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TERMINOLOGIA DI CUCINA

» Stendere o appiattire un impasto
(come pasta all’uovo, pasta sfoglia, pasta frolla
ecc.) col matterello o la sfogliatrice.

» Aumentare la densità di una salsa o
di un liquido per riduzione sul fuoco o con l’ag-
giunta di alimenti leganti (vedi anche legare).

» Cuocere in poco liquido di qualche
grado al di sotto dell’ebollizione (metodo di cottu-
ra usato per uova, pesci di piccole dimensioni e a
filetti, carni bianche in piccoli pezzi).

» Mescolare alimenti vari fino a for-
mare un composto omogeneo.

» Cuocere verdure in olio e/o burro in
modo che si ammorbidiscano senza che prendano
colore.

» Allargare e assottigliare, utilizzando
il batticarne, una fetta di carne cruda (anche bat-
tere). 

» Dare alle vivande, prima o du-
rante la loro cottura, un particolare sapore, ag-
giungendo erbe aromatiche e spezie.

» Cuocere in forno o allo spiedo,
comunque al calore secco, in presenza di grassi
(colati dagli alimenti o aggiunti).

» Aggiungere acqua, brodo, vino o fondi
diversi alle vivande durante la loro cottura.

» In pasticceria, far assorbire una modi-
ca quantità di liquore o bagna per dolci a un dolce
a base di pasta montata.

» Ricoprire o avvolgere un pezzo di
carne da macello o un capo di polleria con fette
sottili di lardo o di pancetta, che sciogliendosi in
cottura evitano che la carne si secchi in superficie.

» Vedi appiattire.
» L’azione di emulsionare o mescolare

con forza uova, panna o altri alimenti.

» Cuocere un alimento per immersione in
acqua o altro liquido poi portato a ebollizione.

» Cuocere in umido, in una casseruola
con coperchio, alimenti di buona consistenza.

» Far cuocere lo zucchero fino ad
ottenere uno sciroppo di colore scuro.

» Ricoprire un cibo o un dolce con
zucchero caramellato.

» Metodo di preparazione riservato a
carni, pesce e pollame di piccole dimensioni
oppure in tranci, già cotti, che vengono avvolti in
un foglio di carta oleata o stagnola e poi passati in
forno fino a che l’involucro non gonfia.

» Depurare brodi o gelatine, ren-
dendoli limpidi e ambrati. Un sistema comune è
quello di aggiungere, al brodo pronto, un albume
d’uovo che rapprendendosi trattenga le impurità; il
brodo viene fatto riposare e poi viene filtrato. 

» A proposito del burro, scioglierlo
a bagnomaria o a fuoco basso per togliere la parte
del siero che affiora.

» Aggiungere alle vivande ingredienti
diversi (salse, olio, aceto, burro, sale, spezie, erbe
aromatiche) al fine di renderne più gradevole il
sapore.

» Modificare il sapore di una prepa-
razione con l’aggiunta di altri ingredienti.

» Far cadere a pioggia, su vivande in
preparazione o già cotte, parmigiano, pane grattu-
giato, prezzemolo tritato o altro per condire o
guarnire (anche spolverare).

» Cuocere una vivanda a fuoco lento
e in poco liquido.

» Aumentare la consistenza, e quindi
il sapore, di salse o sughi con l’aggiunta di essen-
ze di carne, spezie o altri ingredienti.

» Versare delicatamente un liquido
da un contenitore a un altro per depurarlo da im-
purità eventualmente depositatesi sul fondo, che
potrebbero intorbidirlo.

» Abbellire esteticamente un piatto,
un vassoio, un tavolo da buffet con elementi edi-
bili o meno, ma comunque non destinati ad esse-
re consumati.

» Bagnare con vino, brodo o altro
liquido il recipiente nel quale è stato cotto un
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In ogni lavoro, in ogni disciplina, si usano termini particolari per esprimere nozioni proprie della materia.
Talvolta parole di uso comune assumono significati nuovi e specifici. Nasce così un linguaggio, un gergo,
che ha valore solo in un determinato ambiente.
Anche se non sempre non è evidente a prima vista, molti dei termini usati in cucina sono di origine fran-
cese, dato che la cucina francese ha dominato per alcuni secoli il panorama mondiale dell’arte culinaria;
altri hanno origine regionale.
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cibo, per sciogliere il fondo rimasto dopo la cottu-
ra. Si ottiene così il jus (vedi). 

» Aggiungere liquido ad una preparazio-
ne per diminuirne la densità.

» Eliminare il sale da alimenti conser-
vati in salamoia tenendoli sotto acqua corrente o
in ammollo.

» Spennellare con uovo sbattuto prepara-
zioni di pasticceria o altro, prima della cottura in
forno.

» Far prendere un bel color oro ai cibi,
friggendoli nell’olio o nel burro.

» Disporre gli alimenti da servire al
cliente in buon ordine su un vassoio o su un piat-
to di portata.

» Mescolare velocemente due
sostanze tra loro immiscibili fino ad incorporarle
per dispersione delle particelle dell’una nell’altra.

» Far dissolvere aromi da un cibo in
cottura (ad esempio, l’aroma di alcool di un vino
aggiunto) attraverso ebollizione a fiamma alta e
pentola scoperta.

» Riempire; introdurre un ripieno in un
pezzo di carne, in un pesce o in un ortaggio.

» In pasticceria, riempire un dolce con
crema o panna montata.

» A proposito della pizza, guarnirla con
ingredienti aggiuntivi.

» Bagnare una preparazione con
brandy o con altro liquore, quindi dar fuoco e
lasciar bruciare per far evaporare la parte alcolica.

» Passare un liquido attraverso un colino,
uno chinois o un’étamine (apposito tessuto di
cotone) per depurarlo e renderlo limpido.

» Rivestire la parte interna di uno stam-
po con uno strato di farcia o di pasta.

» Disposizione a corona della farina sul
tavolo di lavoro o sulla spianatoia nella fase inizia-
le della preparazione di un impasto.

» Cuocere un cibo per immersione in un
grasso (olio) caldo in modo che risulti morbido
all’interno e croccante all’esterno.

» Processo chimico-fisico che permette
alle carni macellate di acquistare maggiore morbi-
dezza e gusto.

» Ricoprire un cibo da servire freddo

con gelatina alimentare, oppure un dolce con
gelatina di frutta, per renderlo brillante e comple-
tarne il sapore.

» Cuocere in poco liquido; metodo
indicato per carni da macello, pollame e alcuni
ortaggi ricchi di zuccheri, in modo che si formi
una salsa sciropposa.

» Ricoprire torte e pasticcini con zuc-
chero, cioccolato fondente o altro.

» Mettere in forno o in salamandra un
alimento o una preparazione già cotta per farle
prendere colore in superficie.

» Servire un piatto con salse, verdure o
altri alimenti che lo completano e al tempo stesso
ne migliorano l’estetica.

» Legare con spago, o cucire per
mezzo di un ago da cucina, le ali e le cosce di un
volatile affinché non perda la forma durante la cot-
tura.

» Spalmare fette di pane o altro con
burro.

» Passare uno strato sottile di burro
fuso su uno stampo prima di disporvi pasta o altri
alimenti in modo che non si attacchino in cottura
e si sformino agevolmente.

» Passare un alimento nell’uovo sbat-
tuto (dopo averlo eventualmente infarinato) e poi
nella mollica di pane (fresca o rafferma) grattugia-
ta prima di procedere a cottura per frittura.

» Lavorare un composto al fine di ren-
derlo omogeneo.

» Praticare piccoli tagli sulla superficie
di un alimento (in genere carni e pesci) per acce-
lerarne la cottura o per impedire che si accartocci-
no per effetto del calore.

» Unire poco alla volta a un compo-
sto un altro elemento, amalgamandolo.

» Coprire con un sottile strato di fari-
na uno stampo per la cottura, oppure il tavolo o la
spianatoia su cui viene stesa una pasta, affinché le
preparazioni non si attacchino.

» Passare nella farina un alimento
prima della cottura.

» Conferire sapore ad un alimento con
l’aggiunta di condimenti durante la cottura.

» Immergere un alimento in un liqui-
do (ad esempio pane in una minestra). »
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» In pasticceria significa bagnare un
dolce con abbondante sciroppo di zucchero o
liquore (ad esempio il babà nel rum).

» Salsa di accompagnamento di un arrosto
ottenuta tramite deglassatura.

» Inserire all’interno delle carni del
lardo a bastoncini più o meno grossi, usando spe-
ciali aghi da cucina detti “lardatoi”; sciogliendosi
in cottura, il lardo impedisce che si asciughi l’in-
terno della carne (vedi anche steccare).

» Portare alla densità voluta salse, creme
o altro con l’aggiunta di elementi vari, come bur-
ro maneggiato, farina, fecola, panna, tuorli d’uovo
(vedi anche addensare).

» Imbrigliare con spago un volatile o una
carne perché non si sformi durante la cottura.

» Vedi bollire.

» Far aumentare di volume una pasta
preparata con lievito naturale, di birra o chimico,
affinché dopo la cottura sia morbida e leggera.

» Distribuire un velo di gelatina su pre-
parazioni fredde (filetti di pollame o di pesce, tar-
tine).

» Ridurre in pezzetti molto piccoli vari
tipi di alimenti usando tritacarne, frullatori o altri
apparecchi elettrici.

» Amalgamare ingredienti diversi a
un alimento in cottura, affinché ne assorba i sapo-
ri assumendo una consistenza cremosa; usato in
specie con riferimento ai risotti, è passato ad indi-
care in generale l’aggiunta di burro e parmigiano a
fine cottura (ad esempio quando si salta la pasta). 

» In gelateria, sottoporre la miscela
per il gelato a lavorazione nell’apposita macchina
(gelatiera o mantecatore).

» Mettere in infusione carne o selvag-
gina in una miscela di acqua, aceto (o vino) e con-
dimenti o aromi vari al fine di rendere più gustoso
e morbido l’alimento.

» Girare con un mestolo o una spato-
la qualsiasi preparazione culinaria.

» Sbattere con una frusta un composto
in modo da renderlo soffice e leggero (ad esempio,
albumi d’uovo oppure panna).

» Dare una bella forma a tagli di carne,
eliminando le parti grasse.

» Cuocere brevemente un alimento in un
grasso caldo:  “passare al burro” o “all’olio”.

» Schiacciare un alimento sopra un setac-
cio perché vi passi attraverso in modo da ottenere
una purea: “passare al setaccio”. 

» Vedi setacciare.
» Filtrare salse, creme e brodi: “passare

all’étamine” o “al cornetto cinese (o chinois)”.
» A proposito di un alimento destinato ad

essere fritto, ricoprirlo con uno degli ingredienti
dell’impanatura: “passare in farina” o “all’uovo”.

» Sbucciare un frutto o un ortaggio.

» Nel mortaio di pietra, schiacciare un
alimento fino a renderlo fine poltiglia.

» Far raffreddare e addensare una
preparazione anche con aggiunta di colla di pesce
o gelatina.

» Concentrare per evaporazione brodi o
salse fino a ottenere la densità voluta.

» Riportare una vivanda da servire
calda alla giusta temperatura di servizio.

» Far colorire un alimento all’inizio
della cottura con grasso, a fuoco vivo.

» Cuocere in padella in grasso caldo ali-
menti tagliati in piccole dimensioni.

» Condire in padella la pasta alimentare
con la salsa di accompagnamento.

» Pre-cuocere un alimento in acqua
fredda (per ossa o frattaglie con lo scopo di elimi-
nare le impurità) oppure in acqua calda o al vapo-
re (verdure, patate da cuocere poi arrosto) oppure
in olio (patate ed altri alimenti da cuocere poi per
frittura).

» Trinciare o tagliare non finemente
carne o pesce, ottenendo fette regolari.

» Eliminare con un mestolo forato (o
schiumarola) le impurità che affiorano sulla super-
ficie di un brodo o di una salsa in ebollizione.

» Separare, usando un colapasta o un
altro utensile, un alimento dall’acqua o dal liqui-
do in cui è stato immerso o cotto.

» Separare una sostanza in polvere
(ad esempio farina) da eventuali grumi facendola
passare attraverso un setaccio.

» Passare un alimento al setaccio per
ottenere una purea fine.

» Dividere i pesci in filetti.

» Togliere una preparazione dallo stam-
po di cottura o di conservazione.
Sformare
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» Vedi scolare.

» Tenere sotto acqua corrente frattaglie
per liberarle dalle aderenze sanguigne.

» Eliminare il grasso superfluo durante
la lavorazione delle carni.

» Eliminare il grasso che affiora su li-
quidi caldi o freddi.

» Distribuire in modo uniforme burro o
crema su pane, pasta, dolci.

» Distribuire con un apposito pen-
nello olio, tuorlo d’uovo, burro oppure latte sulla
superficie di una preparazione per facilitarne la
doratura o impedire che si asciughi troppo in cot-
tura.

» Vedi cospargere.

» Togliere le squame al pesce grattan-
dolo con l’apposito strumento (chiamato desqua-
matore).

» Infilare nelle incisioni prodotte con
un coltello in un pezzo di carne aromi, lardo, ecc.
prima della cottura (vedi anche lardellare).  

» Diluire, sciogliere con un liquido
un composto denso. 

» Abbassare o appiattire col matterello
sopra un tavolo cosparso di farina un impasto
qualsiasi (pasta all’uovo, pasta sfoglia, ecc.).

» Dare forma particolare, con un col-
tellino, a patate, funghi, verdure varie.

» Cuocere  in olio, aglio e prezzemolo;
metodo usato per diversi alimenti (zucchine, fun-
ghi, rognone) tagliati a fettine o lamelle sottili.

» Bagnare con olio un alimento.
» Cospargere con grasso uno stampo o

tortiera.

» Coprire la superficie di una vivanda con
uno strato di salsa.
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