
Le fritture  

Perché si deve friggere in olio abbondante? 

Tutti i cuochi sanno che la frittura è una cottura per contatto con dell'olio caldo; sanno che questa 
operazione genera una crosta dorata, ma temono l'olio caldo che schizza, che macchia di untume la cucina 
e tende progressivamente a scurirsi: qui è l'origine del gusto e dell'odore di grasso bruciato. Ed ecco che, 
come se non bastasse, ci si mette pure la dietetica ufficiale a dare addosso alle fritture.  

I fabbricanti di elettrodomestici hanno già tolto di mezzo i due primi inconvenienti della frittura, inventando 
friggitrici munite di filtro, in cui l'operazione si effettua in un recipiente chiuso. Esiste un modo di 
sopprimere l'ultimo inconveniente, di conciliare il piacere della frittura e le preoccupazioni per la salute e 
per la linea? Come friggere bene? Che olio utilizzare per la frittura?  

Il principio della frittura è semplice: la padella scaldata trasmette il suo calore all'olio, la cui temperatura 
può salire ben oltre i 100 °C, massimo raggiungibile con l'acqua. Portate a temperature così elevate, le 
molecole della superficie dei pezzi da friggere generano, coagulandosi, quel croccante caratteristico delle 
buone fritture. Avete notato che la superficie del fritto sembra asciutta? Infatti l'umidità superficiale, 
portata rapidamente a una temperatura superiore ai 100 °C è evaporata.  

Come ottenere una bella frittura? Utilizzando un olio il più caldo possibile, perché se la crosta non si forma 
molto in fretta l'olio penetra nel pezzo che vi è immerso e lo imbeve.  

Meglio ancora, tanto più alta deve essere la temperatura iniziale quanto più grosse sono le dimensioni del 
pezzo da friggere: scaldandosi, quest'ultimo raffredderà l'olio in cui è immerso. Un grosso pezzo raffredda 
l'olio più di uno piccolo. Dato che la temperatura massima dell'olio è limitata, una buona soluzione, quando 
si deve cuocere una grossa quantità di alimenti, è quella di utilizzare una grande quantità d'olio, in cui si 
accumulerà una grande quantità di calore.  

Sarebbe un grave errore utilizzare poco olio per friggere con il pretesto del timore di un fritto imbevuto 
d'olio: al contrario, la frittura si troverà immersa in un olio troppo freddo e non riuscirà a prendere bene il 
calore, trasformandosi in una abominevole spugna d'olio. Vale la pena sapere che l'olio non sopporta un 
riscaldamento eccessivo: come il burro troppo scaldato diventa nero e carbonizza, così un olio scaldato in 
maniera esagerata si degrada. Un buon «friggitore» deve anche ricordarsi che non tutti gli oli hanno la 
stessa capacità di resistere al riscaldamento.  

Fate l'esperimento di prendere dell'olio e di scaldarlo a fuoco vivo: svilupperà un odore forte e acre insieme 
a un fumo pungente: un composto di nome acroleina è all'origine di questo gusto cattivo che il cuoco deve 
evitare. Al giorno d'oggi egli si può affidare all'industria agroalimentare, la quale si preoccupa di produrre 
per lui degli oli speciali per la frittura, cioè degli oli che cominciano «a fumare» alla temperatura più elevata 
possibile. 

Perché l'olio da frittura deve restare pulito? 

Anche la più bella donna del mondo non può dare che quello che ha; anche l'olio migliore non fa della 
buona frittura se non lo si sa trattare. Si sa che gli oli usati fumano appena la temperatura sale anche di 
poco: hanno perso le loro proprietà friggitorie, perché sono andati progressivamente caricandosi di 
particelle, di briciole di carne, per esempio, che cuociono a 70 °C: se vanno oltre anneriscono, sviluppando 
composti acri. La soluzione si impone: un olio, per essere riutilizzato, deve essere filtrato, in modo da 
restare limpido.  

Questo stesso fenomeno di carbonizzazione delle proteine impedisce che si possa utilizzare il burro per la 
frittura, senza ulteriori preparazioni: alla temperatura di 45 gradi il burro fonde, verso i 65 sfrigola (perde la 



sua acqua); poi può scaldarsi fino a 120 °C, temperatura a cui si decompone, a meno che si sia adottata la 
precauzione di «chiarificarlo».  

Anche se semplice, la chiarificazione del burro è un'operazione che si va perdendo nella cucina domestica. 
Di che si tratta? Di eliminare dal burro le proteine (soprattutto la caseina) che contiene, al fine di ottenere 
un grasso il più puro possibile, in grado di sopportare un forte riscaldamento senza annerire: sono le 
proteine del burro, che si scompongono a una temperatura relativamente bassa, ad annerire e a dare quel 
gusto di carbone: e in questo loro processo favoriscono contemporaneamente la scomposizione dei lipidi 
del burro. 

Si ha un bel dire, ma una frittura fatta con del buon burro chiarificato è un piacere da vero gastronomo. 
Notiamo, di passaggio, che questo stesso burro chiarificato si rivelerà molto utile per parecchie altre 
preparazioni, come le carni alla griglia.  

Come si procede per chiarificare il burro? Si tratta di porre del burro per le fritture una casseruola e di farlo 
scaldare a lungo, e molto dolcemente. Dopo circa 30 minuti, la caseina precipita: quello che affiora (il burro 
chiarificato), lo si recupera semplicemente versandolo nel recipiente in cui si intende conservarlo: manterrà 
tutte le qualità sapide e aromatiche del burro iniziale.  

Perché i pezzi da friggere devono essere asciutti? 

Abbiamo visto che l'olio da frittura deve essere in quantità abbondante, dato che l'inerzia termica di un 
corpo scaldato è proporzionale alla sua massa: il pezzo freddo che si introduce nell'olio scaldato lo 
raffredda di meno se quest'ultimo si presenta in gran quantità.  

Non dimentichiamo neppure che qualsiasi cosa si voglia friggere va comunque suddivisa in piccoli pezzi, se 
possibile, perché anche l'interno abbia il tempo di cuocere prima che cominci una carbonizzazione delle 
molecole di superficie.  

E non dimentichiamo, infine, che gli alimenti calati nell'olio bollente devono essere asciutti: in primo luogo, 
sarebbe una inutile perdita di calore, se l'olio dovesse prima far evaporare l'acqua alla superficie del pezzo 
da friggere, prima cioè di effettuare la frittura propriamente detta. E, in secondo luogo, quando gli alimenti 
da friggere sono belli asciutti, si evitano gli schizzi di untume: l'acqua, quando viene immersa di colpo 
nell'olio a una temperatura molto al di sopra della sua temperatura di evaporazione, si trasforma in vapore 
con estrema rapidità e, dilatandosi violentemente, schizza olio tutto intorno.  

Che cosa friggere? 

Non lanciamoci in una fastidiosa enumerazione, ma notiamo piuttosto che la consistenza friabile e 
croccante, la colorazione dorata e il sapore caratteristico delle fritture sono in parte dovute alla 
coagulazione delle proteine e alla «caramellatura» dei glucidi (zucchero e amido) nel corso della frittura. 
Ecco perché le patate appaiono predestinate alla frittura: alla superficie esse comportano proprio quegli 
zuccheri e amidi che si trasformano favorevolmente.  

Eppure si può anche sbagliare la preparazione delle patate fritte se si mettono nell'olio pezzi troppo grossi 
o troppo numerosi: il grasso (che fuma intorno ai 190 gradi circa) scende rapidamente a 130 gradi e resta a 
questa temperatura fino a quando le patate non sono cotte. Di qui la ragione di un metodo di cottura in 
due tempi: si immergono le patate nell'olio bollente, le si tolgono quando l'olio sembra essersi raffreddato 
(quando la cottura è meno vivace) e poi le si rimettono nell'olio quando questo ha ripreso a fumare.  

Per gli alimenti che non presentano glucidi alla superficie, l'impanatura è un buon palliativo, perché dopo 
tutto è ·un derivato della farina, che è composta essenzialmente di glucidi. Il pangrattato, però, non si 
attacca alla carne, per cui è necessario immergere sempre il pezzo da friggere nell'uovo sbattuto prima di 



passarlo nel pangrattato. L'uovo qui ha la funzione di legante dei granelli del pangrattato e fornisce quelle 
proteine che reagiscono chimicamente con gli zuccheri nella reazione di Maillard (ancora lei!).  

Si può ancora migliorare il procedimento per evitare che, sotto l'azione maldestra di un colpo di forchetta, 
la crosta così formata si stacchi: si passerà la carne prima nella farina, poi nell'uovo e, in seguito, nel 
pangrattato: lo strato di pangrattato coagulato si attaccherà alla carne a motivo di quella pastella che si è 
formata. Il metodo è ancora più efficace se, prima dell'operazione, si picchietta la carne con i denti di una 
forchetta: l'uovo e la farina penetreranno nei buchi, e ancoreranno lo strato dorato nel pezzo da friggere. 

 

Da Hervè This, I segreti della pentola, Guida di gastronomia molecolare, Milano, Jaka Book, 1995, pp 108-
111.  

 


