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La cottura a fiamma indiretta

Le cotture a fiamma indiretta sono quelle in cui un recipiente separa fisicamente il cibo dalla 
fonte di calore e non permette quindi alla fiamma di toccare l'alimento che viene cotto.
I recipienti utilizzati possono essere di molti tipi e variano con le culture e le tradizioni; i più 
usati da noi sono:
· la pentola, un recipiente metallico o ceramico, profondo e dotato di manici e coperchio.
· la padella, larga e bassa con un lungo manico. Se i manici sono due e corti, viene chiamato 
tegame o casseruola.
· la teglia, recipiente basso e largo, privo di manici che in genere si usa nel forno.
Ci sono poi altri recipienti specifici come la pesciera, l'asparagiera, la bistecchiera che 
vengono utilizzati con alimenti specifici. Infine parleremo di alcune cotture speciali e vedremo 
l'utilizzo della pentola a pressione e del wok.

Vantaggi

La cottura a fiamma diretta, come abbiamo detto all'inizio, ha il vantaggio di impedire che la 
fiamma tocchi il cibo direttamente, carbonizzandolo e formando quei composti nocivi per 
la salute a cui abbiamo accennato parlando delle cotture a fiamma diretta. Tuttavia occorre 
fare attenzione perché anche in un recipiente, se lasciato troppo a lungo sulla fiamma, il cibo 
può bruciare, carbonizzandosi.
Con la cottura a fiamma indiretta poi possiamo eseguire una varietà di cotture molto diverse 
tra loro che senza un recipiente non sono possibili.
Infine è possibile controllare l'umidità del cibo e regolare la cottura con più facilità, 
modulando l'intensità della fiamma, mescolando o rimuovendo il recipiente dal fuoco.

Svantaggi

Tra gli svantaggi c'è ovviamente la necessità di possedere il recipiente adatto per ciascun 
genere di cottura e l'inconveniente della manutenzione: lavaggio, stoccaggio e in alcuni casi 
mantenimento e cura della superficie.
C'è anche da dire che con un elemento che separa il cibo dalla fiamma la trasmissione del 
calore è meno efficace e quindi in genere dobbiamo utilizzare più energia.

Metodi di cottura in pentola

I principali metodi di cottura in pentola di cui parleremo sono quattro: la bollitura, la 
stufatura, la brasatura e la cottura a bagnomaria.

Bollitura - Un alimento viene bollito, o lessato, quando lo immergiamo in acqua fredda o già 
calda e lasciamo che sia l'acqua a trasferire il calore al cibo fino a cottura completa. Con 
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questo metodo è possibile anche estrarre sapori e sostanza dal cibo per produrre un brodo o 
una minestra. Inoltre è il metodo con cui cuociamo la pasta secca per renderla morbida e 
masticabile. La bollitura è una cottura abbastanza lenta, che dipende dal cibo cucinato e dalle 
sue dimensioni, in cui molti principi nutritivi vanno distrutti - le vitamine, per esempio - ma che
rende gli alimenti morbidi mantenendone l'umidità.

Stufatura e brasatura - sono cotture simili. Nella stufatura il cibo viene messo in pentola con 
pochissimi grassi e nessun liquido, quindi lasciato cuocere lentamente a basse temperature 
nei suoi stessi succhi. Quando invece prima di lasciarlo cuocere viene rosolato, cioè fatto 
velocemente cuocere in un grasso per sigillarlo e poi coperto per circa tre quarti da un liquido 
stiamo eseguendo una brasatura.
Con la stufatura si fanno spezzatini in umido, molluschi, verdure, mentre il brasato è destinato
a carni rosse e selvaggina.

Bagnomaria - La cottura a bagnomaria utilizza due recipienti: in uno si mette il cibo, in un 
recipiente più grande dell'acqua e il tutto va sul fornello. Il recipiente con il cibo viene messo 
all'interno di quello pieno d'acqua senza che l'acqua ne oltrepassi il bordo e il calore viene 
lentamente trasferito dall'acqua al cibo in modo da farlo cuocere con un calore basso e 
costante mantenendo gran parte dei succhi, dei sapori e degli aromi degli alimenti. Viene 
utilizzata anche per sciogliere alimenti che a temperatura ambiente sono solidi, come il 
cioccolato e il burro.

Metodi di cottura in padella

In padella i cibi possono essere rosolati, ovvero cotti a temperatura medio-bassa in poco 
grasso oppure fritti, cioè cotti ad alta temperatura immergendoli completamente in un 
grasso. La rosolatura è lenta e favorisce la formazione di una crosta bruna sulle carni 
permettendo il lento rilascio dei liquidi; i cibi quindi si asciugano pian piano durante la cottura.
Invece, immergere un cibo nell'olio bollente fa sì che la superficie esterna si indurisca 
velocemente sigillando all'interno i succhi dell'alimento; l'alta temperatura fa sì che la cottura 
sia estremamente veloce e i cibi mantengono il sapore che viene esaltato dalla croccantezza e 
dalla sapidità della superficie esterna.

La cottura al salto avviene quando si combinano le precedenti: in poco grasso a temperatura 
molto elevata i cibi vengono fatti cuocere muovendo la padella e facendoli letteralmente 
saltare per girarli velocemente, evitare che si attacchino e mantenere uniforme la cottura. È 
un metodo molto usato nelle cucine dell'estremo oriente e combina i migliori vantaggi della 
frittura e della rosolatura dando risultati eccellenti; tuttavia occorre una discreta abilità 
nell'eseguirla e non si presta a qualsiasi genere di padella.
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Metodi di cottura in teglia

Le teglie si usano all'interno di un forno, dove le temperature massime si aggirano 
mediamente intorno ai 250° per i forni domestici, 350° per i forni industriali e da ristorazione 
e oltre i quattrocento per i forni a legna.
La teglia è essenzialmente un recipiente che serve più che altro per non sporcare il forno, 
trattenendo liquidi e grassi e permettendo al calore trattenuto all'interno del forno di cuocere 
il cibo. Le cotture eseguite in teglia sono gli arrosti (carne, pesce e verdure) e i prodotti della 
panificazione (pane, schiacciate e dolci).

Cotture speciali

Vediamo anche velocemente alcune cotture speciali. La cottura a vapore si esegue 
sistemando gli alimenti in un cestello che viene sospeso in una pentola dove bolle dell'acqua 
in modo che sia il vapore a cuocere il cibo. Abbiamo il vantaggio di non lasciare che i sapori e 
le sostanze vengano disciolte nell'acqua di cottura. È una cottura molto lenta ma molto 
salutare.
La pentola a pressione sfrutta un principio fisico. Sappiamo che l'acqua bolle a 100° ma non 
è possibile superare questa temperatura semplicemente alzando la fiamma. Nella pentola a 
pressione il vapore, bloccato dal coperchio e da una valvola di sicurezza, raggiunge una 
pressione più alta rispetto a quella esterna permettendo alla temperatura di salire anche oltre
i 130°, riducendo molto i tempi di cottura. Uno svantaggio è che non è possibile aprirla 
durante la cottura per controllare il cibo e quindi occorre essere molto precisi con pesi, liquidi 
e tempi di cottura per poterci cucinare piatti ben riusciti.
La cottura sous-vide - che in francese significa sotto vuoto - viene fatta sigillando un alimento 
in un contenitore (di solito un sacchetto di plastica resistente al calore) e farlo cuocere quindi 
esclusivamente a contatto con i propri succhi e con il condimento in maniera da non 
modificarne il gusto che quindi diventa molto controllabile.
Infine il wok è una speciale padella sottile in ferro dolce, con un lungo manico in legno, che 
viene usata per le cotture al salto in tutto l'estremo oriente; il suo basso spessore fa sì che il 
cibo sia protetto dal contatto con la fiamma ma allo stesso tempo permette di cuocere a 
temperature molto elevate mantenendo gusto, croccantezza e velocizzando la cottura. 
Essendo così sottile e flessibile non è possibile dotarla di un rivestimento antiaderente, 
pertanto va mantenuta costantemente oliata; con l'uso, gli oli sulla superficie interna 
solidificano e creano uno strato nero e lucido che impedisce ai cibi di attaccarsi.


