il mestolo forato estrarre gli agnolotti e metterli in
una zuppiera calda, versarvi sopra il ragù e tre cucchiaiate di parmigiano; mescolare con delicatezza e accomodarli sul piatto di portata che sarà
stato anch’esso scaldato prima. Spolverizzare la superficie con parmigiano
grattugiato e con il tartufo tagliato a fettine sottilissime. Soffriggere in un
tegamino il rimanente burro con due foglie di salvia e un rametto di rosmarino; quando il burro sarà di un bel color nocciola togliere le erbe odorose e versarlo spumeggiante sugli agnolotti. Servirli subito. Se si vorranno
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fare gli agnolotti in brodo anzichè asciutti, calcolarne 20 per persona.

Ricetta rivisitata

P iemo nte

Agnolotti
di carne
canavesani
Ingredienti per 8 persone

In una pentola antiaderente rosolare la salsiccia e la pancetta, già

• salsiccia g 100 (sbollentata

sbollentate, con poco olio extravergine d’oliva. Tagliare a tocchetti la carne

separatamente in acqua)

magra di manzo, aggiungere al soffritto e rosolare. Sfumare con il vino

• prosciutto crudo magro g 50

rosso. Unire la verza a pezzetti e cuocere lentamente il sugo bagnando

(sbollentato separatamente in acqua)

con brodo vegetale. A cottura ultimata tritare finemente la carne e tenere

• pancetta g 50 (sbollentata

da parte il fondo di cottura; completare la farcia aggiungendo alla carne

separatamente in acqua)

macinata il riso precedentemente cotto nel latte e il prosciutto. Mantecare

• carne magra di manzo g 350

con il tartufo, gli aromi e l’uovo.

• riso arborio g 30

Per la pasta: amalgamare tutti gli ingredienti, avvolgere la pasta nella

• n. 1 uovo g 60

pellicola e far riposare per due ore in frigorifero. Stendere la pasta con

• piccoli tartufi bianchi d’alba g 60 (2

il mattarello o l’apposita macchinetta, poi distribuire dei mucchietti di

circa)

ripieno ponendoli equamente distanziati tra loro. Stendere una seconda

• olio extravergine di oliva g 10

sfoglia e sovrapporla alla pasta farcita. Premere bene intorno al ripieno e

• latte parzialmente scremato g 150

ritagliare gli agnolotti (se la pasta fosse secca, inumidirla con pochissima

• parmigiano g 10

acqua). Lessare gli agnolotti in acqua bollente salata, scolarli e condirli

• vino rosso g 150

con il fondo di cottura.

• verza 400 g (un quarto di verza circa)
• aglio q.b.
• prezzemolo q.b.
• salvia q.b.
• rosmarino q.b.
• noce moscata q.b.
• sale q.b.
• pepe q.b.
• brodo vegetale non salato q.b.
per la pasta
• farina bianca “00” g 800
• acqua g 200
• burro g 20
• n. 4 uova g 240

Consigli pratici di
misurazione degli
ingredienti consultabili
a pag. 101
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Ricetta rivisitata

P iemo nte

Agnolotti
di carne
canavesani
Il commento dello chef

Lo strumento di cottura di oggi
Casseruola media con maniglie

La prima sensazione che si percepisce in bocca è il sapore

Produzione attuale Ballarini

della pasta. Togliere il burro dal ripieno e lasciarne 20 g nella
pasta conferisce comunque un gusto gradevole senza però
essere predominante.
Si consiglia di utilizzare, come taglio di carne, lo scamone
o noce. La quantità di brodo da utilizzare è sempre
proporzionale al peso della carne usata. Scegliendo la
varietà di carne consigliata, le dosi di brodo da utilizzare
sono quelle indicate in ricetta.

Il parere del dietista
Monopiatto molto energetico, ad elevato tenore di
Nel pieno rispetto di una tradizione

colesterolo, da associare a una porzione di verdura e a una

ricca di fascino, oggi l’evoluzione ci offre

porzione di frutta per completare il pasto. Per ottenere un

la possibilità di scegliere casseruole di

ragù con meno grassi animali, si può sostituire la pancetta

altezze differenti. Questa caratteristica

con l’olio extravergine di oliva.

è fondamentale per favorire i giusti
tempi di cottura, in base alle diverse
preparazioni:

una

casseruola

alta

è perfetta per cotture lente perché
mantiene a lungo i liquidi di cottura
rallentando l’evaporazione, mentre una

L’indicatore di sostenibilità
Tabella base del livello di sostenibilità consultabile a pag. 17.
Ricetta originale

Ricetta rivisitata

casseruola bassa è ideale quando
occorre espellere più velocemente i
liquidi in eccesso.

Principi nutritivi a confronto
Ricetta originale

Ricetta rivisitata

Una porzione fornisce

Una porzione fornisce

Energia

Energia

84 g

Carboidrati totali

di cui semplici

4g

di cui semplici

Grassi
di cui saturi
Proteine
di cui animali
Fibra
Colesterolo
24

922 Kcal

Carboidrati totali

48 g
21 g
39 g
25 g
4g
317 mg

Grassi
di cui saturi
Proteine
di cui animali
Fibra
Colesterolo

596 Kcal
84 g
4g
14 g
5g
34 g
20 g
4g
190 mg

Ricetta rivisitata

Liguria

Linguine
con pesto
alla genovese

(specialità della Riviera di Ponente)

Ingredienti per 8 persone

Brodo di basilico: ponete a cuocere in 300 g d’acqua e un pizzico di sale,

• pasta linguine g 600

i rametti di basilico per 10 minuti e filtrare.

• n. 36 foglie di basilico

Addensare il brodo con l’amido di mais a caldo, poi lasciar raffreddare e

• rametti di basilico (lo scarto delle 36

controllare la sapidità. Tritare finemente i pinoli, l’aglio e le foglie di basilico

foglie, circa 5 rametti)

con il minipimer.

• olio extravergine d’oliva g 20

Unire poco brodo al trito, il resto degli ingredienti e solo alla fine l’olio

• brodo di basilico g 150

extravergine d’oliva. Diluire con il brodo fino al raggiungimento della

• pecorino grattugiato g 10

densità desiderata. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata,

• parmigiano grattugiato g 10

scolarla, poi porla in padella con il pesto: spadellare e servire.

• pinoli g 10
• n. 1 spicchio di aglio piccolo
• amido di mais g 5
• sale grosso q.b.
Consigli pratici di misurazione degli ingredienti
consultabili a pag. 101
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Ricetta rivisitata

Liguria

Linguine
con pesto
alla genovese

(specialità della Riviera di Ponente)

Lo strumento di cottura di oggi

Il commento dello chef

Cuocipasta alto 3 spicchi

Si consiglia di ridurre al minimo la quantità di olio extravergine

Produzione attuale Ballarini

d’oliva, sostituendolo con il brodo di basilico e addensando
con l’amido di mais, solitamente usato per minestre e salse,
e per rendere più friabili i dolci. Per utilizzare al meglio l’amido
di mais, è importante cucinarlo in una preparazione calda,
perché è insolubile in acqua fredda e addensa quando
raggiunge il bollore. Da sottolineare come in questa ricetta il
basilico venga utilizzato completamente: le foglie per il pesto
e i gambi per il brodo.

Il parere del dietista
Nei ristoranti moderni si utilizzano

La rivisitazione della ricetta originale riduce il contenuto dei

pentole molto ampie, che accolgono

grassi e rende questo piatto più bilanciato dal punto di vista

più di uno scolapasta.

nutrizionale.

Sono strumenti sorprendentemente
utili, quando è necessario cuocere
contemporaneamente diversi formati di
pasta, che richiedono tempi di cottura

L’indicatore di sostenibilità

non omogenei tra loro.

Tabella base del livello di sostenibilità consultabile a pag. 17.
Ricetta originale

Ricetta rivisitata

Principi nutritivi a confronto
Ricetta originale

Ricetta rivisitata

Una porzione fornisce

Una porzione fornisce

Energia

Energia

62 g

Carboidrati totali

di cui semplici

2g

di cui semplici

Grassi
di cui saturi
Proteine
di cui animali
Fibra
Colesterolo
32

426 Kcal

Carboidrati totali

15 g
3g
11 g
2g
2g
7 mg

Grassi
di cui saturi
Proteine
di cui animali
Fibra
Colesterolo

326 Kcal
63 g
2g
4g
1g
9g
1g
2g
2 mg

Ricetta originale tratta da

Le ricette regionali italiane
di Anna Gosetti della Salda

COSTOLETTE ALLA MILANESE
"COTELÊTA"
LOMBARDIA

Lo strumento di cottura di ieri
Padella in alluminio con manico in bachelite
Produzione Ballarini, anni Cinquanta

La tradizione delle costolette alla milanese ci accompagna in
un viaggio fino a New York. È qui che, nel 1907, il chimico
belga Leo Baekland, brevettò la bachelite: un materiale isolante
e resistente alle alte temperature, destinato a rivoluzionare gli
strumenti da cucina. È in padelle d’alluminio, con manici in
bachelite, diffusissime a partire dagli anni Cinquanta, che
venivano preparate le costolette e moltissime altre pietanze.
Ancora oggi i manici di diverse pentole sono realizzati con
questo materiale, per una presa salda e sicura.
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le U tilità

Unità di misura di
uso casalingo.

101

le U t i li t à

1 cucchiaio da minestra
contiene

1 cucchiaino da caffè
contiene

Burro

20 g

10 g

Marmellata

30 g

10 g

Miele

30 g

10 g

Olio

10 g

5g

Zucchero

20 g

5g

Parmigiano-Reggiano

10 g

5g

1 bicchiere da acqua
contiene

200 g

1 bicchiere da vino
contiene

150 g
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Guida
ai metodi
per la cottura
degli alimenti.

Cuocere gli alimenti:
nutrizione,
gusto e salute.
L’insieme delle tecniche e delle arti culinarie: così può essere definita
la gastronomia. In estrema sintesi, “far buona cucina”. In tal senso,
si è andato sempre di più affermando il principio secondo il quale le
tecniche di cottura degli alimenti non siano solo dei semplici strumenti
per fare buona cucina, ma che esse stesse possano rappresentare
fonte di corretta nutrizione, gusto e salute.
Cuocere gli alimenti è un po’ come realizzare un “magico” esperimento
di laboratorio. Dietro al comune gesto di preparare un sugo, un piatto
di pasta o un contorno di verdure, si cela un intero mondo di tecniche,
materiali e modalità che possono giocare un ruolo molto più rilevante
di quello che possiamo immaginare nell’assicurare all’alimentazione il
suo ruolo di fattore determinante della salute.
Sebbene molti e variegati siano i fattori che influenzano le scelte
di acquisto e consumo degli alimenti, la capacità di cucinarli
correttamente gioca di sicuro un ruolo fondamentale. Numerosi studi
hanno infatti dimostrato come saper cucinare aiuti le persone a fare
scelte alimentari più salutari e quanto le pratiche culinarie, intese
come tecniche e tradizioni, siano importanti per studiare il profondo
legame della salute con fattori culturali, ambientali ed economici.
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Cotti a puntino:
gli effetti della cottura
sugli alimenti.
La cottura rende commestibili ed appetibili gli alimenti, ne preserva
le loro qualità nutrizionali, dona loro nuovi sapori, odori, colori. In
più, ci garantisce quella che gli esperti definiscono la sicurezza
d’uso, sia dal punto di vista strettamente igienico, eliminando o
comunque riducendo i microrganismi sensibili al calore, sia da
quello nutrizionale, permettendo la disattivazione di alcune sostanze
con effetto potenzialmente sfavorevole. Ne è un esempio l’avidina,
sostanza proteica presente nell’albume dell’uovo, che lega la biotina
(rendendola dunque inutilizzabile dal nostro organismo) e che viene
completamente inattivata dalla cottura.
Quando si parla di cottura, tuttavia, la sicurezza degli alimenti dipende
anche da noi perché i diversi metodi, utilizzati non solo a seconda
del tipo di alimento, ma anche di abitudini personali, tradizioni,
conoscenze e fattori contingenti - primo fra tutti il tempo a nostra
disposizione - possono influenzare in positivo o in negativo il valore e
la qualità nutrizionale degli alimenti.

Non tutti i mali
vengono per “cuocere”:
cottura e qualità
nutrizionale
degli alimenti.
Tutte le operazioni di preparazione e cottura degli alimenti possono
provocare modifiche nella loro composizione in nutrienti: non
tutte, però, incidono negativamente sulla loro qualità nutrizionale.
Le proteine, ad esempio, tendono a denaturarsi, ovvero perdono la
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loro struttura globosa ed aggrovigliata, per assumere una forma più
distesa, che le rende più facilmente digeribili.
Ancora, alcune sostanze ad attività antiossidante, come il licopene,
contenuto in particolare nei pomodori, con la cottura tendono
a diventare maggiormente biodisponibili, ovvero diventano più
facilmente utilizzabili dal nostro organismo.
I principi nutritivi più sensibili in assoluto alle operazioni di
preparazione

e

cottura

sono

le

vitamine,

soprattutto

quelle

idrosolubili, ed in particolare quelle del gruppo B e la C. La perdita
di queste sostanze durante le normali operazioni di cottura - ma
consideriamo anche, ad esempio, il riscaldamento di pietanze già cotte
- è abbastanza consistente, e si aggira intorno al 50% per la vitamina C,
fino ad arrivare al 70% per i cosiddetti folati. Le vitamine liposolubili,
come la A, la D, la E e la K sono invece più resistenti (la loro perdita si
aggira intorno al 25%) così come i sali minerali che tendono, in minima
parte, a sciogliersi nei liquidi di cottura; si passa dal 20% del calcio al
40% del rame passando, ad esempio, per il 25% del magnesio.
Niente paura, però. La giusta alternanza di alimenti crudi e cotti
nell’ambito di un’alimentazione varia ci garantisce assolutamente tutti
i nutrienti di cui abbiamo bisogno, senza esporci al rischio di carenze e,
soprattutto, senza comportare alcun bisogno di assumere integrazioni
di vitamine e minerali che, se non adeguatamente valutate da parte di
professionisti sanitari, possono risultare inutili e controproducenti.
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C’è modo e modo
alimenti e metodi di
cottura a confronto.
Conosciamo più da vicino vizi e virtù dei più comuni metodi di
cottura e impariamo qualche piccolo accorgimento per utilizzarli
al meglio.
In acqua o in brodo, verdure, legumi, pasta e riso, ma anche pesce,
carne e uova, gli alimenti per i quali è più comunemente utilizzata
la bollitura. Questo metodo di cottura consente di limitare molto
l’utilizzo di grassi da condimento e di aromatizzare gli alimenti con
l’aggiunta di odori e spezie.
Con le pentole tradizionali si arriva alla temperatura di ebollizione
dell’acqua (100°C circa) mentre con le pentole a pressione, grazie
al particolare sistema utilizzato, le temperature raggiunte sono più
alte (almeno 120°C), e pertanto i tempi di cottura si possono ridurre
notevolmente.
Qualsiasi sia il tipo di pentola che utilizziamo, la quantità di acqua
necessaria per cuocere è sicuramente diversa anche a seconda del tipo
di alimento. Soprattutto per verdure e legumi, è importante utilizzare
la minor quantità di acqua possibile, per ridurre al minimo le perdite
di vitamine e sali minerali, che sono abbastanza consistenti in questo
caso. Nessun problema per zuppe o bolliti di carne o pesce: il brodo,
infatti, viene normalmente utilizzato come completamento di queste
pietanze.
Gli esperti distinguono la bollitura dalla lessatura, che vuol dire
cuocere un alimento in acqua solo quando questa ha quasi raggiunto
la temperatura di ebollizione (quindi circa 95°C, anziché 100°C) e
dalla sbollentatura, che serve come precottura per intenerire alcuni
alimenti o per congelarli in casa.
Infine, l’affogatura consiste nel cuocere lentamente gli alimenti in
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acqua, senza però arrivare alla ebollizione con o senza l’aggiunta di
un fondo misto di verdure (cipolla, aglio, aromi, ecc.).
Verdure, pesce e crostacei gli alimenti più indicati per la cot tura
al vapore, che permette di cuocere gli alimenti a contatto diretto
con il vapore ma senza immergerli in acqua, attraverso l’utilizzo
di apposite pentole (le cosiddette vaporiere) o di cestelli a fondo
forato. Non comporta perdite significative di nutrienti e spesso
anche le caratteristiche organolettiche dell’alimento, come il sapore
e la consistenza, risultano più salvaguardate. Inoltre, non richiede
l’utilizzo di grassi da cottura. È tuttavia possibile cuocere solo alimenti
tagliati in piccoli pezzi o fette, perché altrimenti i tempi di cottura
sarebbero troppo lunghi.
Stesso principio di cottura “dolce” è alla base della cottura a
bagnomaria, utilizzata in genere per salse e per riscaldare in maniera
delicata gli alimenti.
La brasatura e stufatura sono tecniche di cottura a fuoco
basso, che prevedono tempi lunghi. Classica preparazione stufata è
il ragù, sugo per eccellenza a cottura molto lenta e per lungo tempo. I
lunghi tempi di cottura comportano una discreta perdita di vitamine
e minerali che, tuttavia, si ritrovano nel liquido di cottura, anche in
questo caso generalmente consumato come parte integrante della
pietanza. Inoltre, l’utilizzo di pentolame in materiale antiaderente
permette sicuramente di limitare l’aggiunta di grassi.
La COTTURA AL FORNO invece utilizza il calore secco. La temperatura,
all’interno di un forno casalingo, varia da 150°C e 240°C e l’aria calda
raggiunge direttamente il cibo, provocando la formazione di un sottile
stato di crosta sulla sua superficie (motivo per il quale il forno va in
genere preriscaldato), cosa che impedisce perdite di succhi (e quindi
nutrienti) significative. Il forno permette numerose varianti di cottura,
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dalla classica, al sale, al cartoccio. E numerosi sono gli accorgimenti
per ridurre l’utilizzo di grassi aggiunti tra cui, ad esempio, l’utilizzo
della cosiddetta carta forno. Molti forni hanno anche la funzione di
“cottura ventilata”, che permette di cuocere in tempi più ridotti perché
il calore viene distribuito tramite un ventilatore, appunto, che genera
un flusso di aria calda che si distribuisce più velocemente ed in
maniera uniforme sugli alimenti.
Croce e delizia. La FRITTURA è un metodo di cottura da sempre
considerato “poco sano”. E in effetti può esserlo, non solo per la
quantità di olio assorbita dagli alimenti ma anche per la formazione di
sostanze potenzialmente tossiche, come l’acroleina, se non prestiamo
la dovuta attenzione. Primo accorgimento essenziale, dunque, la
temperatura. 170/180°C la temperatura ideale per friggere gli alimenti,
che devono essere completamente immersi nell’olio, sufficientemente
caldo per permettere la formazione immediata della classica crosta
croccante che, oltre a conferirgli sapore, garantisce un fritto più
“leggero” (perché gli alimenti assorbono meno olio). Considerate che in
genere gli alimenti fritti assorbono circa il 10% di olio del proprio peso
di partenza ma che questa percentuale varia soprattutto in base alle
dimensioni, alla pezzatura ed al tipo di alimento. L’olio maggiormente
indicato anche per le fritture è l’extravergine d’oliva, stabile anche ad
alte temperature per il suo punto di fumo relativamente alto, e ricco di
sostanze protettive ad azione antiossidante. Anche quello di arachidi,
ricco in polinsaturi, può essere adeguato mentre assolutamente da
evitare gli oli di semi vari, le margarine ed il burro. È infine opportuno
evitare sempre di riutilizzare per successive fritture oli già cotti.
Negli ultimi tempi sotto accusa per la formazione di sostanze
potenzialmente dannose, come gli idrocarburi policiclici aromatici
e le amine eterocicliche: sono la COTTURA ALLA GRIGLIA E ALLA
PIASTRA, così come la cottura alla brace. Le temperature
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troppo alte sono i principali fattori chiamati in causa, soprattutto
se si utilizza il barbecue a carbone o a legna, in cui è più difficile
controllare la temperatura e l’esposizione al calore è molto variabile
da zona a zona della stessa griglia. In questo caso gli alimenti vengono
a contatto diretto con il fuoco e si possono bruciare in superficie:
classico esempio la carne alla brace cotta a fuoco vivo o la pizza cotta
in forno a legna. In tal caso, la bruciacchiatura può contenere tali
sostanze. È pertanto utile scartare le parti carbonizzate e di ripulire
accuratamente la griglia dopo l’uso. Non sono dannose, invece, le
classiche strisce brune che si formano sulla superficie della carne,
del pane e delle verdure quando cotte alla griglia o alla piastra. Non
carbonizzare la superficie esterna dei cibi, tenere la griglia distante
dai punti più caldi ed evitare il più possibile che le sostanze grasse
che si sciolgono a contatto con il calore cadano direttamente sulla
brace, alcuni validi consigli per una sana cottura. Inoltre è opportuno
accompagnare i cibi cotti alla brace con molti ortaggi freschi e succo
di limone, notoriamente ricchi di antiossidanti.
In ogni caso, griglie e piastre rivestite di materiali antiaderenti o in
cui è possibile controllare la temperatura rappresentano la scelta più
adeguata per effettuare cotture più sane.
Un’accortezza da ricordarsi è quella di evitare di salare gli alimenti
prima di cuocerli, per evitare che la perdita di liquido derivante
dall’aggiunta di sale, li renda secchi per il consumo.
Pur essendo un’invenzione relativamente recente, il forno a
microonde si è oggi ampiamente diffuso nelle nostre cucine
anche se molti si limitano ancora ad utilizzarlo solo per scaldare o
scongelare gli alimenti. Il flusso di microonde generato all’interno di
questo particolare forno agita le molecole d’acqua contenute negli
alimenti. Facendo oscillare velocemente queste molecole si provoca
un riscaldamento della parte più “interna” del cibo; il calore quindi
non viene trasmesso dalla superficie esterna verso l’interno, come in
un forno tradizionale, ma si sviluppa all’interno dell’alimento e viene
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poi trasmesso verso l’esterno: è questa la ragione per cui, a volte, i cibi
cotti al microonde sono tiepidi alla superficie e caldissimi all’interno.
Tale principio permette di dimezzare i tempi di cottura e, quindi, ridurre
al minimo le perdite di sostanze nutritive e l’aggiunta di condimenti.
Oggi i più moderni forni a microonde offrono anche funzioni differenti,
dal grill al crisp, per “friggere” con pochi condimenti.
Nonostante le ancora troppe false credenze al riguardo, è importante
chiarire che, a tutt’oggi, non ci sono studi che dimostrano la pericolosità
della cottura a microonde nell’alimentazione umana.
Al microonde non è possibile tuttavia cucinare alimenti di grossa
pezzatura, perché le onde elettromagnetiche riescono a penetrare per
soli 4/5 centimetri all’interno della superficie di cibi; per alimenti di
grossa pezzatura, dunque, difficilmente si riesce a raggiungere una
temperatura uniforme e sufficiente per cuocerli adeguatamente.
Le perdite vitaminiche e minerali sono in parte ridotte rispetto agli altri
sistemi di cottura, ma si verificano anche in questo caso, soprattutto
a carico della vitamina C.
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A ognuno il suo...
Non è corretto mettere semplicemente a confronto i vari metodi di
cottura degli alimenti, perché nessuno è preferibile agli altri. Ognuno,
infatti, può essere utilizzato in maniera corretta, a seconda della
ricetta, del tempo che abbiamo a disposizione, delle circostanze.
Nella tabella di seguito abbiamo riassunto le principali tecniche di
cottura ed una serie di informazioni che vi possono orientare per
ottenere il meglio da ognuna di esse.

Tecniche di cottura

Temperature raggiunte

Da tenere presente

100°C
•
120°C in pentola a pressione

Permette di ridurre l’aggiunta di
grassi a favore di spezie e aromi.
Attenzione ad utilizzare la minor
quantità di acqua possibile per evitare perdite eccessive di vitamine e
minerali.

Bollitura

Cot tura al vapore
Inferiore a 100°C

Le perdite di nutrienti sono ridotte
e le caratteristiche organolettiche
degli alimenti vengono preservate.
Non richiede l’utilizzo di grassi da
cottura.

Brasatura e stufatura
Inferiore a 100°C
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I lunghi tempi necessari determinano una discreta perdita di vitamine e
minerali, che tuttavia si ritrovano nel
liquido di cottura.
È possibile limitare l’aggiunta di
grassi da cottura utilizzando pentolame in materiale antiaderente.
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Tecniche di cottura

Temperature raggiunte

Da tenere presente

Cot tura al forno tradizionale
150/240°C

Le perdite di nutrienti sono poco rilevanti, soprattutto se il forno viene
preriscaldato. Con qualche accorgimento (carta da forno, teglie in
materiale antiaderente) è possibile
ridurre l’utilizzo di grassi da cottura.

170/180°C

Friggere in olio sufficientemente
caldo e mantenere la temperatura
dell’olio sempre costante.
Usare sempre olio extravergine
d’oliva e evitare di riutilizzare olio
già cotto.

Frittura

Cot tura alla griglia/alla piastra - brace
Superiori a 200°C

Evitare il contatto diretto degli alimenti con la fiamma viva e non consumare la bruciacchiatura.
Preferire piastre in materiale antiaderente e in cui è possibile controllare la temperatura
Evitare di salare gli alimenti prima di
cuocerli.

Forno a microonde
•

Riduce i tempi di cottura.
Le perdite di nutrienti sono poco
rilevanti. È possibile utilizzare pochi
grassi di cottura. Non è possibile cucinare alimenti di grossa pezzatura.

E ora, armati di alimenti sani, pentole e padelle, tutti ai fornelli!
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So ci al Net wo r k

Continua
l'esperienza

Q u e s t o R i c e t t a r i o , f r u t t o d e l l ’e s p e r i e n z a
p r o f e ssi ona l e d i C uoc hi , Dietisti ed esper ti
d i s o s teni bi l i tà , v uol e esser e uno str umento
u t i le p er qua nti d esi d erano rag giunger e e/o
mantenere abitudini alimentari salutari senza
r in u n ci a re a l p i a cere d ella tavo la, co n una
crescente attenzione all’ambiente. Un pizzico
di creatività, assieme all’informazione corretta
e a l l ’ u ti l i z z o d eg l i strumenti e dei meto di di
cottura più adeguati, aiuteranno le persone a
mantenere uno stile alimentare corretto senza
penalizzare il gusto, la tradizione o il pianeta.
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Cucina la salute con gusto
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