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“Cucinare – soprattutto saperlo fare –  

è una forma di libertà che sta cambiando 

il mondo, in modo più efficace  

di qualsiasi rivoluzione. Scegliendo 

gli ingredienti giusti e abbinandoli 

correttamente, facciamo il nostro  

bene e quello degli altri.”

—Pietro Leemann





Prima di cominciare

In Occidente, prima di Joia, non esisteva una cucina vegetariana gourmet. Nella tradizio-

ne italiana ed europea, chi non poteva permettersi la carne non la portava in tavola e, in 

modo semplice, cucinava vegetali, cereali, legumi, peraltro validi e salutari sostituti. In questi 

trent’anni, dopo molti studi, molta pratica e molta sperimentazione, attingendo anche da quei 

paesi dove la cucina vegetale era prerogativa di tutte le classi culturali e sociali, abbiamo creato 

delle basi uniche e originali. 

Cucinare senza proteine animali, volendo al contempo creare piatti piacevoli al palato e sani, 

non è facile: non è sufficiente escludere da un piatto il filetto di manzo o il branzino e servire il 

contorno, come pure è riduttivo limitarsi a mangiare pasta, pizza o quinoa. Se la cucina onnivo-

ra si basa soprattutto sulla succulenza delle preparazioni ottenute ad esempio arrostendo inten-

samente e condendo con abbondanti sale, grassi e spezie, la prerogativa di quella vegetariana è il 

gusto. Caratteristica propria del mondo vegetale, fonte di scoperte e di piacere infiniti.

Il Codice della cucina vegetariana intende porsi come uno strumento efficace per realizzare al 

meglio una cucina vegetariana di qualità, che rispetti tutti gli esseri viventi e nel contempo il 

pianeta che abitiamo, servendosi di materie prime biologiche. È un volume adatto a profes-

sionisti che desiderano avvicinarsi a questo mondo, così come a persone appassionate che 

vogliono dare basi solide alla loro conoscenza. 

Il libro può essere consultato leggendolo dal principio alla fine oppure consultando l’indice, 

estrapolando i temi che ognuno desidera approfondire. 

Inizialmente si spiega come è strutturata una brigata e quali sono gli strumenti utili per or-

ganizzare una cucina di qualità. In seguito si apre un ampio approfondimento riguardante le 

materie prime, dai vegetali più conosciuti alle erbe spontanee, dalle alghe ai cibi fermentati. 

Comincia quindi l’importante parte dedicata alle preparazioni di base, con spiegazioni detta-

gliate dei tipi di cottura e numerose ricette di base, dai fondi alla pasticceria, al pane. In seguito 

viene trattata, grazie a contributi di diversi autori illustri, la scienza dell’alimentazione. Nella 

parte conclusiva del Codice, infine, si trovano 40 ricette di Joia e molte ricette della tradizione 

italiana e di altre culture nelle quali il cibo vegetariano riveste un ruolo importante.

Il Codice della cucina vegetariana vuole essere un compendio inedito e unico, con lo scopo di 

gettare nuove conoscenze su uno stile alimentare che si sta diffondendo sempre più, vuole sti-

molare i colleghi a cucinare piatti senza carne – ma anche con meno condimenti e zuccheri – e 

rendere le persone indipendenti: saper cucinare è una delle prime forme di libertà.
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Pietro Leemann



Joia nasce, con un gruppo di cari amici, nel 1989. Ero appena tornato dai miei viaggi orientali 

profondamente cambiato, arricchito di esperienze, desideroso di trasmettere il tanto che avevo 

scoperto. Aspettando di capire che cosa sarebbe successo, iniziai a collaborare con Gualtiero 

Marchesi: lui desiderava prendere parte alle mie scoperte, io avevo bisogno di confrontarmi. 

Luca Vercelloni, suo prezioso collaboratore nei processi creativi, conosceva Raimondo Bog-

gia, un visionario ricercatore che aiutava le aziende nel loro sviluppo in una società in rapido 

cambiamento. Con lui nel gruppo iniziale c’erano molti creativi, sua moglie Nilde Rivosecchi 

e suo fratello architetto, Alberto De Martini, che ha coniato il nome del ristorante, straordina-

riamente bravo nell’utilizzo del linguaggio, Nicla Nardi, mia compagna di avventura e di vita 

per dieci anni, Laura Ermentini, architetto di buon gusto e con i piedi per terra, Luca Mortara 

e Anna Borrelli che si dedicavano alle relazioni pubbliche. Assieme ci rendevamo conto che il 

mondo e le abitudini delle persone stavano velocemente cambiando. Un nuovo pensiero si sta-

va affacciando, generato da individui di un ceto culturale e sociale medio-alto, che praticavano 

forme di meditazione, dedicavano tempo al loro benessere fisico e psichico e si avvicinavano 

alla cucina vegetariana.

Il vegetarianismo storicamente è presente in Occidente da alcune migliaia di anni, rappresen-

tato da personalità come Socrate, Platone, Leonardo da Vinci, fino ai giorni nostri con Charles 

Darwin, Nikola Tesla, Albert Einstein, naturalmente Gandhi e moltissimi altri.

Le loro motivazioni erano simili: il rispetto del pianeta e dei suoi abitanti, un’attitudine paci-

fica, maggiore lucidità di pensiero, benessere nel corpo e, non ultima in ordine d’importanza, 

la scelta alimentare come strumento di trasformazione dell’individuo.

Spesso queste persone praticavano uno stile di vita disciplinato e ascetico, di conseguenza il 

loro stile alimentare era semplice ed essenziale. In generale lo sviluppo vegetariano collima 

con momenti di grande cambiamento, i più recenti movimenti sono nati nella seconda metà 

dell’Ottocento, toccando una piccola parte della popolazione, quasi un cenacolo di pensatori 

diversi. L’ascetismo alimentare ha avuto il suo apice agli inizi del Novecento e, amico della 

teosofia e dell’antroposofia, ha trovato un grande seguito nella cultura svizzera e germanica. 

Un luogo chiave d’incontro di queste culture emergenti è stato il Monte Verità di Ascona, dove 

veniva teorizzato e messo in pratica uno stile di vita a stretto contatto con la natura.

Dopo il disastro delle due grandi guerre, l’intellighenzia occidentale ha iniziato a guardare 

all’Oriente, dedicandosi alla conoscenza di movimenti spirituali e religiosi come il buddhi-

smo e l’induismo, che nascono vegetariani. Un altro grande avvicinamento è stato con il Giap-

pone e la macrobiotica, una pratica alimentare che in tanti hanno scelto di seguire. 

Parallelamente, in ogni paese del mondo, Occidente incluso, i piatti vegetariani sono sempre 

stati presenti nella cultura popolare, e anche l’Italia ne è ricca. In generale chi non poteva 

permettersi la carne ne faceva a meno, e chi poteva ne mangiava troppa, come poi è successo 

negli anni del benessere economico.

Un passaggio epocale, intuito da me e dai fondatori di Joia, è stato quello di ricercare nuove ri-

sposte per uno stile di vita al contempo sano e appagante nei contenuti. Viaggi e passeggiate in 

luoghi straordinari, meditazioni rilassanti, sport che trasmettessero un senso di libertà come 

la vela e cibo sano, etico e al contempo gustoso e bello. 

Da una parte quindi la cucina tradizionale, legata comunque nell’immaginario a momenti di 
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povertà, non offriva risposte sufficienti; dall’altra, il cibo vegetariano conosciuto era esotico: 

attingeva dall’India, ed era molto diverso in confronto alle nostre abitudini, oppure dalla ma-

crobiotica, estremamente rigorosa nei contenuti e che condannava ogni eccesso, in toto i cibi 

raffinati, gli zuccheri, i grassi e le proteine animali, soprattutto la carne e i latticini. Con dei 

risultati buoni per la salute, molto meno per il piacere, e in qualche modo volendo associare 

una disciplina ferrea al benessere fisico e ogni compromesso alla malattia. 

I ristoranti vegetariani si potevano contare sulle dita di una mano, e in ognuno di loro ci si 

recava per scelta “filosofica”, non per ricercare il piacere della tavola. Risi integrali spappolati o 

crudi, sformati di legumi asciutti e difficili da ingerire, verdure dai colori spenti, pochi condi-

menti, niente salse, dolci sabbiosi e così via. I cuochi non volevano cucinare vegetariano per-

ché non ci credevano e questi luoghi, tranne naturalmente qualche eccezione, erano fondati 

da idealisti con poche conoscenze in fatto di cucina.

A mia volta avevo preso posizione rispetto alle cucine gastronomiche di allora, sicuramente 

dedicate al piacere dell’ospite, poco inclini però a considerare il fondamentale presupposto 

che in primis la cucina deve nutrire, in secundis far bene e prevenire la malattia, non da ulti-

mo rispettare la natura. Dopo molti approfondimenti e viaggi, alla scoperta di nuovi pensieri 

e nuove culture, decisi di diventare vegetariano e di non cucinare più la carne. Possedevo un 

vantaggio: avevo lavorato in alcuni dei migliori ristoranti d’Europa e imparato a cucinare con 

qualità, avevo indagato le cucine e la cultura orientali, dove l’alimentazione senza carne non 

era prerogativa esclusiva di ceti sociali meno agiati o una scelta di pochi, ma era una caratte-

ristica comune a tutta la società. La tradizione buddhista inizia seicento anni prima di Cristo, 

quella induista cinquemila: in quei luoghi – in particolar modo in Giappone, in Cina, in altri 

paesi vicini come la Corea e il Vietnam, dove era giunto il buddhismo, e in India – si sono 

sviluppate ricette raffinate e al contempo equilibrate.

Così nasce Joia, il primo ristorante che unisce piacere e benessere. Il resto è storia. Le guide ve-

locemente cominciano a interessarsi a noi e, nel 1996, riceviamo la stella della Guida Michelin 

che dà credibilità ai nostri sforzi. Inizia un periodo di grande visibilità, che si è mantenuta nel 

corso di questi anni: oggi siamo considerati il miglior luogo a livello globale per questo stile 

di cucina e alla nostra tavola arrivano persone da tutto il mondo. Siamo un esempio, sia dal 

punto di vista alimentare sia per la coerenza che da sempre ci contraddistingue, come anche 

per la creatività e la professionalità di tanti colleghi e del personale di sala che durante questi 

primi trent’anni hanno lavorato nel nostro locale: finita l’esperienza da noi, sono andati a rim-

polpare le fila di molte cucine, portando un vento di novità sia in Italia sia all’estero. 

Ad esempio siamo stati i primi a utilizzare leganti come l’agar agar e amidi diversi dalla fari-

na, a predisporre piatti senza latticini e senza glutine (che rappresentano ormai l’80% della 

nostra proposta), a unire culture diverse attingendo soprattutto da quelle orientali, a dare 

una forma iconografica ai piatti scegliendo un nome che li rappresenta, per forma e sostan-

za, a codificare l’architettura del piatto, a scegliere di acquistare solo prodotti biologici da 

contadini amici, a seguire la stagionalità degli ingredienti in maniera rigorosa. Soprattutto, 

dal mio punto di vista, a imbastire una riflessione sulla sostenibilità e sulla responsabilità di 

cucinare un cibo che faccia bene: coloro che coltivando e trasformando non arrecano danni 

all’ambiente, così come chi mantiene uno stile di vita sano, dovrebbero essere premiati, chi 
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al contrario non se ne occupa dovrebbe assumersene le responsabilità, anche da un punto di 

vista economico. 

Non trovo inoltre corretto che in questo momento storico il cibo sano costi molto e quello che 

ci fa male sia economico, e che le conseguenze di scelte dannose per la salute delle persone e 

del pianeta siano assunte dalla comunità intera e non da chi le ha generate. In questo senso 

stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti e i singoli individui stanno facendo scelte 

diverse che modificheranno velocemente i disequilibri generati da decenni di cattiva gestione 

delle risorse. L’uomo oggi intuisce quale sia la direzione migliore per sé, per gli altri e per il 

pianeta, mentre questa consapevolezza era assente fino a pochi anni fa.

La scelta vegetariana è secondo me la risposta più adeguata a questo presente, rispetto all’am-

biente, a una riconquistata relazione con gli esseri che lo abitano – non solo umani – e per la 

pace tra i popoli: i piatti vegetariani sono un linguaggio accessibile a tutte le culture. Per un 

approccio profondo e appagante alla vita, ben spiegato dai grandi filosofi, per un migliore 

utilizzo delle risorse a nostra disposizione. È pur vero che nessuno è perfetto, tuttavia è molto 

interessante provare a trasformare ciò che non funziona dentro e fuori di noi, e tutto inizia dal 

nostro piccolo. Il mio caro maestro di vita, Marco Ferrini, afferma che errare è umano, perse-

verare è diabolico, correggersi è divino.

Il Codice della cucina vegetariana nasce da trent’anni di esperienza sul campo, anni trascorsi a 

sviluppare concetti che hanno dato dignità alla cucina vegetariana, a creare tecniche innova-

tive, a gettare le basi per una cucina equilibrata, golosa e bella. Con il nostro lavoro abbiamo 

organizzato un sistema funzionale a chi cucina in questo modo, approfondito la conoscenza 

degli ingredienti e della loro trasformazione – attingendo da grandi scuole e mettendo a punto 

altre tecniche –, inventato piatti gastronomici che prima non esistevano. Abbiamo indagato il 

mondo dei gusti, delle consistenze, delle fermentazioni. 

L’intento è dare uno strumento completo di conoscenza che renda chi cucina vegetariano, 

anche occasionalmente, indipendente. 

Se può essere corretto mangiare carne ogni tanto, è importante essere sempre in grado di 

portare alla nostra tavola alternative di qualità, non limitate a pasta e riso, pur buoni, bensì 

allargate all’affascinante mondo vegetale, fonte di ogni benessere.

—Pietro Leemann
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La brigata del ristorante Joia

Composizione  
della brigata

LÕ
elemento centrale di una cucina sono le cuoche e i cuochi, persone in grado di gestire 

diverse situazioni, dall’organizzazione del reparto alla conservazione ed etichettatura 

della merce, dalla decisione dei quantitativi necessari per produrre alla preparazione 

delle ricette. Colui che per anzianità e bravura conoscerà e si assumerà più mansioni, dirigerà 

altre persone.

In una piccola struttura ristorativa, un solo cuoco può essere in grado di gestire tutte le fasi, dal 

ricevimento merci alla realizzazione di un piatto completo. 

Tutto cambia però se si prende in considerazione un ristorante di dimensioni maggiori o una 

struttura alberghiera: in questi casi la mole di lavoro aumenta considerevolmente e una per-

sona da sola non è più in grado di svolgere tutte le operazioni. La stessa situazione si ha nelle 

strutture in cui si offre un alto livello qualitativo, ad esempio nei ristoranti gourmet dove la 

complessità delle preparazioni richiede un numero proporzionalmente maggiore di dipen-

denti. In tal caso vanno ben ripartiti i ruoli a seconda delle competenze, della predisposizione 

individuale e delle capacità di ognuno. Se i lavoratori sono numerosi, è importante formare 
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una squadra in grado di aiutarsi e sostenersi a vicenda per portare a termine in modo efficace 

e rapido tutte le operazioni in cucina ed essere pronta per il servizio.

Questo nucleo di persone venne definito “brigata di cucina” da Auguste Escoffier, il primo 

cuoco a ideare questo concetto; egli elencò tutte le gerarchie e i ruoli che erano presenti pre-

valentemente nei grandi alberghi, ricreando una sorta di ordinamento militare, dal primo 

responsabile che gestiva e dirigeva ogni cosa agli apprendisti cuochi. Queste definizioni sono 

ancora oggi presenti e usate comunemente in tutte le cucine di stampo occidentale, anche se le 

grandi brigate stanno via via scomparendo e lasciano spazio a gruppi meno numerosi.

Normalmente le brigate sono suddivise in partite, che nella ristorazione moderna italiana cor-

rispondono alla partita degli antipasti, dei primi, dei secondi e dei dolci.

Principali elementi di una brigata  

di cucina vegetariana di medie dimensioni  

con 10-12 cuochi

Executive Chef

È una figura esistente nelle grandi strutture con più realtà ristorative. Coordina il lavoro dei vari 

Chef di cucina presenti nell’azienda, gestisce e controlla gli ordini della merce, è il principale 

protagonista nella creazione dei menu, supervisiona il lavoro di tutti i dipendenti della cucina.  

È al contempo operativo e in grado di mostrare ai sottoposti le varie preparazioni, correggen-

doli nel loro modo di organizzarsi, nei metodi di taglio, cottura e conservazione, nel corretto 

utilizzo delle temperature dei grassi eccetera.

Chef di cucina

È la figura di riferimento in un ristorante. Provvede a creare il menu, ad assumere dipendenti, 

a ordinare le merci, gestisce il lavoro dei componenti della brigata, verifica il funzionamento 

dell’attrezzatura e degli apparecchi di conservazione del cibo, dialoga e interagisce con la pro-

prietà, durante il servizio si occupa di controllare il pass e, se necessario, sostiene con il suo 

lavoro le varie partite.

Executive Sous Chef

È la seconda carica più importante in una grande struttura dopo l’Executive Chef, da cui 

dipende. Ci possono essere più figure di questo tipo nella stessa struttura che controllano 

diversi settori, come altri ristoranti, la banchettistica e il catering. È in grado di sostituire il 

suo superiore.

Secondo Chef o Sous Chef

Aiuta lo Chef nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. È a 

stretto contatto con tutti i capi partita, li aiuta e dispensa consigli. Conosce molto bene la 

struttura in cui lavora poiché per ricoprire questo ruolo gli sono richieste esperienza e af-

fidabilità: generalmente si viene promossi a Sous Chef dopo aver lavorato per un periodo 

piuttosto lungo nella stessa azienda.
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Da sinistra verso destra: Sous Chef, Chef, Chef Patron, Chef Executive

Capo partita o Chef de partie

Di solito a capo di un gruppo di persone e di un settore specifico, gestisce e controlla tutte le 

operazioni di preparazione e organizza il lavoro dei colleghi. È a diretto contatto con lo Chef 

di cucina, con cui dialoga e si confronta. Durante il servizio è suo compito verificare che tutto 

funzioni per il meglio, interagendo con gli altri capi partita. In strutture importanti gli Chef de 

partie ricoprono diversi ruoli, come ad esempio Chef garde-manger (antipasti), Chef saucier 

(partita dei secondi), Chef entremetier (partita dei primi piatti e delle zuppe), Chef pâtissier 

(pasticciere), Chef tournant (turnante che sostituisce gli Chef de partie che sono di riposo).

Demi Chef de partie

È l’aiutante diretto del capo partita, in grado di sostituirlo qualora dovesse essere assente. È 

responsabile e controlla gli aiuti cuoco a lui sottoposti. Svolge lavori di preparazione della mise 

en place, anche quelli più impegnativi, e durante il servizio è al fianco del capo partita per 

aiutarlo a cuocere e a impiattare.

Aiuto cuoco o commis

È l’aiuto del capo partita e del demi Chef de partie. Inizialmente svolge le mansioni più sempli-

ci, come il lavaggio e la pulizia degli ortaggi. Seguito e controllato dai suoi responsabili, porta 

inoltre a termine le preparazioni meno complesse della mise en place. Dopo qualche tempo 

inizia a eseguire le cotture e durante il servizio aiuta e supporta il suo capo partita. 
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La partita dei primi del ristorante Joia

Stagista

È una persona che svolge un tirocinio formativo di orientamento, cioè un periodo di forma-

zione durante il quale comincia a maturare un’esperienza in ambito lavorativo e aziendale. 

Lo stage può essere parte del percorso di studi, può essere utile al conseguimento di crediti 

formativi funzionali al raggiungimento del titolo di studio (stage o tirocinio curriculare), op-

pure può servire come completamento dell’iter formativo dello studente, solitamente dopo il 

diploma (stage o tirocinio extracurriculare). Lo stagista, una volta formatosi, potrà diventare 

commis.

Ausiliario di cucina

Si tratta di un elemento fondamentale in una cucina, poiché è addetto a pulire in modo accu-

rato le attrezzature di cucina, i piatti e le posate. Solitamente svolge anche mansioni di riassetto, 

allo scopo di mantenere la cucina in ordine e sanificata. Possono essere più di uno, se si consi-

dera una struttura ricettiva importante con numerosi clienti, o solamente uno in realtà minori.
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Pietro Leemann e Salah Khaled, prezioso collaboratore di Joia da trent’anni

Principi di igiene 
dell’operatore di cucina

La 
prima importante considerazione riguarda l’igiene personale: gli addetti alla 

ristorazione devono indossare abiti che rispettino le normative vigenti e che 

è necessario lavare e cambiare frequentemente. Di solito la divisa di un cuoco 

è composta da un paio di scarpe antinfortunistiche, un pantalone, una giacca con le maniche 

aderenti alle braccia, per evitare che possano impigliarsi in alcune attrezzature, un grembiule 

e un copricapo che raccolga i capelli. Se il dipendente presenta ferite o microlesioni, deve co-

prirle con cerotti ed eventualmente indossare guanti appositi. 

Prima di iniziare a lavorare è necessario lavarsi accuratamente le mani, e così anche dopo 

aver effettuato una pausa, aver usufruito dei servizi igienici o aver toccato dei materiali non 
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sanificati. È vietato indossare effetti personali come anelli od orecchini che potrebbero 

inavvertitamente cadere all’interno di alcune preparazioni. È severamente vietato fumare 

all’interno della cucina.

Il banco di lavoro deve essere continuamente pulito e tenuto in ordine; ciò facilita lo svol-

gimento delle preparazioni. Alla fine di ogni servizio la cucina viene sanificata in modo 

radicale, dalle superfici agli scaffali, al pavimento. Questa operazione avviene tramite pro-

dotti specifici (oggi anche biologici e biodegradabili).

Principi  
di comportamento  
e formazione

N
ella formazione l’aspirante cuoco getta le basi del suo futuro professionale, dun-

que è fondamentale nei primi anni dedicare tempo e impegno per acquisire 

strumenti che risulteranno indispensabili in seguito, non mirando subito a un 

facile guadagno ma scegliendo dei luoghi di lavoro formativi. Si consiglia innanzitutto di 

seguire con senso umile le indicazioni di chi gerarchicamente e per conoscenza si trova 

in posizione superiore, senza criticarlo e senza creare polemiche. Ogni lavoro svolto deve 

essere eseguito scrupolosamente, cercando senza sosta di migliorare le proprie capacità, 

dal taglio alle cotture, all’organizzazione del posto di lavoro, all’ordine nel riporre gli stru-

menti e gli alimenti già preparati. Riporre un coltello sempre nel medesimo cassetto o 

posizionare una preparazione in modo ordinato in una cella frigorifera facilita il lavo-

ro. Questo dovrà essere sempre più sistematizzato, acquisendo automatismi che rendo-

no più veloci. Quando si sono appresi al meglio i meccanismi per realizzare in maniera 

ineccepibile delle ricette semplici, solo allora ci si potrà dedicare a quelle più complesse.  

La capacità si sviluppa se ben concentrati e determinati: più si pratica e più si migliora la 

qualità dei risultati. La sicurezza nel cucinare dà serenità, ma va conquistata con molto im-

pegno personale, non delegabile ad altri. Siamo direttamente responsabili di quanto siamo 

capaci di fare. I piatti che prepariamo in modo impacciato all’inizio potrebbero diventare 

in seguito delle vere opere d’arte senza sbavature. Il senso della misura, degli equilibri e 

delle proporzioni è innato e viene percepito dopo aver imparato a essere ben presenti in 

ogni nostra azione.

L’accuratezza e l’amorevolezza nel fare offrono soddisfazione sia a chi cucina sia all’ospite 

che siede alla nostra tavola. Non da ultimo, coltivare buone relazioni all’interno della bri-

gata fa vivere meglio, le tensioni infatti rendono il cibo cattivo e la vita difficile.
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Sezione I

02—

Attrezzature

P.034 ≥ Materiali usati in cucina

P.039 ≥ Tipi di pentole

P.045 ≥ Piccole attrezzature in cucina

P.061 ≥ Attrezzature elettriche

P.068 ≥ Stampi e recipienti fissi e regolabili

P.070 ≥ Materiale usa e getta per cottura,  

preparazione e conservazione

P.073 ≥ Coltelli
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003 / 017002 004 / 016

Materiali usati in cucina

I 
materiali più comuni presenti in cucina per la cottura degli alimenti si differenziano in-

nanzitutto in base alla conducibilità di calore, una caratteristica che influisce sul risultato 

finale. Ad esempio un coccio in terracotta conduce meno il calore ed è adatto a cotture 

lente, dunque migliora la qualità di certe preparazioni come il minestrone e i legumi. In al-

tri casi, se si dovesse invece arrostire a temperatura alta dei funghi, è opportuno utilizzare 

materiali di buona conducibilità come il ferro. La ghisa invece, avendo bisogno di un certo 

tempo per assorbire calore – che poi è in grado di mantenere a lungo –, è ottima per cot-

ture al forno di radici, che trattengono tutti i loro umori all’interno e rimangono più dolci. 

Altro aspetto importante nella scelta dei materiali riguarda la salubrità degli stessi: alcuni, 

come l’alluminio, rilasciano sostanze a contatto con ingredienti acidi, mentre altri, come il 

rame, ossidano facilmente a causa di acqua e ossigeno. Tradizionalmente il rame, un eccellente 

conduttore di calore, era utilizzato per cuocere sul fuoco la polenta e per preparare zucchero 

caramellato e marmellate, che riescono meglio a temperature alte. Oggi invece viene rivestito 

con lamine di acciaio o altri materiali, che hanno il difetto di diminuirne la conducibilità ma 

il pregio di proteggere i cibi che vengono a contatto con i tegami.

Ci sono poi materiali più o meno antiaderenti. Ad esempio nell’acciaio è impossibile arrostire: 

è molto meglio farlo nel ferro trattato nel modo giusto o nel cromo, utilizzato nei moderni fry 

top. La padella antiaderente, meravigliosa invenzione che consente di diminuire la quantità di 

grasso utilizzato in cottura, divide gli scienziati: alcuni infatti sostengono che, soprattutto quan-

do rovinata, trasmetta al cibo sostanze tossiche. Infine, tempo fa, in certi recipienti di terracotta 

si usava aggiungere del piombo, prima che si capisse quanti danni poteva fare alla salute; l’ac-
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ciaio inossidabile invece contiene nichel, che viene lentamente rilasciato negli alimenti e a lun-

go andare può diventare un problema per l’organismo; per risolvere questo problema si stanno 

facendo esperimenti con il titanio, il quale tuttavia si rivela un materiale ancora molto oneroso. 

Personalmente i materiali che preferisco utilizzare al momento sono il ferro, la ghisa, l’acciaio 

inossidabile, l’alluminio, il cromo, la terracotta e il silicone in stampi particolari di pasticceria.

001 — Acciaio inossidabile 

In genere contrassegnato con le sigle 18/10 (più lucido e resistente alla corrosione) e 18/c 

(possiede migliore conducibilità termica), è una lega di ferro, carbonio, cromo e nichel. Per 

chi è allergico al nichel la scelta migliore è rappresentata dall’acciaio 18/c, in quanto la lettera c 

indica l’assenza di tale metallo. Si presta a quasi tutti i tipi di cottura, conserva il calore, è pres-

soché inalterabile. Ha però dei limiti: a contatto prolungato con composti acidi cede particelle 

di metalli pesanti, ha un costo elevato e infine reagisce con il sale marino, il quale, quando si 

deposita sul fondo di pentole e padelle, può alterare la superficie dell’acciaio, generando ero-

sioni che favoriscono il contatto fra metalli e alimenti. Inoltre questo materiale non si presta 

ad arrostire, il cibo tende ad attaccarsi ed è di difficile pulizia.

002 — Alluminio

Di solito non è mai utilizzato puro ma legato con piccole quantità di manganese per produrre 

strumenti leggeri, con elevata conducibilità termica e non costosi. È adatto per cotture veloci 

ad alte temperature (ad esempio per far bollire gli alimenti). A contatto con agenti acidi, alcali, 

forma dei complessi di ossidi e idrossidi di alluminio che hanno un colore grigio/nero e che 

vanno a intaccare e “colorare” il cibo, dunque gli strumenti così realizzati sono spesso rivestiti 

da materiali antiaderenti. Si consiglia di non lasciare il cibo a contatto con l’alluminio (esclu-

so il latte, che tradizionalmente veniva conservato e spedito in contenitori proprio di questo 

materiale).

003 — Ferro

Si presta a quasi tutti i tipi di cottura, conserva il calore ed è praticamente inalterabile, a patto 

di pulirlo e asciugarlo con cura dopo ogni uso (altrimenti arrugginisce velocemente). Dopo 

l’utilizzo si mantiene bene se trattato con un poco di olio. È necessario fare attenzione perché, 

se il ferro viene sfregato, si può danneggiare la patina protettiva che si forma con il tempo e l’u-

so continuato in seguito alla polimerizzazione dell’olio (un processo che, combinando calore, 

metallo e aria, ossida le catene di acidi grassi dell’olio). Meglio evitare il contatto prolungato 

con i cibi acidi, perché potrebbe cedere particelle di metalli pesanti. È adatto per arrostire ve-

getali, per la cottura delle crespelle, del tofu e dei burger vegetali. In generale, il ferro si utilizza 

con alimenti che contengono pochi liquidi. 

004 — Ghisa

È una lega di ferro con il 3% di carbonio e silicio che rende meno fragile il metallo rispetto al 

solo ferro. Il costo di questo materiale non è elevato. La ghisa assorbe il calore e lo trattiene più 

a lungo, ed è quindi adatta per cotture lunghe.

Questo materiale tende a corrodersi con l’acqua e conviene dunque trattarlo come il ferro, 

asciugandolo bene dopo l’utilizzo. Con il tempo le pentole in ghisa potrebbero arrugginire e si 

consiglia di trattarle con dell’olio, ungendo bene le superfici.
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006005

005 — Materiali ceramici (grès smaltato e porcellana)

Questi materiali resistono alla corrosione, non alterano il gusto e le proprietà del cibo e non 

sono reattivi. Si utilizzano per cotture lente o al forno, in modo da evitare che possano rom-

persi a causa di temperature elevate, hanno scarsa conduttività termica e dunque mantengono 

caldo il cibo. Talvolta questo tipo di recipienti viene verniciato con smalti e colori tossici, so-

prattutto a base di piombo, utilizzato per abbassare la temperatura di fusione dello smalto, per 

conferire maggiore brillantezza ai colori e per diminuire i difetti che possono apparire sugli 

smalti dopo la cottura. Altre sostanze inquinanti usate di frequente nel processo di produzione 

sono cadmio e selenio (con il ruolo di coloranti, spesso in combinazione con il piombo) e an-

cora antimonio, arsenico, fluorite e uranio. Date queste premesse, durante la cottura lo smalto 

a contatto con gli alimenti acidi cede residui piombici che inquinano il cibo; per tutti questi 

motivi è consigliabile utilizzare le pentole in terracotta ecologiche, dove il piombo e gli altri 

metalli pesanti vengono sostituiti da sostanze alcaline naturali (sodio, potassio, boro, calcio, 

bario eccetera) che “naturalmente” portano a dei risultati meno brillanti in termini di colore, 

e a volte a qualche difetto estetico.

006 — Rame

Possiede un’elevata conduttività termica e una buona durata nel tempo, tuttavia ha un costo 

notevole. Dato che il rame è dannoso per la salute se assunto in quantità eccessiva, per utiliz-

zarlo in cucina lo si riveste con acciaio inossidabile o con stagno, che ha però il difetto di rovi-

narsi col tempo. Un esempio classico sono i paioli per la polenta, la quale forma una crosta che 

la isola dal rame e si cuoce in maniera ottimale grazie alla buona conducibilità del materiale. Il 

rame tende a ossidare, ma può essere reso brillante con un liquido acido.

007 — Rivestimento antiaderente

È di solito realizzato in Teflon®, ma ultimamente viene sempre più spesso sostituito dal Silver-

Stone® o dal SilverStone Supra®. Riveste altri materiali rendendo la superficie liscia ed è pro-
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007 / 019 009

dotto dalla lavorazione del carbonio e del fluoro. A temperature superiori ai 260-400 °C questa 

tipologia di rivestimento presenta dei problemi, come il rilascio del PFOA, l’acido perfluoro-

ottanoico, e la facile usura, per cui la vernice comincia a staccarsi dal fondo delle pentole e 

viene inevitabilmente ingerita insieme ai cibi cotti. È un sistema ottimo perché permette di 

utilizzare pochi grassi, i recipienti però non vanno mai grattati con strumenti o spugne abra-

sive: appena appaiono delle righe o si squamano, vanno sostituiti. 

008 — Rivestimento in acciaio

Si trova solitamente nei rivestimenti di pentole di rame che ossidano facilmente rilasciando 

sostanze nel cibo: con l’acciaio si evita che il rame venga a contatto con gli alimenti. Con la 

combinazione di acciaio e rame si ottimizza la conducibilità termica di quest’ultimo, otte-

nendo uno strumento eccezionale: è possibile cuocere con molta precisione, e le pentole così 

realizzate sono adatte in particolare alle cotture brasate e stufate e alla preparazione di risotti 

e di paste risottate.

009 — Rivestimento in ceramica

Nella maggior parte dei casi non si tratta propriamente di ceramica ma di un multistrato di 

nanoceramiche, cioè nanoparticelle. Una caratteristica interessante della pentola rivestita con 

questo materiale è la resistenza al graffio, ma ha inoltre il pregio di diffondere il calore unifor-

memente e di mantenere la temperatura costante anche abbassando la fiamma. Non presenta 

al suo interno PTFE o PFOA, non si corrode con gli acidi degli alimenti e si può utilizzare fino 

a 400 °C, rivelandosi quindi un materiale adatto a cotture nelle quali è necessaria un’alta tem-

peratura. In commercio si trovano anche teglie da forno realizzate con questa composizione.

010 — Rivestimento in stagno

Si trova nei rivestimenti di alcune pentole di rame. Presenta due caratteristiche sfavorevoli: 

un punto di fusione basso, circa 230 °C (raggiungibile con alcune cotture) e poca durabilità. 
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Per questo motivo non viene praticamente più prodotto, ed è riservato a oggetti da collezione. 

Ottimi invece, soprattutto per terrine e sformati, gli stampi rivestiti di stagno.

011 — Silicone

Il silicone platinico è una qualità di silicone di altissimo pregio che contiene catalizzatori al 

platino, i quali accelerano il processo di vulcanizzazione con una resa vicina al 100% (cata-

lisi platinica). La sua purezza e la capacità di mantenere inalterate le caratteristiche igieni-

che dell’acqua potabile hanno ottenuto riscontri positivi presso i laboratori di molti istituti 

di certificazione in tutto il mondo, tra cui l’ente tedesco DVGW, sempre attento e sensibile 

in materia di sanità e sicurezza ambientale. Rispetto ad altre tipologie di silicone disponibili 

sul mercato, il silicone platinico è in assoluto il più puro ed è in grado di garantire la piena ri-

spondenza alle diverse certificazioni di idoneità al contatto con alimenti. Non ha componenti 

tossiche, ha il minor contenuto di sostanze volatili e trova comunemente impiego nel delicato 

settore farmaceutico/medicale.

Le sue peculiarità sono antiaderenza, malleabilità, resistenza, flessibilità, facilità nella pulizia. 

Inoltre sopporta temperature dai –100 °C ai 250 °C, non si rovina facilmente con l’uso e si 

presta a realizzare stampi di forme infinite che rendono la cucina coreografica.

012 — Vetro da cottura e da conservazione

È un materiale particolarmente adatto alla cottura in forno, per verdure, frutta, paste gratinate 

e dessert come crumble o torte soffici. Non rilascia sostanze tossiche e mantiene la tempera-

tura stabile a lungo, una volta terminata la cottura. Si pulisce molto bene dal grasso, dunque si 

presta alle preparazioni dove questo potrebbe influire sul risultato, come montare gli albumi. 

È un ottimo sostituto dell’acciaio per la conservazione, anche delle materie acide: perfetto per 

conserve, mostarde, fermentati, cotture di frutta o verdura in vaso al forno.

—
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Tipi di pentole

Le 
pentole sono strumenti importanti e insostituibili, al punto che cuocere in una 

pentola di ottima qualità e ben curata permette di ottenere risultati migliori, 

perché il piacere di utilizzarla porta a preparare cibi di qualità più elevata. La loro 

dimensione va sempre adeguata alla grandezza della piastra o della fonte di calore e alla sua 

potenza. Attenzione, però: più la pentola è alta e più i liquidi che contiene avranno bisogno di 

tempo per riscaldarsi; dunque le preparazioni più dense, come latte, salse o sughi, marmellate 

o sciroppi, rischieranno di attaccarsi al fondo e bruciare. 

Le pentole della cucina vegetariana sono sempre tonde e variano secondo le pietanze o le 

cotture previste: più larghe per risotti e brasati, dove tutti gli ingredienti sono a contatto con il 

fondo, più alte per le bolliture, svasate per le cotture al salto.

Infine il diavolo ha fatto le pentole ma non i coperchi, che invece sono molto utili per rispar-

miare energia, per accelerare i tempi e per facilitare certe cotture. Il coperchio ad esempio 

consente di non disperdere nell’aria gli oli essenziali e conseguentemente gli aromi e, per-

mettendo la formazione di uno strato di vapore, facilita le cotture brasate. Il coperchio non è 

adatto invece per quelle preparazioni delle quali bisogna seguire l’andamento continuamente, 

ad esempio i fritti, e neppure per la cottura di pasta e riso, perché gli amidi producono schiu-

ma che facilmente fuoriesce. Nel caso delle verdure verdi, il coperchio aiuterà a raggiungere 

l’ebollizione e verrà tolto in seguito, in modo da non far perdere il colore brillante agli ortaggi. 

013 — Asparagiera

Apposita pentola per cuocere gli asparagi, garantisce una cottura delle punte perfetta, senza ne-

cessità di legare tra loro i gambi. È alta, stretta e provvista di un cestello a base perforata e con ma-

niglie, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte in alto, fuori dall’acqua. Oggi 

obsoleta, in quanto è più efficace la cottura degli asparagi in immersione nell’acqua o al vapore.

014 — Casseruola a due manici (alta, media, bassa)

Di forma cilindrica, può avere diverse altezze, dai 10 ai 28 cm, e diversi diametri, dai 20 ai 

40 cm, in base all’utilizzo e alla preparazione. Adeguata a cotture che necessitano di tempi 

lunghi, come stufati di verdura, sughi, zuppe, legumi.

015 — Casseruola a un manico (alta, media, bassa)

Di forma cilindrica, può avere diverse altezze, dai 6 ai 16 cm, e vari diametri, dai 10 ai 28 cm. 

Si utilizza di solito durante il servizio per la cucina espressa ed è adatta per cotture di risotti, di 

cereali, di alcuni tipi di verdure e per riscaldare salse.

016 — Griglia a padella [cfr. 004]

Padella che sulla superficie presenta strisce di materiale più alte dove l’ingrediente poggia 

durante la cottura. Adatta per cuocere alcuni tipi di verdura, dona un piacevole sentore di 

affumicato all’ingrediente cotto. Solitamente realizzata in ghisa, in ferro o in materiale antia-

derente. È importante utilizzare poco grasso da spennellare sugli ingredienti, affinché non coli 

negli interstizi e si bruci.
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017 — Lionese o padella in ferro [cfr. 003]

Padella classica di dimensioni variabili, in ferro, che necessita di una particolare attenzione 

altrimenti arrugginisce facilmente: di solito a ogni fine utilizzo viene unta con olio da cucina e 

poi fatta riscaldare, in modo che si formi uno strato di grasso che protegge l’attrezzo dall’aria e 

dall’acqua ed evita l’ossidazione. Affinché questo strato protettivo si mantenga nel tempo, si 

opta per lavare la padella con detergenti delicati o strofinando la superficie con il sale grosso. 

È una padella adatta per arrostire e dare velocemente colore alle preparazioni e si consiglia di 

riscaldarla prima di aggiungere la materia grassa. Il ferro in essa contenuto si trasmette agli 

alimenti in cottura, apportando al nostro organismo l’indispensabile metallo. Non è indicata 

per la conservazione dei cibi, né solidi né liquidi, che vanno trasferiti in un altro recipiente.

018 — Marmitta

Pentola cilindrica alta anche 50 cm e adatta per cuocere grandi quantità di cibo. Si usa nella 

preparazione dei fondi, nelle grandi produzioni di salse e zuppe, nella banchettistica. Viene di 

norma utilizzata per avere sempre a disposizione un quantitativo importante di acqua calda, 

in modo che non sia necessario ogni volta portarla a temperatura.

019 — Padella antiaderente [cfr. 007]

Molto in uso oggi per arrostire, saltare o per la preparazione di frittate e crespelle. Permette di 

utilizzare poco grasso, è fondamentale però non rigarla con strumenti di metallo e sostituirla 

non appena la superficie appare rovinata, in quanto potrebbe trasmettere sostanze tossiche 

al cibo. Non è adatta per caramellare lo zucchero, operazione che la danneggia velocemente.

020 — Pentola a pressione

È stata inventata nel XVII secolo e trattiene all’interno il vapore che si forma riscaldando 

l’acqua, aumentando così la pressione sul liquido e, di conseguenza, il punto di ebollizione, 

che può arrivare a 120 °C circa. È adatta per accorciare i tempi di cottura, dunque si utilizza 

per cucinare legumi, cereali integrali o verdure dalla consistenza tenace. È importante essere 

molto precisi con i tempi di cottura, perché il rischio è che gli ingredienti cuociano troppo e 

perdano la loro consistenza, ma il vantaggio è un notevole risparmio energetico. Un’unica 

accortezza: è fondamentale mantenere puliti la valvola e gli elementi del coperchio, in modo 

da evitare malfunzionamenti.

021 — Pentola

È un recipiente, di solito cilindrico e provvisto di due manici e di un coperchio, utilizzato per 

cuocere i cibi. Le pentole in generale non andrebbero mai tolte dalla fonte di calore durante la 

cottura, perché così facendo si disperde velocemente preziosa energia e si modifica la costanza 

della cottura: si può invece regolare in qualsiasi momento la potenza della fiamma.

022 — Sauteuse

Padella con bordo svasato e differenti diametri, dai 10 ai 28 cm. L’altezza del bordo varia, ma in 

generale è compresa tra i 4 e i 7 cm. Si utilizza di solito durante il servizio, è adatta per cotture 

veloci al salto, come la mantecatura della pasta e la scottatura di verdure delle quali si vuole man-

tenere il colore acceso. Il manico, lungo e robusto, permette di muovere energicamente la padella 

con la forza del braccio e mescolare gli ingredienti all’interno senza l’utilizzo di un utensile.
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023 — Tegame

Può avere più misure, essere tondo o quadrato, e solitamente presenta due manici. Adatto 

per arrostire ingredienti di pezzatura importante, per le lunghe cotture, per cucinare in forno 

cereali, legumi o verdure.

024 — Vaporiera e cuscussiera

Esistono pentole realizzate appositamente per la cottura al vapore, mentre altre sono compo-

ste da una base destinata all’acqua in ebollizione nella quale sono inseriti cestelli in bambù o 

metallo forati. In questo modo i sali minerali contenuti nei cibi non vengono dispersi, perché 

la cottura avviene in maniera delicata, meno aggressiva rispetto all’ebollizione. È adatta per 

cuocere il riso glutinoso, ravioli orientali e le verdure in genere, anche se bisogna fare attenzio-

ne a quelle verdi perché non manterrebbero un colore brillante. Il gusto dei vari ingredienti si 

preserva molto bene.

025 — Wok

Padella di origine cinese, di forma semisferica, che permette di cuocere velocemente gli in-

gredienti con poco olio. Era originariamente fabbricata in ferro o ghisa e posizionata diret-

tamente sopra una fonte di calore molto potente. Nella cucina cinese lo Chef di cucina si 

occupa di tutte le cotture, che esegue con straordinaria rapidità, mentre gli altri cuochi intorno 

predispongono per lui gli ingredienti da saltare nel wok. È comoda la griglia che si incastra 

sul bordo di questa padella e permette, nel caso della frittura, di posizionare sopra di essa gli 

ingredienti una volta cotti, facendoli sgocciolare ma mantenendoli al caldo.
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