
Con la scoperta del fuoco, l’alimentazione umana ha cominciato a basarsi prevalentemente sul consumo
di cibi cotti. Attraverso la cottura gli alimenti modificano le proprie caratteristiche e subiscono trasforma-
zioni fisiche e chimiche che li rendono assimilabili per l’organismo, più digeribili e più appetibili, grazie
anche all’aggiunta di grassi, condimenti e altri ingredienti tipici delle varie preparazioni. 
Le cotture, tuttavia, possono anche alterare il valore nutritivo delle vivande, disperdendo le proprietà vita-
miniche e proteiche e i contenuti di sali minerali o carboidrati. Per questo la cucina moderna tende a pre-
ferire cotture brevi.
L’abilità del cuoco deve essere tale da esaltare le proprietà dei cibi scegliendo il metodo di cottura più adat-
to per ogni alimento, effettuando la cottura alle giuste temperature e nel rispetto dei tempi previsti dalle
varie ricette. 

Effetti della cottura sugli alimenti

Gli impasti a base di farina (pane, pizza, pro-
dotti di pasticceria), i cibi cotti alla griglia, gra-
tinati, in forno e gli alimenti infarinati o impa-
nati da cuocere in grassi caldi, saltati o fritti,
colorano facilmente, assumendo maggior croc-
cantezza e sapidità.

La sbianchitura in acqua calda e un immediato
raffreddamento degli ortaggi impediscono il
loro ingiallimento. 

I grassi di condimento, i brodi o i fondi usati per
cuocere trasmettono il loro sapore ai cibi.
Gli aromi degli alimenti si liberano in cottura.

Utilizzando quantità di acqua o di liquidi pro-
porzionate agli alimenti da cuocere e scolando-
li o utilizzando cotture a vapore è possibile
mantenerne i sapori e la succosità.

La cottura tra 65 e 95°C provoca la coagulazio-
ne delle proteine che consente, tra l’altro, l’ad-
densamento di salse e minestre. 

La cottura in acqua determina un aumento di
volume e di peso delle paste, del riso, dei legu-
mi secchi. La cottura a vapore, quella nel forno
a convezione e quella in un involucro (cartoc-
cio) permettono di contenere la perdita dell’ac-
qua presente negli alimenti e, quindi, di limita-
re il calo di peso e di volume del cibo cotto.

La cellulosa, presente in molti ortaggi, per effet-
to della cottura si ammorbidisce risultando di
più facile digestione.

COTTURA CORRETTA COTTURA ERRATA

Se si prosegue troppo la cottura o la si esegue a
temperature troppo elevate, si può provocare
una bruciatura esterna dell’alimento: i prodotti
carbonizzati, oltre ad assumere un aroma e un
gusto poco invitanti, risultano alla lunga tossici
per l’organismo.

Cuocere le verdure a lungo o a partire da acqua
fredda, in una pentola con coperchio, disperde
il loro contenuto di clorofilla e il loro colore
tende a ingiallire.

I grassi possono diventare tossici se sottoposti a
cotture prolungate o a temperature eccessive,
oltre il punto di fumo.

Cuocere un alimento in una quantità eccessiva
d’acqua, liquidi o grassi, a maggior ragione se
freddi, causa la dispersione dei sapori del cibo. 

Una cottura troppo prolungata provoca l’induri-
mento delle carni e la perdita di potere nutriti-
vo; nelle verdure una bollitura eccessiva provo-
ca la perdita di consistenza delle fibre.

I grassi e l’acqua contenuti negli alimenti si
disperdono con il calore; la perdita è correlata
alle temperature e alla durata della cottura.

Una cottura non al dente della pasta provoca la
dispersione degli amidi e una minore digeribi-
lità. 
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