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Il nobile mestiere del cucinare è l’attività artigiana che permette di trasformare
i prodotti di base attraverso combinazioni e fusioni, fino a costruire piatti finiti,
frutto delle conoscenze preesistenti ma anche espressione personale.
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Questa rivelazione gastronomica di sé è la chiave che permette di crescere nella
tecnica e nella conoscenza, così da sviluppare quella manualità strettamente
dipendente dall’istinto e dall’intuizione.
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La cucina si rivela così uno strumento liberatorio, linguaggio non verbale per
comunicare le proprie sensazioni.
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Vorrei provare a rileggere le varie ricette partendo proprio dalle difficoltà che
potremmo incontrare nel realizzarle. Sarà capitato di non essere completamente
soddisfatti della nostra esecuzione e magari di raggiungere un buon risultato
solo al secondo o terzo tentativo. Qui cercherò di facilitare il compito. Mi rivolgo
a tutti coloro che avvertono con forte stimolo e curiosità il fascino della cucina,
sperando di dare un aiuto nel trovare risposta a dubbi e interrogativi. Tra queste
pagine, mi auguro si possano individuare quelle “piccole attenzioni” magari non
note a tutti, che talvolta fanno la differenza.

IP

I trucchi della cucina, ricavati dall’esperienza e dalla ricerca, si rivelano essere la
soluzione ai più frequenti problemi.
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Può essere utile cercare di immaginare, prima di cominciare, il “piatto finito”,
i colori, i profumi e il gusto degli abbinamenti pensati.
Questo esercizio, con il tempo ci aiuterà a trovare il giusto equilibrio nelle
preparazioni.
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Uno degli elementi fondamentali per cucinare è la conoscenza
dell’utilizzo dei grassi. Questi si dividono in due categorie: grassi di
tipo vegetale e di tipo animale.
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GRASSI DI TIPO VEGETALE
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA, OLIO DI SEMI
OLIO EXTRAVERGINE
D’OLIVA
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La base grassa per eccellenza è l’olio
extra vergine di oliva. È un prodotto
del tutto naturale che presenta
caratteristiche organolettiche tali
da garantire leggerezza e gusto alle
nostre preparazioni.
La qualità dell’olio extravergine si
misura sulla base di alcuni parametri:
l’acidità, il fruttato, il sistema di
lavorazione. L’acidità non deve
mai superare l’1% così da non
compromettere il gusto. Il fruttato
dipende soprattutto dalla zona di
produzione. In Umbria e in Toscana
abbiamo un fruttato più intenso che
dona una nota leggermente piccante,
in Liguria un fruttato medio, quindi
un gusto più delicato, nelle regioni
del Sud un fruttato leggero, più dolce
ed equilibrato. La raccolta delle olive,
al giusto punto di maturazione, va
effettuata ancora sulle piante.

La spremitura e l’estrazione sono da
eseguirsi a freddo, per non provocare
un aumento dell’acidità. L’olio di
provenienza esclusivamente italiana
è di qualità superiore rispetto ad
altri dell’area mediterranea, poiché il
disciplinare per la sua classificazione
prevede numerosi controlli sull’intera
lavorazione.
L’olio extravergine è adatto a essere
usato sia in cottura sia a crudo.
Quando lo utilizziamo in cottura, è
necessario non sottoporlo per lungo
tempo a temperature eccessive.

i grassi
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Per quanto riguarda l’olio di semi,
da preferirsi sono indubbiamente
l’olio di arachide e quello di girasole,
particolarmente adatti per le
fritture, poiché risultano più leggeri
e sopportano, senza ossidarsi,
temperature elevate.
Altri, a mio avviso di minore interesse,
sono l’olio di mais e quello di soia.
Sconsiglio vivamente l’uso dell’olio di
palma e di semi vari, della margarina e
della panna vegetale.

R

Ad esempio, per
soffriggere l’aglio nell’olio
extravergine iniziamo
ponendo degli spicchi
leggermente premuti
nell’olio ancora freddo, poi
per evitare di far fumare
l’olio incliniamo sul fuoco
la padella in modo tale
da non sottoporre tutta
la superficie all’alta
temperatura.
Non appena l’aglio
comincerà a imbiondire
togliamo la padella dal
fuoco e facciamo riposare
per almeno due minuti,
in questo modo data
la temperatura ancora
elevata dell’olio, l’aglio
avrà modo di cedere tutti
i suoi profumi. Al termine,
eliminiamo l’aglio.
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OLIO DI SEMI

IL BURRO

Che cosa è il burro
chiarificato?
Si tratta del burro privato
della caseina, che è utilizzabile
anche a caldo.
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COME USARLO IN MODO
SANO E LEGGERO
Fra i grassi animali particolare
attenzione merita il burro. Si
tratta di un grasso di origine
naturale poiché è ricavabile
dalla panna presente nel latte
fresco mediante tecniche
abbastanza semplici e naturali.
Il problema del burro è
dato dall’alta percentuale
di materia grassa. Inoltre
contiene una proteina del
latte, la caseina, che lo rende
inadatto alla cottura perché
si ossida rapidamente a
temperature elevate. È
consigliabile utilizzare il burro
esclusivamente a crudo:
viceversa, laddove si renda
necessario l’uso del burro
durante le cotture, occorre
utilizzare del burro chiarificato.
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GRASSI DI TIPO ANIMALE
BURRO, STRUTTO, LARDO, GRASSO D’OCA

Prendiamo una quantità di burro
naturale e facciamolo fondere
a bagnomaria. Vedremo che si
andranno a separare 2 sostanze
diverse: una di colore bianco che
è la caseina e un’altra di colore
giallo che è la parte grassa.
Potremo eliminare facilmente
la parte bianca emersa in
superficie, ottenendo così del
burro chiarificato. Sarà possibile
conservarlo a lungo e utilizzarlo,
una volta raffreddato, allo stesso
modo del burro al naturale.

i grassi
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