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CHE COSA VUOL DIRE FRIGGERE
La frittura è il più moderno dei più 
antichi metodi di cottura, anche se 
ha migliaia di anni alle spalle. Solo 
il cuocere sullo spiedo, al forno e il 
bollire – figlio della pentola, inven-
zione fondamentale – sono ancora 
più antichi. È il più recente in quan-
to deriva da una grande invenzione 
relativamente complessa: riuscire a 
produrre grassi adatti a cuocere. Se-
condo gli storici dell’alimentazione, 
questo metodo di cottura nacque 

per i dolci e poi fu utilizzato anche 
per il salato. 
Molti ritengono che friggere sia 
“un’arte”, come il cuocere sulla brace 
o fare pane e pizza padroneggiando i 
misteri della lievitazione. È una opi-
nione un po’, che dire, forzata, ma 
comunque questa tecnica di cottura 
resta meno intuitiva di altre, e va af-
frontata con competenza, pazienza e 
buon umore.
Una precisazione. Qui definiamo 
friggere qualunque cottura fatta in 
un grasso, abbondante o scarso che 
sia, in una padella o casseruola. Altri 
definiscono la rosolatura una cottu-
ra a parte e per il friggere base, tipo 
per la cotoletta, utilizzano il termine 
generale di friggere o cuocere, men-
tre altri ancora friggere lo usano solo 
per il deep frying. Ma è giusto una 

INTRODUZIONE

Qui definiamo friggere 
qualunque cottura 
fatta in un grasso,  

abbondante o scarso che sia, 
in una padella o casseruola.
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“successo di pubblico”, nel senso 
che piace ai più qualunque cosa si 
frigga, ma sono luoghi comuni, al-
meno si spera. I fritti poi sono piatti 
che, salvo le solite eccezioni, van-
no mangiati velocemente: perdono 
presto la classica croccantezza che li 
contraddistingue, si ammosciano e 
degradano. Se avanzano… Beh, me-
glio che non avanzino.
Ultimamente l’attenzione, sacro-
santa, sia chiaro, ai temi salutistici 

libera scelta terminologica. Friggere 
consiste nel cuocere un ingredien-
te o una miscela di ingredienti, 
sempre relativamente teneri, in un 
grasso a temperatura elevata. È una 
cottura in linea di massima rapida, 
semplice, dove ogni alimento ha i 
suoi tempi di cottura e che rispet-
ta al massimo il singolo ingrediente 
esaltandone il buon sapore. Qualcu-
no dice che, anche se manca il buon 
sapore, la frittura ha comunque 
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ha dato una cattiva fama alle frittu-
re. Purtroppo tale demonizzazione 
è basata su fatti incontrovertibili 
e non è una moda che passerà ra-
pidamente. Il problema principale 
dei fritti non risiede tanto nel fat-
to che sono grassi, quanto nel fatto 
che durante l’esposizione al calore 
si generano prodotti di ossidazione 
dei grassi – sia di quelli già presenti 
nell’alimento sia del grasso utilizza-
to per la frittura – che possono alla 
lunga risultare dannosi. Inoltre, tali 

prodotti di ossidazione sono tanto 
più numerosi quanto più l’alimento 
sottoposto a frittura è ricco di grassi 
polinsaturi e povero di antiossidan-
ti. Quindi, noi che cuociamo dob-
biamo stare un po’ attenti: non ci si 
può nutrire solo di fritti, ma ogni 
tanto ci vogliono perché sono buo-
ni. Sola dosis venenum facit (è la dose 
che fa il veleno), diceva Paracelso. 
Significativa nell’ambito delle frittu-
re è la quantità di grasso impiegata, 
tenendo conto che a volte questo 
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finisce nel piatto, mentre a volte l’in-
grediente viene scolato dal grasso, 
anche se poi lo si passa su carta “per 
fritti” per eliminarlo ulteriormente. 
Comunque, la quantità di grasso 
che si utilizza determina il nome 
esatto della tecnica adottata. 
Se il grasso è poco, il termine più 
usato è rosolare: che va bene non 
solo per ingredienti teneri ma an-
che per i più coriacei. Si tratta, in 
gran sintesi, di una precottura di 
ingredienti che poi saranno cotti 
in altro modo (per esempio brasati) 
oppure di ingredienti che sono così 
teneri che possono essere cotti con 
poco grasso – anche se a volte vanno 
girati a metà cottura e al massimo 
insaporiti sfumando o aggiungendo 
una salsa. Questo tipo di cottura, o 
di precottura che dir si voglia, ha un 
nome alto e un po’ mitico: la rea-
zione di Maillard, grande base della 
buona cucina, che oggi non sempre 
si fa con un grasso ma anche con 
fiamma viva e aria bollente (vedi il 
box “Metodi per rosolare senza gras-
si” di pag. 42).
Se il grasso è più abbondante, si usa 
friggere e basta: però, in genere, l’in-
grediente cuoce al meglio nella parte 

inferiore, quindi per portarlo a cot-
tura va girato. È il metodo tipico, 
per esempio, di una cotoletta, che 
richiede, soprattutto se non battuta, 
una cottura relativamente lunga, gi-
randola una volta (o più volte, ma 
una dovrebbe bastare). 
Se il grasso è abbondante, quin-
di l’ingrediente è completamente 

Non ci si può nutrire solo di fritti, 
ma ogni tanto ci vogliono 

perché sono buoni. 
Sola dosis venenum facit  

(è la dose che fa il veleno),  
diceva Paracelso. 
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immerso, si usa l’espressione friggere 
in profondità, anche se i più usano 
il termine inglese, deep frying, dato 
che è una cottura tipica di quel pa-
ese. Non serve girare gli ingredienti, 
al limite si agita leggermente il ce-
stello inserito nella pentola, sempre 

utile e “furbo” per scolare e per evi-
tare che gli alimenti si attacchino al 
fondo della pentola o friggitrice. Il 
deep frying viene fatto prevalente-
mente nei ristoranti, ma esistono an-
che friggitrici casalinghe (quasi sem-
pre) a gas o a induzione. Ribadiamo, 
è giusto ribadirlo sempre, non è il 
caso di utilizzare il deep frying per 
pezzature piccole (tipo le patatine) 
nelle pentole normali senza il cestel-
lo inserito all’interno.

La quantità di grasso 
che si utilizza determina il nome 

esatto della tecnica adottata.
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LA STRUTTURA DEL LIBRO
La sequenza dei capitoli, al di là di 
alcune “divagazioni” che servono 
a completare il racconto, è questa: 
prima si parla delle attrezzature ne-
cessarie per friggere, poi, in un ca-
pitolo corposo, si tratta la scelta del 
grasso da utilizzare per friggere. A 
seguire, un capitolo dedicato agli 
“involucri” da mettere sopra l’ingre-
diente per friggerlo al meglio. 
Seguono un capitolo nel quale si fa 
riferimento a un “non fritto”, ovvero 
il soffritto, poi tre capitoli sulle ri-
spettive tecniche: rosolare, friggere 
alla classica e deep frying, ciascuno 
dei quali seguito da ricette significa-
tive realizzate con quella procedura, 
presentate in ordine di servizio e 
descritte per esteso. Alcune sono fo-
tografate per step, mentre altre solo 
con una foto del piatto finito. 
Al termine di ognuno dei tre metodi 
di frittura principali, un gruppo di 
ricette che chiamiamo “in sintesi”, 
non illustrate, sempre in ordine di 
servizio: ovvero una serie di consigli 
di piatti, alcuni classici e altri crea-
tivi, che potremmo definire come 
esercizi da fare a casa. Qui non 

indichiamo quantità, pesi, grasso da 
utilizzare e tempi di cottura, salvo 
qualche eccezione: sarete voi a deci-
dere, prima con l’intuito e poi con 
l’esperienza – e poi c’è il libro che ne 
parla. Non scriviamo neanche “re-
golate di sale e di pepe”, perché va 
sempre e comunque fatto, ma a fine 
cottura – salvo rari casi.
Finiamo con la frittura dei dolci, che 
è un mondo a sé, e con le relative 
ricette. Attraverso il libro troverete, 
inoltre, una serie di box di appro-
fondimento che esplorano metodi, 
consigli e tecniche utili da applicare 
non solo alla frittura ma anche alla 
cucina in genere.

Nota bene. Questo manuale è, o 
almeno cerca di essere, molto “pra-
tico” e poco “filosofico”. Costruito 
per chi, professionista o appassiona-
to, vuole cucinare, e nella fattispecie 
friggere, al meglio.

Non scriviamo in tutto  
il libro °C, ovvero gradi Celsius, perché 
in Italia l’altra scala delle temperature, 

Fahrenheit, non si usa, dunque troverete 
solo il simbolo del grado °.
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