
Oggi l’uso dei fondi di cucina va ormai scomparen-
do. I loro lunghi tempi di cottura e preparazione mal
si adattano ai ritmi di lavoro consueti nelle cucine
dei nostri giorni. Inoltre i gusti della clientela sono
orientati verso preparazioni più leggere. 
Anche se all’occorrenza sono disponibili prodotti
pronti sostitutivi offerti dall’industria alimentare, la
conoscenza dei fondi di cucina, fondamento della
cucina classica e in specie di quella francese, resta
comunque una base indispensabile della formazione
di un aspirante cuoco.  
Nella pratica di cucina attuale in genere si preferisce
non predisporre in anticipo i fondi, ma prepararli con
i cibi che si cucinano di volta in volta. Per esempio,
gli scarti e i ritagli ottenuti in fase di preparazione
dalla pulizia di un pesce o di una carne vengono fatti
cuocere con aromi e verdure precedentemente roso-
late in olio extravergine di oliva. Si aggiungono vino
e acqua fredda e in breve tempo – da 15 a 30 minu-
ti – si ottiene una base che, opportunamente filtrata
allo chinois ed eventualmente frullata, può essere
usata per strutturare il piatto.
I fondi così predisposti sono più leggeri e non domi-
nano il sapore del piatto, rischiando di omologarlo a quello di altre preparazioni in cui il fondo può esse-

re usato. Inoltre risultano più fluidi e brillan-
ti rispetto ad un fondo classico, rendendo il
piatto più invitante.
Allo scopo di distinguere dai fondi della
cucina classica queste preparazioni esegui-
te al momento, sono state coniate nuove
espressioni: infusioni, brodi aromatizzati o,
usando termini francesi, jus, coulis, fondue.
Il termine jus un tempo indicava la salsa
ottenuta dalla deglassatura del fondo di cot-
tura degli arrosti; per coulis si intendeva un
passato soprattutto di frutta, il termine fon-
due indicava la fonduta di formaggio. Oggi
non esistono regole precise per distinguere
le preparazioni e il nome si deve alla fanta-
sia e alla volontà del cuoco.

I fondi nella cucina moderna
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