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Cos'è la cottura?
La cottura è una trasformazione basata sull’applicazione del calore. Quando si usa il fuoco si 
distingue tra cottura a fiamma diretta e a fiamma indiretta

Cottura a fiamma diretta
Le cotture a fiamma diretta sono quelle in cui il cibo può entrare in contatto con il fuoco

Vantaggi della cottura a fiamma diretta:

- Gli alimenti sono molto gustosi ed è possibile cuocerli senza usare grassi
- È molto semplice da realizzare
- Una parte dei grassi contenuti negli alimenti si liquefà e gocciola via

Svantaggi della cottura a fiamma diretta:

- Con le elevate temperature (anche oltre 1000°gradi) si formano dei composti cancerogeni
- I grassi si modificano e diventano dannosi per la salute
- Le vitamine vengono distrutte

Le tecniche di cottura a fiamma diretta possono essere ricondotte essenzialmente a due soli 
tipi: il barbeque e lo spiedo. In entrambi i metodi le fiamme possono arrivare a toccare il cibo 
perché non c'è nulla che separa fisicamente la fiamma dall'alimento.

Il barbeque consiste nell'esposizione degli alimenti a 
brace di legna o di carbone vegetale in modo che il 
calore irradiato dalla brace cuocia il cibo. Può essere 
effettuato su griglie aperte, in cui il fumo è libero di 
salire in aria, o in griglie coperte in cui alla cottura si 
combina un lento processo di affumicatura che 
conferisce agli alimenti anche un caratteristico sapore; 
inoltre i barbeque coperti permettono di regolare 
l'afflusso d'aria e mantenere la temperatura a livelli più

elevati, facilitando il processo di cottura.
Nella cottura allo spiedo invece il fuoco viene acceso a
fianco dell'alimento da cuocere in modo che le fiamme
salendo non lo tocchino ma che il calore sprigionato
dalla fiamma viva lo investa lateralmente; lo spiedo
serve a poter ruotare lentamente il cibo da cuocere in
modo che la cottura sia uniforme su ciascun lato.
Esempi classici sono la porchetta toscana e laziale,
l'asado argentino e il kebab, che in turco significa
proprio "carne arrostita".


