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Pentole, tegami e teglie da forno
Quella qui descritta è un’attrezzatura “media”; in commercio si trovano tanti e tali utensili, 

moderni, sfiziosi e non sempre necessari, che per essere aggiornati dovreste predisporre due 

stanze ad hoc. Ricordate che, a volte, se proprio non si ha l’utensile ideale per una certa opera-

zione, può bastare un po’ di inventiva e di adattabilità.

Le tipologie di pentolame
• Il TEGAME è rotondo, con bordi bassi e uno o due manici.

• La CASSERUOLA è simile al tegame, rotonda ma più fonda, e ha solitamente un unico ma-

nico lungo.

• La PADELLA è tonda e poco fonda, con un unico lungo manico, e si usa per saltare o friggere.

• La PENTOLA è di forma cilindrica, con due manici, ed è usata per la cottura di minestre, 

minestroni, zuppe o pasta.

Gli indispensabili

In una cucina mediamente attrezzata non possono mancare:

• 1 CASSERUOLA PICCOLA (capienza: 1,5 l) con coperchio;

• 1 CASSERUOLA MEDIA (capienza: 3 l) con coperchio;

• 1 PENTOLA GRANDE (capienza: 8 l) con coperchio, per brodi, minestre, zuppe o per cuo-

cere la pasta;

• 1 PENTOLA MEDIA (capienza: 2,5 l) con coperchio;

• 1 PADELLA da 18-20 cm con o senza coperchio;

• 1 PADELLA da 25-30 cm con coperchio;

• 1 PENTOLA A PRESSIONE da 5 l;

• 1 BISTECCHIERA IN GHISA con manico reclinabile in legno;

• 1 PENTOLA O UN TEGAME IN COCCIO per sughi e zuppe;

• 1 PESCIERA per la cottura in bianco, o au bleu, del pesce;

• 1 TEGAME O UNA PADELLA IN FERRO con bordi alti, forniti di coperchio, utili per apri-

re molluschi, per rosolare verdure, pesci ecc.;

• 1 VAPORIERA: si tratta di una pentola particolare, in cui l’alimento che desideriamo cuocere 

va posto in un recipiente forato, sopra un serbatoio in cui l’acqua viene riscaldata da una resi-

stenza elettrica.

I materiali

Conosciamo adesso da vicino i vari materiali di pentole, casseruole, tegami e padelle, i loro pregi 

e i loro eventuali difetti.

LA CUCINA 

BEN ATTREZZATA
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1 Pentola di alluminio per la cottura del riso e della pasta; 2 pesciera in acciaio inox; 3 pentola a pressione; 4 teglia da forno in vetro pirex e stampo per 

plumcake; 5 casseruola in rame stagnato; 6 pentola in ghisa smaltata con coperchio.

1
2

3

4

5

6

• RAME Il pentolame di rame attualmente in produzione prevede un rivestimento interno in ac-
ciaio inossidabile. È come avere due pentole fuse insieme: una in rame e una in acciaio. Questo 
ha risolto un inconveniente comune alle vecchie pentole in rame: la formazione del verderame, 
una sostanza tossica per gli alimenti. Il rame, essendo un ottimo conduttore di calore, permette 
il riscaldamento rapido e uniforme dei cibi e l’altrettanto rapido raffreddamento. È particolar-
mente adatto alla preparazione dei cibi saltati e delle salse. Gli chef lo preferiscono a qualsiasi 
altro materiale, poiché permette di cuocere a una temperatura precisa: ma a loro poco importa 
il fatto che sia in assoluto il materiale più costoso e più difficile da pulire!

PENTOLE E COPERCHI

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

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

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

› Seguire le istruzioni fornite per la pulizia e l’utilizzo in genere delle vostre pentole.

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

di cottura. Diffidate da eventuali deformazioni.

› I coperchi e le pentole devono essere delle stesse dimensioni: le misure solitamente 

indicate si riferiscono al diametro della bocca della pentola (ad esempio una 

pentola di 24 cm andrà con un coperchio di 24 cm).
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 Consigli: per pulire le pentole in rame immergete mezzo limone nel sale da tavola e strofinatelo 
sulle macchie. Sciacquate e asciugate. Oppure fate un impasto con aceto e farina gialla e stro-
finatelo con un panno sulla superficie da pulire; quindi sciacquate con acqua calda.

• ACCIAIO INOSSIDABILE È il materiale più resistente, igienico e facile da pulire; non rea-
gisce con alcun ingrediente e non altera i sapori. Sfortunatamente l’acciaio è un cattivo con-
duttore di calore, pertanto le pentole di una certa qualità vengono prodotte con il cosiddetto 
doppio o triplo fondo (uno strato di rame e/o di alluminio saldato tra due lamine di acciaio) 
per ovviare a questo inconveniente. Adatto ma non ideale a ogni tipo di cottura, costa un po’ 
meno del rame ed è molto più pratico.

Consigli: lavate subito le pentole in acciaio dopo la cottura di pietanze salate, perché il sale 
potrebbe macchiarle. Se dovesse succedere, pulitele con il bicarbonato.

• ALLUMINIO Le pentole in alluminio sono eccezionali per rosolare, brasare, friggere e saltare. 
Poiché reagiscono con alcuni ingredienti acidi come pomodoro, vino, succo di limone ecc., 
non si possono usare con ogni pietanza. I produttori hanno ovviato all’inconveniente modifi-
cando chimicamente l’alluminio durante la fabbricazione: l’alluminio anodizzato non reagisce 
più con gli acidi, ma annerisce alcuni ingredienti delicati. Così si è rivestito l’interno di acciaio 
inox. Attenzione però a non lavare le pentole in alluminio anodizzato in lavastoviglie!

 Consigli: per lucidare una pentola di alluminio, riempitela d’acqua, versate il succo di uno o 
due limoni e fate bollire finché il metallo non tornerà a brillare.

• PENTOLE ANTIADERENTI Le pentole antiaderenti sono realizzate con leghe di metallo 
non particolarmente pregiate, sono smaltate esternamente e rivestite internamente da mate-
riale antiaderente: teflon o ceramica. Hanno il vantaggio di cucinare con pochissimi grassi e 
di non far attaccare i cibi. Lo svantaggio è che, soprattutto nei più economici, il rivestimento 
si può facilmente consumare. Alcune marche, naturalmente le più costose, offrono a questo 
riguardo una garanzia a vita.

Consigli: con le pentole antiaderenti usate sempre palette o cucchiai in legno per non rischiare 
di graffiare l’interno.

• GHISA La ghisa, una lega di ferro e carbone, è un materiale molto pesante e rigido, si scalda 
molto lentamente ma trattiene a lungo il calore. Per questo le pentole in ghisa sono particolar-
mente adatte per la cottura lenta e prolungata (minestroni, zuppe, arrosti), a fuoco moderato, 
ma anche per la rosolatura. Orientatevi sulle pentole con il rivestimento in smalto: sono più 
igieniche e facili da pulire.

 Consigli: se avete pentole in ghisa senza il rivestimento protettivo che ne impedisce la corrosio-
ne, trattatele periodicamente riscaldandole e strofinandole esternamente con olio.

• VETRO TEMPERATO E PORCELLANA Due materiali assai pratici: le pentole sono facilis-
sime da pulire, passano dal frigorifero al forno, non reagiscono con nessun ingrediente, vanno 
nel forno a microonde, non assorbono cattivi odori e consentono di servire direttamente in 
tavola. Tuttavia sono piuttosto costose, fragili e, non permettendo una buona conduzione del 
calore, non servono per rosolare o friggere. 
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• TERRACOTTA Un materiale recentemente rivalorizzato sull’onda della riscoperta della “tra-

dizione” in cucina. Sopportando male il calore, la terracotta va utilizzata per la cottura a fuoco 

dolcissimo; oppure, come si faceva una volta, sulle braci del camino.

Utensili vari

Dato il vasto assortimento di utensili, il consiglio è di diluire gli acquisti nel tempo, e di orien-

tarvi verso oggetti di qualità. Per attrezzare bene la vostra cucina non è necessario spendere un 

patrimonio... esistono utili trucchetti grazie ai quali evitare (o rimandare a tempi migliori) l’ac-

quisto di alcuni utensili all’apparenza indispensabili.

Per il forno

• 1 PIROFILA RETTANGOLARE in porcellana (25x20x5 cm di profondità) per paste al forno, 

arrosti ecc.;

• 1 TORTIERA DA 24 CM di diametro;

• 1 TORTIERA DA 22 CM di diametro; potete scegliere anche il modello apribile, dotato di 

un gancio a molla, che apre lo stampo e permette un rapido distacco del dolce, completo del 

fondo per ciambelle;

• 1 TORTIERA A BORDO BASSO per crostate da circa 20 cm di diametro;

• 1 STAMPO PER PLUMCAKE (misure: 20x10 cm) ideale per focacce, pane, dolci;

• 1 o 2 TEGLIE RETTANGOLARI a bordi bassi (30x23 cm), ideali per pizze, biscotti ecc.;

• 1 GRIGLIA PER IL RAFFREDDAMENTO dei dolci da tagliare, farcire o glassare.

I coltelli

I coltelli migliori sono quelli con la lama in acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio: 

facilita l’affilatura e non perde la lucentezza. 

La lama dovrebbe continuare nel codolo, fissato al manico con i ribattini, ed essere della stessa 

lunghezza del manico. La base della lama dovrebbe avere sempre un tallone o una guardia di 

protezione che la rafforzi. 

I manici migliori sono in legno rivestito di plastica: resistono al calore, sono pratici e si puliscono 

facilmente. Tenete i coltelli sempre affilati: risparmierete tempo nelle operazioni ed eviterete di 

rovinare la lama.

QUALCHE ACCORGIMENTO

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

› Tutte le lame di coltelli e forbici devono essere ben affilate. Tenete quindi sempre a 

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

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

abrasive, ma sciacquarle subito dopo l’uso con un po’ d’acqua tiepida e una 

spugnetta, asciugandole poi immediatamente e riponendole separatamente.
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Dall’alto verso il basso: coltellino da formaggio; coltello da pane; coltello per surgelati; coltello per sfilettare; coltello trinciante; coltello da prosciutto; coltello da 

carne; coltello da disosso; coltello per pelare (pilucchino).

Gli indispensabili

• 1 COLTELLO PER PELARE: piccolo a lama diritta e appuntita, lunga 10 cm;

• 1 COLTELLO PER DISOSSARE: a lama diritta, appuntita, lunga almeno 18 cm;

• 1 COLTELLO DA CUCINA: a punta acuminata, con lama lunga 20 cm;

• 1 COLTELLO TRINCIANTE: con lama lunga 19 cm, e leggermente curvata verso la punta;

• 1 COLTELLO DA PANE: a lama lunga, seghettata; 

• 1 COLTELLO EVISCERATORE-SQUAMATORE: specifico per la pulizia del pesce;

• 1 COLTELLO SFILETTATORE (sempre impiegato per la pulizia del pesce);

• 1 COLTELLO A DOPPIA SEGA per surgelati;

• 1 COLTELLINO A LAMA CORTA per aprire i gusci dei molluschi;

• 1 MEZZALUNA.

Posateria da cucina

• 1 TRINCIAPOLLO per trinciare le ossa;

• 1 FORCHETTONE PER ARROSTI per bloccare le carni mentre le affettate;

• 1 COLTELLO A SPATOLA CON LAMA LUNGA 21 CM, senza filo, utilizzato per spalmare 

glasse, marmellate, besciamella ecc.;

• 1 o 2 paia di FORBICI: le utilizzerete per un’infinità di cose;

• 2 o 3 CUCCHIAI IN LEGNO A MANICO LUNGO (per mescolare i cibi posti sul fuoco) e corto 

(per mescolare e sbattere): ideali quelli con il becco laterale per aderire ai bordi delle pentole;
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• 1 SPATOLA IN LEGNO per mescolare uova, cioccolato fuso, farina, per servire e girare;

• 1 SPATOLA IN GOMMA di medie dimensioni per raccogliere tutto il contenuto di una ciotola;

• 1 FRUSTA PER MONTARE GLI ALBUMI, mescolare ed evitare la formazione di grumi;

• 1 MESTOLO per versare;

• 1 SCHIUMAROLA per “schiumare” il brodo (o per togliere dall’acqua o dall’olio gli alimenti);

• 1 PALETTA per girare o togliere dalla padella alimenti che tendono a sbriciolarsi;

• 1 paio di PINZE, per spostare o girare alimenti molto caldi;

• 1 paio di PINZE PER SPAGHETTI.

Strumenti da lavoro

Per lavorare in maniera efficiente avrete anche bisogno di:

• più di uno SCOLAPASTA di diverse dimensioni, possibilmente con manici;

• 1 CESTELLO PER LA COTTURA A VAPORE;

• 1 o più APRISCATOLE;

• 1 o più CAVATAPPI;

• 1 o più APRIBOTTIGLIE;

• 1 SCHIACCIANOCI;

• 4 o 8 SPIEDI;

• 1 GRATTUGIA con più lati a fori più o meno grandi;

• 1 GRATTUGIA PER NOCE MOSCATA;

Dall’alto verso il basso: schiumarola; spatola; coltello da pesce; frusta; pelapatate; mestolo; forchettone da arrosti; raccoglitore per fritto; squamatore per pesce; 

pinza; trinciapollo; raccoglitore; forauovo-raccogliuovo; picchettatore. 
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• 1 PASSAVERDURE;

• 1 SCHIACCIAPATATE;

• 1 MORTAIO CON PESTELLO;

• 1 SPREMIAGLIO con griglia rimovibile per facilitarne la pulizia; 

• 1 SPREMIAGRUMI;

• 1 MACINAPEPE per macinare il pepe all’istante;

• 1 MACINASALE;

• 1 SETACCIO;

• 1 MATTERELLO DI LEGNO per tirare la pasta;

• 1 ASSE, meglio se in marmo o granito, su cui tirare la pasta;

• 1 o 2 TAGLIERI IN LEGNO per non rovinare le lame dei coltelli e perché più igienici;

• 1 BROCCA graduata in plastica o in vetro con beccuccio;

• 1 BILANCIA;

• SET DI MISURINI e CUCCHIAI professionali per misurare gli ingredienti con precisione;

• 2 o 3 CIOTOLE IN VETRO di diversa grandezza;

• 2 o 3 COLINI di diverse dimensioni (piccolo, medio e grande);

• 1 IMBUTO;

• 1 BATTICARNE;

• 1 DOSATORE PER GELATO;

• 1 PENNELLO DA CUCINA;

• 1 TASCA DA PASTICCIERE;

• 1 CENTRIFUGA PER INSALATA;

• STAMPI PER BISCOTTI di diverse forme e misure;

• 4 o 8 STAMPINI PER SOUFFLÉ in ceramica, della capacità media di 150 ml ciascuno;

• 1 CONTAMINUTI che si aggiungerà a quello del vostro forno;

• RETINE FRANGIFIAMMA da porre sotto le pentole;

• GUANTI IN LATTICE (indispensabili per operazioni di pulitura, soprattutto del pesce);

• 1 GUANTO IN RETE METALLICA proteggi-mano, per aprire ostriche, capesante e altri 

molluschi in conchiglia;

• 1 PINZA PER ESTRARRE LA POLPA DEGLI SCAMPI dal guscio della coda;

PICCOLI TRUCCHI

› Se vi manca lo spremiagrumi, infilzate mezzo limone con una forchetta e ruotatelo 

raccogliendo il succo in una ciotola.

› Se vi manca l’imbuto, usate la tasca da pasticciere.

› Se vi manca il matterello per stendere la pasta, usate una bottiglia di vetro riempita 

di acqua fredda.

› Se vi manca lo spargifarina, usate un colino.

› Se vi manca lo schiaccianoci, usate un paio di pinze. 
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I  PESI  E LE MISURE

Non sempre in casa è presente una bilancia di precisione. È dunque necessario dare 

un’idea di come orientarsi con le quantità di alcuni ingredienti di largo impiego. 

Tuttavia è importante dosare perfettamente gli ingredienti, perché un impasto possa 

trasformarsi in un’ottima torta o in una fragrante pagnotta. Ecco indicazioni utili.

› 1 tazzona, cioè 1/4 di l o 25 cc, equivale a circa: 150 g di farina di grano saraceno, 

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

mais, 100 g di fiocchi d’avena, 100 g di ricotta fresca.

› 1 cucchiaio da minestra, bombato, colmo contiene: 30 g di sale grosso, 25 g di 

farina o di zucchero in polvere, 20 g di fecola o di mandorle macinate, 15 g di 

cacao o di mandorle sfilettate, 10 g di caffè macinato, 40 g di burro, 20 g d’uvetta 

passa, 10 g di fiocchi d’avena, 15 g di semolino.

› 1 cucchiaio raso contiene: 15 g di farina, di sale grosso o di zucchero, 10 g di fecola, 

8 g di mandorle macinate, 7 g di mandorle sfilettate, 5 g di caffè macinato, 15 g di 

burro, 20 g di latte, 5 g d’olio, 5 g di fiocchi d’avena, 7 g di semolino, 10 g di panna.

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

macinata fine o di sale grosso, 5 g di zucchero in polvere.

› 8 tazzine da caffè riempite d’acqua corrispondono a 1 l, come 6 tazze da tè.

› 6 cucchiai da tavola riempiti di liquido corrispondono a 1 dl, come anche 10 

cucchiai da dolce.

› 1 pezzo di burro della grandezza di un uovo pesa 50 g.

› 1 presa di pepe corrisponde a 1 g.

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

• 1 AFFILATORE PER COLTELLI;

• 1 PELAPATATE, ideale per verdure come le carote e le patate;

• 1 CAVATORSOLI, ideale per farcire le mele o tagliarle eliminando i semi;

• più VASSOI IN METALLO;

• VASI DI VETRO con coperchio ermetico;

• ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE;

• PELLICOLA TRASPARENTE;

• PELLICOLA DI ALLUMINIO.

Per completare la vostra cucina 

• 1 PATTUMIERA;

• 1 SCOLAPIATTI;

• 1 SCOLAPOSATE;

• 1 PORTAROTOLO di carta assorbente;

• CONTENITORI IN PLASTICA di varie dimensioni, con chiusura ermetica;

• CONTENITORI IN LATTA di varie dimensioni, con coperchi;

• STRACCI, CANOVACCI E GREMBIULI.
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PULIRE E PREPARARE 

CARNE E POLLAME

La marinatura
Con il termine “marinatura” si indica quella particolare procedura riservata a carni bianche e 

rosse, a pollame, pesce, ma anche verdura, atta a conferire un sapore particolare o, nel caso della 

cacciagione, a far perdere ulteriormente alle carni (dopo la frollatura) il sapore di selvatico. 

Ingrediente base di quasi tutte le marinate è il vino; in altri casi si ricorre al succo di limone 

(soprattutto quando si tratta di pesce, anche se in teoria quest’ultimo non dovrebbe richiedere 

di essere marinato prima della cottura), ma anche alla salsa di soia. Tale componente base viene 

poi insaporita con un trito di erbe e verdure aromatiche come timo, rosmarino, aglio, cipolla, 

prezzemolo, alloro. L’operazione consiste nel ricoprire carne, pollo, pesce o verdura con la ma-

rinata e lasciare il tutto a insaporire per alcune ore prima dell’utilizzo. In alcuni casi si procede 

filtrando la marinata e impiegando il liquido per la cottura della carne stessa; in altri casi verdure 

e liquido della marinata sono aggiunti dopo la rosolatura della carne. Talvolta (per le carni che 

richiedono una cottura più breve, come pesce o pollo) le marinate non sono a crudo, ma subi-

scono una cottura. Prima del loro impiego sono però fatte raffreddare.

Un’altra procedura consiste nel preparare un trito aromatico (di erbe o verdure, fresche o sec-

che), che viene distribuito sulla carne, o sul pesce, direttamente durante la cottura. Sono le 

cosiddette marinature asciutte. Un altro metodo ancora consiste nel distribuire la marinata sulla 

pietanza solo dopo che questa è stata cotta. Un tipico piatto così preparato è il pesce in carpione.

Marinata per il brasato
INGREDIENTI: 2 carote • 1 grossa cipolla • 1 l di vino rosso.

Dopo aver tritato cipolla e carote, aggiungete al trito il vino. Ricoprite la carne con la marinata e lascia-
tela riposare per una notte, fuori dal frigorifero. Al momento della preparazione filtrate il liquido della 
marinata e utilizzatelo per la cottura della carne. Quanto alle verdure, le rosolerete insieme alla carne.

Marinata  
per lo stracotto

INGREDIENTI: 2 carote • 1 cipolla • 2 spicchi d’aglio • un mazzetto di prezzemolo, timo e alloro • 1 l di vino rosso.

Dopo aver tritato grossolanamente aglio, cipolla e carote, aggiungete il mazzetto di erbe aromatiche 
e il vino. Ricoprite la carne con la marinata e riponetela in frigorifero per 24 ore. Al momento di pre-
parare la pietanza trasferite carne e marinata (senza filtrare il liquido dalle verdure) nella casseruola 
e cuocete.
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Marinata per grigliate
INGREDIENTI: olio extravergine d’oliva • erbe aromatiche (origano, timo, rosmarino, maggiorana). 

Distribuite sulla carne l’olio e le erbe aromatiche, lasciando riposare prima dell’impiego per 2-3 ore 
fuori dal frigorifero. Liquido e verdure di marinatura non vengono poi impiegate al momento della 
cottura.

Marinata 
per il pollo alla griglia

INGREDIENTI: 1 cipolla bianca • 1 spicchio d’aglio • un mazzetto di timo • 1/2 l di vino bianco.

Dopo aver tritato aglio e cipolla, aggiungete al trito il mazzetto di timo e il vino bianco. Ponete il pollo 
sotto la marinata per 3 ore fuori dal frigorifero. 
Nel caso vogliate friggere il pollo, potete precedentemente marinarlo con la stessa marinata, ma eli-
minate tra gli ingredienti il timo, aggiungendo piuttosto un goccio d’olio extravergine d’oliva.

Marinata  
per il capriolo

INGREDIENTI: 2 rametti di rosmarino • qualche fogliolina di salvia • 3 chiodi di garofano • un pizzico di timo 
  • 1 l di vino rosso.

Dopo aver lavato la carne di capriolo, disponetela in un recipiente e ricopritela con il vino e gli aromi 
della marinata. Lasciatela riposare per 24 ore in luogo fresco (non necessariamente in frigorifero). 
In questo caso, al momento della preparazione, non si recupera né liquido né erbe aromatiche dalla 
marinata.

Cinghiale marinato
INGREDIENTI: 2 carote • 1 cipolla • 1 porro • 1 gambo di sedano • 1 spicchio d’aglio • un pizzico di timo  

  • 1 foglia d’alloro • 3 chiodi di garofano • 2 cucchiai di farina bianca • 1 l di vino rosso di buon corpo 
  • 1 bicchiere di aceto di vino rosso • 50 g di burro • 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva • sale  
  • pepe macinato e in grani. 

1. Mondate e affettate finemente la verdura (carote, cipolla, porro, sedano) e mettetela a rosolare in 
una casseruola con l’olio. Quando si sarà stufata per bene, versate il vino, l’aceto, l’aglio, il timo, 
l’alloro, i chiodi di garofano e qualche grano di pepe. 

2. Fate bollire per mezz’ora, quindi aggiungete la carne di cinghiale precedentemente lavata con 
acqua fredda. Lasciatela cuocere per una decina di minuti, poi sgocciolatela dalla marinata 
calda, infarinatela e mettetela in un’altra casseruola dove avrete fatto sciogliere il burro. 

3. Fatela rosolare da ogni lato, poi salatela, pepatela, copritela con il liquido della marinata e le 
verdure e fate riprendere il bollore. Abbassate la fiamma, incoperchiate e lasciate cuocere per 
circa un’ora e mezza. 

4. Sgocciolate la carne e disponetela sul piatto di portata, bagnandola con il fondo di cottura debi-
tamente ristretto.
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La lardellatura

L’operazione della lardellatura consiste nell’infilare, tramite l’apposito lardatoio (strumento co-

stituito da una mezza cannula appuntita di acciaio, entro la quale vengono collocati i lardelli), 

dei bastoncini di lardo di maiale (non salato, preferibilmente di schiena, talvolta anche della 

pancetta o del prosciutto) nella carne, al fine di renderla più morbida (cosa resa possibile dal 

lardo, destinato in parte a sciogliersi durante la cottura).

Procedura simile, ma riservata a pezzi di carne più piccoli, è la picchettatura: una lardellatura 

più superficiale, che si esegue con l’ago per lardare. In questo caso, i bastoncini di lardo sono 

fissati nella parte finale dell’ago e quindi infilzati, come fossero cuciti, nella carne. 

Lardellatura dell’arrosto

1. Scegliete un pezzo corto e grosso di manzo o di vitella (possibilmente nella parte della co-

scia). Preparate i lardelli, eliminando, se fosse ancora presente, la cotenna dura. Tagliate il 

lardo in bastoncini con uno spessore di circa 1/2 cm e una lunghezza di 7-8 mm.

2. Inserite un bastoncino di lardo nel lardatoio, quindi infilate il lardatoio nella carne, avendo 

cura di introdurlo lungo il filo della muscolatura.

3. Per far sì che il lardello, una volta che si sfila il lardatoio, rimanga dentro la carne, chiudete 

con un dito il foro iniziale, là dove è stata introdotta la cannula, mentre con l’altra mano 

sfilate il lardatoio. I pezzetti di lardo devono essere completamente infilati all’interno della 

carne. Procedete così fino all’ultimo lardello.

1. Tagliate il lardo in bastoncini dello 
spessore di circa 1/2 cm.

2. Infilate il lardatoio nella carne lungo il filo 
della muscolatura.
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Picchettatura del coniglio

1. Preparate i lardelli (nel caso in cui fosse ancora presente la cotenna dura, eliminatela). Ta-

gliate il lardo in bastoncini con uno spessore di circa 1/2 cm e una lunghezza di 5-6 mm.

2. Fissate un bastoncino all’estremità dell’ago per lardare, e infilatelo nel pezzo di coniglio, 

trasversalmente. 

3. Fate in modo che il bastoncino sporga alle due estremità più di 1/2 cm (se il lardello fosse 

più corto, sciogliendosi in parte, non si potrebbe apprezzare l’effetto decorativo). Procedete 

così fino a esaurimento dei lardelli, picchettando le cosce e la sella, sulla quale potrete distri-

buire erbe aromatiche come rosmarino o salvia.

1. Fissate un bastoncino di lardo 
all’estremità dell’ago per lardare.

2. Infilate l’ago nel pezzo di coniglio, 
trasversalmente.

Preparazione del pollame
Tagliare il pollo

Tanto in polleria quanto nei supermercati, il pollo è spesso venduto già tagliato o comunque 

diviso in parti. Al di là del pollo a busto intero, privato solo della testa, le altre possibili sezioni 

sono: mezzo pollo, quarto di pollo, petto, filetto di petto, petto con braccia, ali, alette, coscia con 

anca, coscia senza anca, fusello (o gamba), coscia doppia (o taglio posteriore).

Ma vediamo come procedere nell’eventualità in cui vi troviate a tagliarlo personalmente. Il pollo 

tagliato in pezzi si presta alla realizzazione di più pietanze (pollo fritto, alla griglia, stufato ecc.): 

può essere spaccato sulla schiena e tenuto unito dalle ossa del petto, oppure spaccato in due 

metà, tagliato in quattro pezzi (due petti e due cosce), in sei, in otto (perfino in dieci e in dodici). 

Ecco come tagliare correttamente il pollo in 4 pezzi.

1. Eliminate la coda e il grasso intorno alla cavità.

2. Procedete tagliando entrambe le ali all’altezza della giuntura con il petto.

3. Stendete una prima coscia verso l’esterno e posizionate il coltello all’altezza dell’articolazio-

ne del femore. Incidete prima la pelle poi, tenendo una mano sotto la giuntura, affondate il 

coltello. Tirando la coscia con la mano continuate a tagliare lungo il dorso. Procedete fino a 

staccare completamente la coscia ed eseguite identica operazione per l’altra.
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4. Sezionate il petto: tenete il pollo con il dorso in basso appoggiato al tagliere e il petto in alto; 

con il dorso del coltello colpite ripetutamente la gabbia toracica in modo da spezzarla.

5.  Separate il dorso dal petto, tagliando le giunture.

6.  Posizionate il petto sul tagliere e tagliatelo nella parte centrale, lungo lo sterno. Per ottenere 

sei pezzi basterà dividere le due cosce, tagliandole all’altezza dell’articolazione tra coscia e 

anca. Per ottenere otto pezzi dividete ulteriormente le due parti di petto in altre due metà.

1. Eliminate la coda  
e poi il grasso intorno  
alla cavità.

4. Tirando la coscia con 
la mano continuate a 
tagliare lungo il dorso.

2. Procedete tagliando 
entrambe le ali all’altezza 
della giuntura con il petto.

5. Separate il dorso dal 
petto tagliando le 
giunture.

3. Posizionate il coltello 
all’altezza dell’articolazione 
del femore.

6. Tagliate il petto nella  
parte centrale lungo  
lo sterno.
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Preparare il pollo arrosto

Cotto in forno, allo spiedo, oppure in tegame sul fornello, il pollo arrosto si prepara comunque 

intero. Procedete dunque così.

1. Asportate, con l’aiuto di un coltello, la forcella dello sterno: una volta sollevata la pelle, fate 

scorrere la lama lungo la parte inferiore della forcella, finché, tirata anche con le mani, non 

si stacchi.

2. Passate alla legatura. Tenendo il pollo con il dorso sul tavolo e il petto rivolto in alto, posizio-

nate sotto la parte inferiore dell’animale (all’altezza di circa 3 cm dalla fine delle cosce) uno 

spago di 1 metro e mezzo.

3. Incrociate adesso sopra le cosce del pollo le due estremità dello spago, poi incrociatele di 

nuovo sotto le cosce, tirando in modo da unirle bene.

4. A questo punto, tenendo sempre le due estremità dello spago, fatele scorrere lungo le parti 

laterali del petto e sopra le ali.

5. Ponete il pollo in verticale, con la cavità del collo in alto, così che lo spago sia trattenuto dalla 

parte superiore delle ali.  Rivoltatelo con il petto al tavolo e il dorso in alto, e tirate forte le 

estremità dello spago sopra le ali, annodandole. Infine agganciate, per fissarlo ulteriormen-

te, il tratto annodato sotto le parti inferiori delle ali.

1. Asportate, con l’aiuto 
di un coltello, la forcella 
dello sterno.

2. Incrociate sopra le cosce 
del pollo le due estremità 
dello spago.

3. Incrociate di nuovo le due 
estremità dello spago,  
tirate fino a unire le cosce.

4. Fate scorrere le due estremità dello 
spago lungo le parti laterali del petto.

5. Tirate le due estremità dello spago sopra le 
ali, annodandole.
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Preparare il tacchino arrosto

La preparazione del tacchino arrosto è analoga a quella del pollo, con alcune varianti: non è 
necessaria l’estrazione della forcella dello sterno e per la legatura è sufficiente annodare le due 
estremità delle cosce. Le ali devono essere invece ripiegate sotto il tacchino.

Tagliare un’anatra

È assolutamente sconsigliabile procedere, per un’anatra arrosto, secondo le modalità del pollo. 
Avendo infatti l’anatra una pelle spessa e grassa, difficilmente potremmo cuocerla intera. 

1. Poggiate l’anatra sul petto e, con il dorso in alto, tagliate le ali all’altezza della giuntura, fa-
cendo attenzione a non asportare la carne del petto.

2. Poggiate ora l’anatra sul dorso e stendete una prima coscia verso l’esterno. Con un coltel-
lo cominciate a tagliare la pelle all’altezza dell’articolazione del femore, tenendo la lama 
leggermente inclinata verso la coscia. Piegando con l’altra mano la coscia all’indietro, con 
il pollice premete contro la base, fino a farla uscire dall’articolazione. Proseguite a tagliare 
lungo il contorno del dorso fino a separarla. Fate lo stesso con l’altra coscia.

3. Procedete quindi a togliere la pelle e tutte le parti grasse che si trovano intorno alla cavità del 
collo.

4. Tenendo l’anatra poggiata sul dorso e poggiando la lama contro l’osso, tagliate lungo un lato 
dello sterno, fino a separare il petto dalla spina dorsale. Passate adesso a spellare il dorso 
dell’anatra; quindi, infilata la lama sotto la forcella dello sterno, estraetela aiutandovi anche 
con le mani.

5. Proseguite a tagliare il petto lungo lo sterno, finché non lo avrete completamente separato.

6. Poggiate una prima metà di petto sul tagliere con la pelle rivolta in basso e ripulitela da pelle 
e grasso. Fate lo stesso con l’altra metà.

1. Dopo aver poggiato 
l’anatra sul petto, tagliate 
le ali all’altezza della 
giuntura.

2. Con un coltello tagliate 
la pelle all’altezza 
dell’articolazione  
del femore.

3. Procedete quindi 
togliendo la pelle  
e tutte le parti grasse 
presenti.
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Tagliare e preparare un coniglio

Vediamo adesso come tagliare e preparare un coniglio.

1. Eliminate per prima cosa il grasso all’interno e all’esterno del coniglio.

2. Dopo aver reciso la pelle tra corpo e zampe anteriori, staccatele entrambe.

3. Con un coltello tagliate tra la seconda e la terza costola, fino alla spina dorsale. Procedete 

analogamente dall’altro lato.

4. Infilate la lama sotto  
la forcella dello sterno  
e iniziate a tagliare.

1. Eliminate il grasso  
che si trova all’interno  
del coniglio.

5. Proseguite a tagliare il 
petto lungo lo sterno per 
separarlo definitivamente.

2. Staccate, servendovi  
di un coltello, entrambe 
le zampe.

6. Poggiate le metà di petto 
sul tagliere e ripulitele  
da pelle e grasso.

3. Con un coltello, tagliate  
tra la seconda e la terza 
costola.
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4. Asportate la gabbia 

toracica e la sezione  

del collo.

5. Asportate le cosce una 
dopo l’altra, tagliando 
lungo l’osso pelvico.

6. Inserite un coltello sotto 
le due costole e staccatele 
aiutandovi con le dita.

4. Asportate la gabbia toracica e la sezione del collo nel punto dell’incisione, fino alla spina 

dorsale.

5. Poggiate il coniglio sul petto con il dorso verso l’alto e, tagliando lungo l’osso pelvico, aspor-

tate una coscia. Procedete analogamente con l’altra.

6. Con una mannaia separate l’osso pelvico dalla sella. Quindi, rivoltata la sella, stendete le 

strisce ventrali e inserite un coltellino sotto le due costole rimaste attaccate alla carne. Taglia-

te il muscolo e staccate con le dita le costole.

7. Passate adesso a condire l’interno della sella, con sale e pepe, o con altre erbe aromatiche. 

Ripiegate le strisce all’interno della sella, che legherete con uno spago e, infine, taglierete in 

due metà.

8.  Occupatevi quindi delle cosce: con un coltellino eliminate i piccoli ossi pelvici ancora attac-

cati alle cosce. La gabbia toracica e gli ossi pelvici eliminati potranno essere eventualmente 

utilizzati, cotti insieme al coniglio, per dare sapore alla pietanza, ma anche per un ottimo 

brodo.

Preparazione della cacciagione
Se dovete pulire e preparare da soli gli animali prima della cottura, seguite passo passo quanto 

descritto di seguito: non sarà difficile. 

Preparare la cacciagione di penna

1. Iniziate a spiumare il volatile adagiandolo sul dorso, cominciando dalle ali e dal ventre.

2. Eliminate tutte le piume.

3. Eliminate per ultime le piume della coda.



PULIRE E PREPARARE CARNE E POLLAME

25

4. Tagliate quindi la punta delle ali e le zampe.

5. Tagliate la testa e circa un terzo del collo.

6. Fiammeggiate il volatile per eliminare la peluria residua.

Il procedimento descritto è valido per tutti i volatili, di piccola o di grande taglia. Se la ri-

cetta lo richiede, dovrete sventrare l’animale ed eliminare le interiora, praticando un taglio 

orizzontale al di sotto del ventre. Tenete ben fermo l’animale con una mano mentre inserite 

l’altra nell’incisione praticata, e afferrate le interiora che, con un unico movimento, dovreb-

bero essere eliminate tutte insieme (ventriglio, intestini, cuore, fegato, vescichetta del fiele). 

Fate attenzione a non rompere la vescichetta che si trova attaccata al fegato, perché ha un 

sapore amarissimo. 

Legare la cacciagione di penna
Per la legatura della cacciagione di penna seguite il procedimento di seguito descritto in semplici 

passaggi. 

1. Raccogliendo le cosce vicino al corpo, legatele insieme all’attaccatura della coda. Eseguite 

due nodi.

2. Tirate il filo all’interno delle cosce lungo il corpo del volatile fino alle ali.

3. Raccogliete le ali vicino al corpo e, incrociando i fili, fate un doppio nodo in mezzo alle ali. 

Poi eseguite un nodo vicino all’attaccatura della coda.

4. Se il volatile è di grandi dimensioni, avvolgetelo con alcune fettine di pancetta o di lardo.

5. Se il volatile, invece, è di piccole dimensioni, sarà sufficiente una sola fettina di pancetta o 

di lardo.

Preparare la lepre

1. Per vuotare la lepre delle interiora, adagiatela sul dorso e praticate un’incisione verticale 

lungo il ventre facendo attenzione a non tagliare gli intestini.

2. Infilate piano la mano dentro l’incisione ed estraete gli intestini, quindi i reni e infine il 

fegato.

3. Per scuoiare la lepre, adagiate l’animale sul dorso. Praticate un’incisione all’interno di cia-

scuna zampa posteriore e, rovesciando la pelle, tiratela verso l’esterno per liberare le zampe.

4. Tagliate lungo il centro dello stomaco dal dorso verso la testa. Rovesciate la pelle e tiratela 

verso l’alto liberando il corpo dell’animale.

5. Praticate un’incisione circolare attorno alle estremità delle zampe anteriori e tirate la pelle 

per liberare le zampe fino al collo.

6. Tagliate la pelle con le forbici ed eliminate la testa.

7. Per dissanguare la lepre, sospendetela per le zampe posteriori, togliete gli occhi e fate colare 

il sangue. 

8. Se non dovete cucinare la lepre intera ma a pezzi, tagliate ogni coscia in tre pezzi, le spalle 

in due parti, il torace a metà in senso verticale e a metà in senso orizzontale. 

9. Tagliate il resto a pezzi possibilmente vicino alle giunture per non spezzare troppo le ossa. 

Eliminate la testa.
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Pelare, sbucciare, e togliere gambi 
e semi alla verdura
Se esistono regole generali, è vero che ogni verdura richiede una tecnica di pelatura a sé. Noi ve 

ne presentiamo alcune con i rispettivi strumenti specifici. I primi tre ortaggi (pomodori, pepe-

roni, cipolline) richiedono una cottura preliminare. 

Pelare i pomodori 

Gustati in insalata, i pomodori non necessitano di essere pelati; per passate o salse richiedono 

invece questa operazione preliminare. Procedete dunque così.

1. Servendovi di uno spelucchino togliete il picciolo.

2. Tuffate i pomodori in acqua bollente: 15 minuti nel caso di pomodori maturi, 30 nel caso 

di pomodori acerbi. Toglieteli con una schiumarola dall’acqua a bollore e passateli sotto 

l’acqua fredda.

3. Con lo spelucchino quindi procedete a spellarli.

PULIRE E PREPARARE 

VERDURA E FRUTTA

1. Togliete il picciolo  
al pomodoro con uno 
spelucchino.

2. Tuffatelo in acqua 
bollente, quindi toglietelo 
con la schiumarola.

3. Con l’aiuto di uno 
spelucchino, spellate  
il pomodoro.
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Arrostire e pelare i peperoni

1. Ponete il peperone direttamente sulla fiamma del fornello, o su una griglia, o in forno sotto 

il grill. Giratelo finché non sia annerito da tutte le parti.

2. Passate adesso a sbucciare il peperone servendovi di uno spelucchino.

Estrarre cuore e semi dei peperoni

Dopo avere arrostito e sbucciato i peperoni eliminate cuore e semi.

1. Tagliate il peperone intorno al picciolo con uno spelucchino.

2. Estraete, aiutandovi con le mani, picciolo e cuore.

1. Tagliate il peperone intorno al picciolo 
con uno spelucchino.

2. Estraete il picciolo e il cuore  
del peperone.

1. Ponete il peperone sulla fiamma  
del fornello.

2. Sbucciate il peperone con uno 
spelucchino.
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3. Incidete il peperone su un lato e apritelo.

4. Eliminate i filamenti bianchi interni e ripulite il peperone dai semi. Potete anche passare il 

peperone sotto acqua corrente fresca per eliminare tutti i semi.

3. Incidete il peperone su un lato,  
quindi apritelo.

1. Versate sulle cipolline dell’acqua 
bollente.

4. Eliminate i filamenti bianchi interni  
e ripulitelo dai semi.

2. Aiutandovi con uno spelucchino togliete  
la buccia esterna.

Pelare le cipolline

1. Versate sulle cipolline dell’acqua bollente e tenetele in ammollo per un minuto. Ponetele in 

un colino e passatele sotto l’acqua fredda.

2. Eliminate le radici alla base e, con uno spelucchino, eliminate la sottile buccia esterna.
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Pelare le melanzane

1. Asportate per prima cosa le estremità delle melanzane.

2. Tenete la melanzana con una mano, con la parte inferiore rivolta verso di voi, e con l’altra 

asportate la buccia con un pelaverdure a lama fissa, compiendo un movimento dal basso 

verso l’alto e verso di voi.

Pelare i finocchi

1. Eliminate i gambi all’altezza del bulbo (potrete eventualmente utilizzarli per insaporire il brodo).

2. Tenendo il �nocchio con una mano, rivolto con la parte inferiore in alto, con l’altra passate il pe-

laverdure (a lama oscillante o �ssa) sopra la super�cie dell’ortaggio, compiendo un movimento 

dal basso verso l’alto e verso di voi. Asporterete così la parte �lamentosa della buccia.

1. Eliminate i gambi del �nocchio 
all’altezza del bulbo.

2. Usate il pelaverdure per asportare  
la buccia.

Pelare le rape

1. Eliminate le eventuali escrescenze verdi.

2. Procuratevi un pelaverdure a lama �ssa o uno spelucchino e mondate la rapa facendola 

ruotare nel senso inverso alla lama. Potete procedere nella stessa maniera con il sedano rapa.

Pelare gli asparagi

1. Tagliate le estremità dei gambi (asportando 3-4 cm).

2. Tenendo adesso il gambo di ciascun asparago appoggiato al tavolo, con la punta rivolta 

verso di voi, passate il pelaverdure (a lama oscillante) sull’asparago dall’estremità �no alla 

metà della sua lunghezza.

Eliminare i gambi dalla verdura verde (spinaci e bietola)

1. Nel caso degli spinaci, tenendo con una mano la foglia ripiegata su se stessa, con l’altra 

staccate delicatamente il gambo, tirandolo all’indietro.

2. Nel caso della bietola, tenendo la foglia ripiegata su se stessa e appoggiata su un tagliere, 

eliminate il gambo con un coltello.
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Mondare i porri

1. Procedete innanzitutto eliminando le radici alla base, facendo attenzione a non tagliare la 

parte bianca del porro, perché poi non si sfaldi.

2. Eliminate le foglie all’altezza in cui cominciano a diventare verdi.

3. Asportate l’eventuale parte verde ancora presente sulla sommità.

4. Tagliate il porro longitudinalmente.

5. Tenendo una delle due metà con la base in alto, passatela sotto l’acqua fredda, scostando 

a una a una le guaine, in modo che l’acqua elimini le impurità presenti fra queste. Ripetete 

l’operazione con l’altra metà.

1. Eliminate le radici alla 
base.

2. Eliminate le foglie dove 
iniziano a essere verdi.

3. Asportate la parte verde 
ancora presente.

4. Tagliate a questo punto il porro 
longitudinalmente.

5. Passate le due metà del porro sotto l’acqua 
corrente.
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1. Eliminate la base e le foglie più esterne dei 
cavolini.

2. Tagliate i cavolini in due.

Mondare i cavolfiori

1. Eliminate innanzitutto le foglie verdi e il gambo, pulendo bene la base del cavolfiore con uno 

spelucchino.

2. Estraete gran parte del cuore (la parte interna), staccando a una a una le cime, là dove si attacca-

no al cuore.

3. Riducete le cime in pezzi più piccoli, tagliandole alla base.

Mondare i cavolini di Bruxelles

Anche i cavolini di Bruxelles, nel caso siano grossi, possono essere tagliati.

1. Nel caso abbiate acquistato un intero gambo, tagliate a uno a uno i cavolini nella parte in cui si 

attaccano al gambo. Nel caso in cui i cavolini siano già sciolti, passate subito a eliminare la base 

e le foglie più esterne.

2. Tagliate adesso i cavolini in due, o – nel caso siano particolarmente grossi – in quattro. Talvolta 

si possono anche sfogliare.

Togliere i semi del cetriolo

1. Tagliate longitudinalmente il cetriolo.

2. Con un cucchiaio estraete la polpa conte-

nente i semi.
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Pulire e preparare la verdura  
in insalata

I tagli delle carote

• A RONDELLE. Dopo aver pelato le carote, poggiatele su un tagliere e tagliatele trasversal-

mente; otterrete così delle rondelle.

• A SEMIRONDELLE. Dopo aver pelato le carote, tagliatele longitudinalmente, poi poggiatele 

dalla parte della sezione tagliata e tagliatele trasversalmente; otterrete così dei semicerchi.

• A TRIANGOLINI. Dopo aver pelato le carote, tagliatele innanzitutto longitudinalmente (nel 

caso fossero particolarmente lunghe tagliatele prima trasversalmente in due parti). Ritagliate le 

due metà di nuovo longitudinalmente. Tagliate dunque ogni quarto trasversalmente; otterrete 

così dei triangolini.

• A JULIENNE. Dopo aver pelato le carote, tagliatele trasversalmente secondo la lunghezza che 

desiderate. Affettate longitudinalmente i pezzi su quattro lati fino a raggiungere il cuore della 

carota (la parte più chiara), che eliminerete. Sovrapponendo le fette di carota (ma non più di 

2-3 pezzi alla volta) e tenendole ferme, tagliatele a striscioline, nella dimensione che preferite.

• CAROTE TORNITE. Dopo aver pelato le carote, tagliatele trasversalmente in 3 pezzi. Tagliate 

ciascun pezzo longitudinalmente in 3 spicchi, ed eliminate il cuore. Facendo ruotare lungo i lati 

di ogni spicchio la lama di un coltello ben affilato, conferite a ciascun lato una linea tondeggiante. 

In maniera analoga potrete tornire anche le zucchine.

I tagli delle rape

• A DADINI. Conferite prima di tutto alla rapa una forma cubica, squadrandone ogni lato. Ri-

cavate adesso dalla rapa fette di uno spessore uniforme. Tenendo le fette accostate, tagliatele 

nel senso opposto, così da ottenere dei bastoncini. Tenendoli uniti procedete a tagliare anche 

questi, in modo da ottenere dei dadini.

• RAPE TORNITE. Procedete tagliando a spicchi la rapa: il numero di questi dipenderà dalle 

dimensioni (4, 6, 8). Conferite alla superficie di ciascuno spicchio una linea tondeggiante, 

servendovi di un coltello affilato. Cercate di eseguire l’operazione senza interrompervi a metà 

dello spicchio, altrimenti non otterrete l’effetto desiderato, ma la superficie risulterà irregolare.

I tagli delle zucchine

• A RONDELLE. Spuntate le zucchine. Poggiate ogni zucchina sul tagliere, tenendola ferma 

con una mano, e con l’altra procedete a tagliarla trasversalmente. Per procedere velocemente 

basterà, facendo molta attenzione, tagliare le rondelle tenendo premuta la punta della lama 

contro il tagliere, sollevando rapidamente il manico. Fate in modo che la lama stia presso le 

nocche della mano con cui tenete la zucchina, e retrocedete con questa via via che tagliate; 

otterrete così, inoltre, fette dello spessore desiderato.

• A TRIANGOLINI. Basterà tagliare le zucchine longitudinalmente in più spicchi e poi proce-

dere al taglio trasversale.
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CAROTE A JULIENNE

CAROTE TORNITE

1. Affettate 
longitudinalmente i pezzi 
su quattro lati, fino al 
cuore della carota.

1. Tagliate ciascun pezzo di 
carota longitudinalmente 
in 3 spicchi.

2. Sovrapponete le fette  
di carota (ma non più  
di 2 o 3 pezzettini alla 
volta).

2. Con un coltello, tagliate  
ed eliminate il cuore  
della carota.

3. Tenendole ben ferme  
con la mano, tagliatele  
a striscioline, nelle 
dimensioni che preferite.

3. Con un coltello affilato 
conferite agli spicchi una 
linea tondeggiante.



34

SCUOLA DI CUCINA

I tagli dei finocchi

• A SPICCHI. Eliminate i gambi e pelate il finocchio (vedi pag. 29). Tagliatelo a metà, in modo 

che il cuore rimanga attaccato a ogni spicchio. Dividete ulteriormente ciascuna metà in tre o 

più spicchi, partendo dal cuore.

• A FETTINE. Ricorrete a un affettaverdure. Dopo aver eliminato i gambi e pelato l’ortaggio, 

poggiatelo sopra la lama dell’affettaverdure dalla parte superiore (là dove avrete eliminato i 

gambi). Tenendolo dall’altra estremità con la mano distesa, cominciate ad affettare il finoc-

chio, facendo molta attenzione quando vi avvicinerete con la mano sempre più alla lama 

(eventualmente potrete proteggervi con uno speciale guanto).

Affettare i cetrioli

1. Tagliate il cetriolo in due metà ed estraetene i semi (vedi pag. 31).

2. Sovrapponete le due metà, tenendo la prima poggiata sul tagliere dalla parte concava e l’al-

tra sopra questa nella stessa posizione. Tagliate a fettine trasversalmente, tenendo il tutto 

fermo con una mano.

Affettare il cavolo cappuccio

1. Tagliate innanzitutto il cavolo in quattro spicchi, seguendo la linea del fusto.

2. Eliminate da ciascuno spicchio la parte di fusto.

3. Con un affettaverdure tagliate a fettine ogni spicchio, poggiando sulla lama una delle sezioni 

tagliate, facendo particolare attenzione quando arriverete nei pressi della lama. Eventual-

mente potrete adoperare al posto dell’affettaverdure un coltello da cucina molto affilato.

Tagliare i funghi a dadini

1. Mondate i gambi e sciacquateli velocemente sotto l’acqua corrente, oppure strofinateli con 

della carta da cucina umida.

2. Staccate i gambi e procedete a tagliare a fette le cappelle poggiandole con la base sul tagliere. 

Quindi tagliatele nel senso contrario ottenendo così dei dadini.

3. Tagliate i gambi a rondelle, poi in quattro pezzi, impilando 3-4 rondelle per volta.

1. Innanzitutto mondate 
i gambi dei funghi e 
sciacquateli velocemente.

2.  Tagliate a fette le 
cappelle poggiandole  
con la base sul tagliere.

3.  Tagliate quindi le stesse 
fette nel senso contrario, 
così da ottenere dei dadini.
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Tagliare i porri alla julienne

1. Dopo aver rimosso le radici e le foglie, tagliate il porro longitudinalmente e lavatelo come 

precedentemente descritto (vedi pag. 30).

2. Tagliate la base e sfogliate il porro, rimuovendo di volta in volta tre guaine. Quindi ripiega-

tele (se fossero particolarmente lunghe, invece, tagliatele).

3. Tenendo ferme le tre guaine iniziate a tagliarle dal lato ripiegato della lunghezza con un 

coltello da cucina ben affilato.

Tagliare le barbabietole cotte alla julienne

1. Mondate le barbabietole tenendole con un canovaccio, eliminando i gambi e la pelle.

2. Tagliate adesso le barbabietole a fette.

3. Impilando le fette e tenendole insieme con una mano, con l’altra tagliatele in sottili bastoncini.

Tritare e fare battuti

Nella tradizione culinaria il termine battuto indica propriamente un trito costituito da aromi vari 

(cipolle, carote, sedano, talvolta aglio) nonché da lardo bianco. 

Tale amalgama, poi soffritto, è destinato a insaporire minestroni, sughi e carne in umido. Oggi, 

quando si parla di battuto, si intende generalmente un trito di sola verdura, in seguito posto a 

soffriggere in olio e burro.

Tritare il prezzemolo

Le indicazioni qui fornite valgono anche per altre erbe aromatiche.

1. Eliminate, come prima cosa, i gambi (li potrete poi utilizzare per aromatizzare il brodo).

2. Lavate le foglie e raccoglietele sul tagliere in un mucchietto consistente. 

3. Cominciate a tritare, tenendo la punta della lama del coltello contro il tagliere, sollevando 

rapidamente il manico. Con l’altra mano accostate via via le foglie da tritare.

1. Eliminate, come prima 
cosa, i gambi del 
prezzemolo.

2. Lavate le foglie  
e formate un mucchietto 
consistente.

3.  Tritate tenendo la punta 
della lama verso il tagliere 
e sollevando il manico.
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Basilico alla chiffonnade

Le indicazioni fornite per il basilico valgono per qualsiasi ortaggio a foglia (per alcuni, come 

bietole e spinaci, non sarà necessario l’impiego dell’olio).

1. Versate innanzitutto alcune gocce d’olio sulle foglie lavate e sgocciolate e distribuitelo uniforme-

mente su queste con le dita. Si tratta di una precauzione per evitare che le foglie diventino nere.

2. Arrotolate insieme due o tre foglie alla volta, in modo che abbiano un po’ di spessore.

3. Con un coltello ben affilato, affettate le foglie di basilico a striscioline.

1. Ponete le foglie di 
basilico su un tagliere  
e versatevi alcune gocce 
d’olio.

2. Arrotolate due o tre 
foglie per volta in modo 
che abbiano un po’ di 
spessore.

3. Con un coltello  
ben affilato, affettate  
le foglie di basilico  
a striscioline.

Tritare le cipolle

Le indicazioni qui fornite valgono anche per aglio e scalogno.

1. Eliminate come prima cosa le radici della cipolla e poi pelatela con cura.

2. Tagliatela longitudinalmente a metà. Poggiate la prima metà sul tagliere dalla parte del ta-

glio, Tagliatela a fettine per il senso della lunghezza, lasciando le fettine attaccate alla base.

1. Eliminate come prima cosa le radici  
della cipolla e poi pelatela con cura 
servendovi di un coltello. 

2. Tagliatela longitudinalmente a metà, poi 
a fettine in verticale, lasciando le fettine 
attaccate alla base.
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3. Tagliate le fettine in senso orizzontale, sempre lasciandole attaccate alla base.

4. Tagliate quindi la cipolla trasversalmente. Per un trito più fine continuate a tagliarla fino a 

che lo riterrete opportuno.

3. Tagliate le fettine anche in senso 
orizzontale.

1. Cominciate ad affettate l’aglio 
longitudinalmente, facendo attenzione a 
lasciare le fettine attaccate alla base.

4. Procedete quindi a tagliare la cipolla 
trasversalmente.

2. Tagliatelo anche nel senso orizzontale, 
facendo attenzione a non tagliare le fettine 
alla base.

Ridurre l’aglio in pasta

A questa operazione si ricorre qualora occorra dell’aglio particolarmente tritato, di cui non si 

avverta, se non per l’aroma, la presenza.

1. Sbucciate uno spicchio d’aglio ed eliminatene le estremità. Appoggiatelo quindi su un ta-

gliere dalla parte piatta (eventualmente tagliatelo perché poggi meglio). Affettatelo longi-

tudinalmente con un coltello da cucina ben affilato, facendo attenzione a lasciare le fettine 

attaccate alla base.

2. Tagliatelo nel senso orizzontale, facendo attenzione, in modo da evitare di recidere dalla 

base le fettine.
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3. Procedete adesso a tagliarlo trasversalmente.

4. Per ridurlo in pasta schiacciatelo poco alla volta con il coltello da cucina tenuto di piatto, con 

una mano sul manico e l’altra a fare forza, con il palmo, sopra la lama.

3. Tagliatelo adesso trasversalmente.

1. Con un pelapatate incidete la mela dalla 
parte superiore ed eliminate il picciolo.

4. Schiacciatelo con un coltello da cucina.

2. Eliminate quindi la buccia, tagliandola  
a spirale.

Affettare, sbucciare e pelare la frutta

Sbucciare e tagliare le mele

1. Utilizzando un pelapatate, incidete la mela dalla parte superiore e, ruotandola, eliminate il 

picciolo.

2. Sempre con il pelapatate eliminate la buccia, tagliandola a spirale.
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3. Per evitare che la polpa annerisca, cospargetela con succo di limone.

4. Tagliate la mela a metà. Quindi dividete le due metà in quattro spicchi, eliminando da cia-

scuno il torsolo.

5. Tagliate adesso ciascuno spicchio in piccole fettine. Per evitare che queste anneriscano, sal-

tatele in padella per un attimo con del succo di limone.

3. Strofinate la polpa della 
mela con un limone, per 
evitare che annerisca.

1. Eliminate le due 
estremità dell’arancia.

4. Tagliatela a metà e 
poi in quattro spicchi, 
eliminando il torsolo.

2. Eliminate la buccia con 
un coltellino ben affilato.

5. Tagliate adesso ciascuno 
spicchio in piccole 
fettine.

3. Tagliate trasversalmente 
l’arancia a rondelle.

Sbucciare e affettare le arance

1. Iniziate con l’eliminare le due estremità dell’arancia.

2. Poggiate l’arancia su un tagliere su una delle due estremità tagliate. Con un coltellino ben 

affilato eliminate la buccia, falda a falda, cercando di non intaccare la polpa.

3. A questo punto tagliate trasversalmente l’arancia a rondelle.
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Tagliare le arance a spicchi

1. Dopo aver sbucciato l’arancia, con uno spelucchino incidete gli spicchi lungo la parte 

interna delle membrane che li separano, facendo attenzione però a lasciarli attaccati al 

cuore.

2. A questo punto (ricordatevi di compiere l’operazione su una ciotola, in modo da recupe-

rare il succo) tagliate lungo tutti e due i lati delle membrane, spicchio dopo spicchio. 

3. Strizzate le membrane rimaste per ottenerne ulteriore succo.

Tagliare a julienne la scorza di limone

Le indicazioni fornite valgono anche per la buccia delle arance. Nel caso non possediate un 

rigalimoni, potreste procedere così.

1. Con uno spelucchino tagliate la buccia di limone a strisce, eliminando poi l’eventuale 

parte bianca interna.

2. Tagliate dunque le strisce in sottilissime striscioline, a julienne.

Pulire le fragole

Ricordatevi di lavare le fragole prima di mondarle. Quindi non vi limitate a estrarre il picciolo, 

ma incidete, con uno spelucchino, la fragola tutto lungo il bordo del picciolo, eliminando così 

la parte bianca più dura.

Denocciolare le ciliegie

Se non volete avvalervi di uno snocciolatore, strumento utile e pratico, ma che ha il difetto 

di far perdere molto succo alla ciliegia, potete utilizzare un metodo alternativo. Procedete 

infilando un bastoncino di legno del diametro di non più di 3 mm dalla parte superiore della 

ciliegia e facendolo fuoriuscire dalla parte inferiore, così che spinga fuori anche il nocciolo.

Pelare e affettare i kiwi

1. Con un coltellino eliminate le due estremità del kiwi.

2. Adesso, data la morbidezza della polpa di questo frutto, cambiate strumento. Inserite 

sotto la buccia un cucchiaio da tavola e, compiendo un movimento rotatorio, separate la 

polpa dalla buccia, prima da un lato poi dall’altro. 

3. Estraete quindi l’intero kiwi dalla buccia e tagliatelo a spicchi (longitudinalmente) o a 

fettine (trasversalmente). Se il cuore del frutto dovesse risultare duro eliminatelo spicchio 

dopo spicchio.

Pelare e affettare l’ananas

1. Per prima cosa cominciate con l’eliminare il ciuffo, torcendolo e staccandolo direttamen-

te con le mani.

2. Con un coltello da cucina tagliate le due estremità dell’ananas di 2-4 cm, ossia là dove la 

polpa inizia a essere consumabile.
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3. Tenendo adesso l’ananas in verticale, poggiato su una delle due estremità tagliate, iniziate 

a togliere la buccia. Fate in modo di eliminare già con questa operazione le parti più scure 

e dure della polpa; oppure tagliate più superficialmente la buccia e passate successivamente 

a eliminare queste con uno spelucchino.

4. Tagliate adesso l’ananas longitudinalmente in più spicchi (4 o 6).

5. Togliete da ciascuno spicchio la parte interna più dura, il cuore.

6. Tagliate dunque ogni spicchio trasversalmente in fettine triangolari.

1. Eliminate il ciuffo, 
torcendolo e staccandolo 
con le mani.

4. Tagliate l’ananas 
longitudinalmente in più 
spicchi (4 o 6).

2. Con un coltello tagliate le 
due estremità dell’ananas 
di 2-4 cm.

5. Togliete da ciascuno 
spicchio il cuore (la parte 
interna più dura).

3. Tenendo l’ananas  
in verticale, iniziate  
a togliere la buccia.

6. Tagliate ogni spicchio 
trasversalmente in fettine 
regolari.




