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 Nonostante il rigore formale che le caratterizza, queste immagini sono 
tutt’altro che statiche perché sintetizzano nello spazio la dinamicità dei succes-
sivi passaggi: così, per esempio, possiamo osservare nella stessa fotografia alcuni 
asparagi appoggiati sulla tavola, ritrovarli lì accanto già bolliti in pentola e sco-
prirli infine poco distante ridotti a dadini su un tagliere. 

 Se questo rapporto spazio-temporale caratterizza il singolo scatto, è ac-
costandone molti che si ottiene un risultato altrettanto sorprendente legato alle 
variazioni sul tema. Manici diversamente indirizzati, posate e accessori posti 
a riempire zone altrimenti vuote, piccoli contenitori accostati per creare ritmi 
inusuali sono lo scenario su cui si adagiano pesci sfilettati e carni sminuzzate, si 
esaltano sughi multicolori, si animano intingoli, si appassiscono verdure, si rap-
prendono salse in un gioco di rimandi che somiglia a una sinfonia di gesti, gusti, 
visioni. 

 Se tutto ciò si riducesse alle sole sia pur indispensabili parole non ci tro-
veremmo di fronte a quell’immediatezza sensoriale che solo la fotografia può 
trasmettere e che qui si esalta in tutta la sua immediatezza.
 

Roberto Mutti

introduzione
—

 La fotografia è da sempre dotata di una particolarità tutta sua, quella di 
saper evocare situazioni, momenti, occasioni con una forza espressiva scono-
sciuta ad altri mezzi. Se questo è vero nei momenti di grande intensità – basta 
pensare agli istanti cruciali della storia immortalati dai reportage, alla bellezza 
della natura catturata in certi spettacolari paesaggi, alla profondità di uno sguar-
do quale compare in un ritratto d’autore – lo è anche in quelli solo apparente-
mente meno incisivi. 

 Lo dimostra con le sue immagini pulite ed essenziali Giuliano Cingoli 
che si mette alla prova con un soggetto solo apparentemente facile come quel-
lo del cibo. Non si tratta dei classici e peraltro spesso seduttivi still life che si 
rifanno alla tradizione pittorica seicentesca dove viene esaltato, con l’insieme 
degli elementi, il senso della profondità, ma di riprese dall’alto che in quanto tali 
conferiscono all’insieme una particolare leggerezza. Questa non è soltanto una 
scelta estetica ma una direzione consapevolmente seguita per sottolineare l’im-
portanza di ciascuno degli elementi che costituiscono l’insieme. 

 Raccontare un metodo poco conosciuto ai più come quello della separa-
zione delle cotture significa soprattutto trasmettere i segni di un ordine mentale 
prima ancora che fisico dove la fotografia raggiunge un importante livello di co-
municazione. Seguendo la stessa strada percorsa nella elaborazione delle ricette 
quando veste i panni dello chef, il Giuliano Cingoli fotografo va soprattutto alla 
ricerca di composizioni dotate di un’intima armonia: lo si nota nell’alternanza 
delle linee curve (i tegami, le ciotole, i piatti) con i quadrati e i rettangoli dei 
fornelli e dei taglieri che definiscono gli spazi. 
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la separazione delle cotture 
—

La separazione delle cotture è nata dall’osservazione di una ricetta: la pasta all’a-
matriciana. Nel ricettario della mia famiglia infatti si prestava attenzione a ro-
solare i cubetti di guanciale non lasciandoli poi in cottura, per riunirli in finale 
di preparazione. Questo perché se si lasciavano i cosiddetti “ciccioli” assieme alla 
cottura delle cipolle e poi del pomodoro, diventavano molli e tendenzialmente 
bolliti.  Questo metodo è stato quindi costruito su di una serie di ricette che già 
contemplavano la separazione, ricette di utilizzo comune.

Con il tempo, grazie all’elaborazione in funzione dell’insegnamento, ho comin-
ciato a preparare le mie ricette, prima in maniera inconsapevole e poi in maniera 
progettuale, attraverso questo metodo.

Un primo esempio di questa elaborazione sono stati i risotti di verdura. Non  mi 
piaceva la verdura dei risotti. Il radicchio dopo 18 minuti di ebollizione assieme 
al riso, risultava sempre scotto, insapore e di colore spento. Inizialmente avevo 
provato a lasciare parte del radicchio crudo, tagliato molto sottile, da riunire in 
mantecatura, ma l’espediente non funzionava. Il radicchio all’interno del risotto 
era comunque stracotto e quello crudo era per l’appunto crudo, e disgiunto dal 
resto dalla preparazione. Avevo provato quindi a saltare il radicchio a parte per 
pochi minuti, lasciandolo ancora croccante, per poi riunirlo nella mantecatura 
di un risotto alla parmigiana. L’esperimento funzionava.

Con gli asparagi bolliti invece il risultato non funzionava. L’asparago bollito, 
riunito a fine cottura nel risotto, era troppo delicato. Risultava essere un risotto 
con degli asparagi dentro, non un risotto agli asparagi. Funzionavano le con-
sistenze, ma non il sapore.  Il difficile non era separare, ma riunire e rendere 
armonico il piatto. Avevo cercato quindi di dare più sapore di asparago al risotto, 
cuocendolo con metà acqua di cottura degli asparagi e metà brodo di carne.

Ero riuscito quindi a connotare il risotto con il sapore degli asparagi, attraverso 
la loro acqua di cottura, creando una base di sapore su cui poi inserire l’asparago 
cotto. Funzionava!

— La Separazione
 delle cotture
—  Brodo fumetto
 e acqua di cottura
—  Fondi di cottura, 
 attaccato
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/ Sezioni /

la separazione
delle cotture

—



In definitiva la progettazione della ricetta deve quindi prevedere sia la cottura di 
tutti gli elementi, per i tempi e la tecnica migliori, sia la progettazione di come 
riunirli in maniera armonica.

Un terzo elemento importante per riunire le cotture separate, sono le rosolature 
e i fondi di cottura che ne derivano. 
Se si prepara della carne e a parte si prepara una salsa per condirla, i due elementi 
possono risultare disgiunti. 
I fondi di cottura, o come li chiamiamo in Italia l’attaccato, sciogliendosi danno il 
sapore della carne alla salsa, creando una sintesi tra le due preparazioni.

Questo metodo non vuole essere assoluto, non deve essere qualcosa da applicare 
a tutto. E’ un metodo attraverso il quale è più facile affrontare ricette in cui en-
trano materie molto differenti per tipologia e tempi di cottura.
Le ricette che seguiranno hanno l’intento di dare alcune linee guida per macro 
argomenti. Possono essere riprodotte facilmente, hanno pochi ingredienti e po-
chi passaggi di facile comprensione. Le ricette sono scomposte per macro processi 
attraverso le foto che li riassumono. I processi sono quasi interscambiabili, capito 
come si alternano avrete compreso la ricetta e tutte le ricette simili. Il radicchio 
si salta sempre alla stessa maniera, a volte viene unito all’ultimo in un risotto, a 
volte viene unito in una salsa per il pesce. La preparazione del filetto, delle sca-
loppine, del carré d’agnello e dell’anatra è sempre la stessa declinata in diverse 
maniere. 
L’intento, una volta capito il funzionamento dei vari processi, è darvi la possi-
bilità di applicarli alle vostre ricette. E’  un metodo per affrontare le ricette in 
maniera più consapevole. 

Noterete infine che spesso le note sembrano quasi più importanti della ricetta, ne 
sono il compendio imprescindibile e allo stesso tempo sono punti fermi utili per 
molte altre preparazioni.
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brodo fumetto e acqua di cottura
—

Ho iniziato ad interessarmi ai brodi di carne e di pesce, quando cercavo di ripro-
durre le paste bianche di mare che mangiavo a San Benedetto del Tronto. 
Inizialmente preparavo la salsa cuocendo i frutti di mare tutti assieme, per poi 
ripassarvi la pasta.

 Ottenevo un gusto abbastanza vicino a quello che perseguivo, ma i frut-
ti di mare erano troppo cotti. La pasta, seppur buona, risultava spenta. Ho poi 
cercato di connotare la pasta utilizzando l’acqua rifatta da cozze e vongole, che 
aprivo a parte.

 Il risultato era eccellente, ma i gamberi continuavano a essere poco 
percepibili.  Anni più tardi ho cominciato a scoprire i fumetti e ho provato 
ad aggiungere all’acqua rifatta dalle conchiglie, anche il fumetto di crostacei, te-
nendo le code sgusciate, assieme alle conchiglie già aperte, da aggiungere all’ul-
timo in mantecatura. Finalmente funzionava.

 Avevo creato una base di sapore con l’acqua di cozze e vongole, col fu-
metto di crostacei ristretto e con i calamari che invece avevo lasciato in cottura. 
Su questa base finivo di cuocere la pasta molto al dente e, alla fine, riunivo tutto il 
pesce. I frutti di mare già cotti rinvenivano e i gamberi delicatissimi si cuocevano 
con il calore della pasta mentre la mantecavo.

 I fumetti,  i brodi e l’acqua di cottura danno la struttura del sapore alla 
ricetta. Le materie che la connotano invece potranno essere cotte a parte.
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fondi di cottura, attaccato
—

La prima volta che ho utilizzato i fondi di cottura è stato in maniera inconsape-
vole per preparare le scaloppine di vitello.
Mi riuscivano sempre dure, anche se la carne era di pregio. Sostanzialmente mi 
ero accorto che se la carne dopo la rosolatura bolliva con la salsa, questo portava 
al suo indurimento. Provai a rosolare la carne, levarla dalla padella ancora in-
dietro di cottura, preparare la salsa nella stessa padella e poi riunire all’ultimo le 
scaloppine. Il risultato era eccellente.

 L’utilizzo dei fondi di cottura è un processo opposto  a quello del fu-
metto.  Il fumetto connota la base su cui si inserisce successivamente l’elemento 
prezioso. Invece il fondo è ciò che rimane dalla cottura dell’elemento impor-
tante, rimanenza che successivamente connota la salsa, o ciò che accompagnerà 
l’elemento stesso. 
Il filetto di manzo è l’esempio tipico: dopo aver cotto il filetto, lo si mette a ri-
posare. Nella padella utilizzata si diluiscono con un liquido i fondi di cottura 
rimasti, per poi proseguire la preparazione della salsa. 

 La salsa ha il sapore della carne senza che il filetto sia stato cotto assieme. 
Un’altro esempio è la salsa al cioccolato delle pere saltate: sa di pere perché gli 
aromi della rosolatura delle pere sono rimasti sul fondo della padella e vengono 
sciolti nell’acqua in cui successivamente si stempera il cioccolato.

 In passato i cosiddetti fondi, il fondo bruno (ristretto di manzo), o il 
fondo bianco (ristretto di volatile), erano preparati a parte per poi connotare le 
salse. Oggi invece i tempi non lasciano molto spazio a queste straordinarie pre-
parazioni. Ovviamo al loro utilizzo direttamente con i fondi creati durante la 
cottura, quello che noi chiamiamo attaccato.
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il progetto fotografico
—

Avendo un’altra grande passione, la fotografia, da alcuni anni ho 
iniziato ad illustrare la progettazione delle mie ricette. 
Parallelamente all’evoluzione delle mie capacità di fotografo di 
cucina, si è evoluta anche la capacità di comunicazione attraver-
so queste.

 Ho iniziato a fotografare con luce naturale, più per 
comodità d’esecuzione che per volontà progettuale: sostanzial-
mente per risparmiare su luci e fondali. Mi sono subito accorto 
però come in questa maniera le pietanze assumessero un aspetto 
molto meno artefatto dal punto di vista cromatico. Ho prosegui-
to quindi su questa scelta, traendone immagini dai colori molto 
vivi e naturali.

 Per anni ho continuato a illustrare le mie ricette con 
fotografie per passaggi, ma il risultato non soddisfaceva l’esigen-
za di comunicare il metodo che insegnavo a lezione.
Nell’elaborazione di un progetto fotografico che mi era stato 
commissionato, avevo provato a fotografare le pietanze richieste 
attraverso una vista in pianta, per un’esigenza dovuta alla to-
vaglia a quadretti richiesta dalla committenza, tovaglia molto 
difficile da utilizzare come sfondo. Avevo provato quindi ad ir-
rigidire tutta la composizione fotografica, secondo schemi molto 
rigorosi. La mia proposta fu scartata, a favore di una più classica 
vista da 3/4, ma, finito il lavoro per il cliente, rimase in me lo 
stupore per quella composizione.

 Unendo il rigore compositivo in pianta all’esigenza di 
comunicare un intero processo, sono nati gli scatti di questo li-
bro, che non illustrano singoli passaggi, ma gruppi di passaggi 
riuniti per processi. Questi scatti ben illustrano la Separazione 
delle Cotture.
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solo
separati

—

—  Risotto alla trevisana
—  Spaghetti
 alla amatriciana
—  Pasta alla norma
—  Orata al forno
 con pomodorini
—  Rombo al forno
 con patate

— Uova all’occhio di bue
—  Uova al pomodoro
 fresco
—  Salsa di pomodoro 
—  Soffritto di cipolle
—  Marmellata di arance
—  Marmellate di lamponi

/ Ricette /
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Risotto
alla trevisana —

2,5/3 litri di brodo (galli-
na e vitello) già salato e 
bollente
50 g di burro di frigorifero 
per mantecare
50 g di parmigiano

2 cespi di radicchio
1/2 limone
1/2 bicchiere di olio e.v.o.
50 g di burro per tostare
1/2 cipolla (40-50g)
500 g di riso (Carnaroli, Ar-
borio o Vialone nano, riso 
a chicco lungo e grosso 
molto ricco di amido)

.1. 

.2. 

.3. 

.4. 

/  Ingredienti per 5 persone /
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Bolli riso

Manteca

Acidula

Tosta riso

Sfuma brodo

diagramma di processo
|

Salta verdura

Taglia verdura



Taglia a rondelle il radicchio. Riscalda l’olio nella padella di 
ferro e poi salta brevemente il radicchio: il rumore dell’olio che 
sfrigola non deve mai smettere, continua a mescolare a fiamma 
alta, finché le foglie non passano dal rosso, al violetto. 

 Quando le foglie cominciano a diventare marroni, fer-
ma la cottura e trasferisci il radicchio in un piatto senza salare. 
Acidula con uno spruzzata di limone per rinvenire il colore.

In una casseruola (pentola a bordi bassi) di rame, o di allumi-
nio, fai sciogliere il burro a fiamma bassa e quando ha smesso di 
sfrigolare, aggiungi contemporaneamente la cipolla e il riso.

 Mescola di continuo finché il cucchiaio di legno non co-
mincia a scorrere poco sul fondo della casseruola.

— ricetta — — ricetta —/  Note  / /  Note  /

— Separo la cottura del radicchio da 
quella del riso.  Se lascio cuocere il 
radicchio assieme al riso per 15 minuti, 
a fine cottura il radicchio non avrà né 
consistenza, né sapore. Invece, se salto il 
radicchio a parte, e lo aggiungo al risot-
to, quando questo è pronto, la verdura 
sarà ancora croccante e saporita.

— Quando taglio il radicchio, preparo 
rondelle più larghe verso la cima, dove 
la costa è sottile e la foglia più ampia. 
Via via che la costa diventa più spessa, 
verso la base del cespo, taglio rondelle 
più sottili. In questa maniera le rondelle 
cuoceranno uniformemente.

— Faccio schiumare il burro, perché il 
burro è un emulsione. Finché l’acqua 
contenuta non è evaporata il burro non 
può superare i 100°C. Appena smette di 
rumoreggiare, l’acqua è finita e la tempe-
ratura va velocemente a 180° C. Quando 
il grasso prende temperatura, i residui 
di caseina che contiene, portano il burro 
a diventare biondo, rosso e nero. Per 
tostare il riso utilizzo burro biondo.

— Se faccio soffriggere prima la cipolla 
nel burro e successivamente tosto sopra 
il riso, la cipolla  spesso prenderà colore. 
Quando poi unisco il brodo, avrò tanti 
quadratini di cipolla marroni che gal-
leggiano. Se tosto assieme riso e cipolla, 

— Se ,mentre salto, il rumore dell’olio 
che sfrigola smette, ci sono due possi-
bilità: o la fiamma è troppo bassa, ed  è 
fuoriuscita troppa acqua che ha spento 
il calore dell’olio, o , al contrario , l’olio 
smette di rumoreggiare perché l’acqua 
della verdura è finita e quindi brucia.

— Aggiungo limone perché l’acidità 
ferma l’ossidazione dei colori e rende il 
radicchio più rosso. 

— Per un risotto non salo la verdura 
cotta, così durante il riposo non rifarà 
acqua e si conserverà più integra per la 
mantecatura finale.

la cipolla soffriggerà lo stesso perché il 
riso non contiene acqua, mentre la poca 
acqua della cipolla non impedirà al riso 
di tostare.

— Tosto il riso per creare il sapore della 
tostatura del riso. La “rosolatura” di riso 
è il sapore che fa la differenza tra
un risotto e un riso bollito.

— Non sfumo vino, perché non si accosta 
bene al sapore amaro del radicchio. Tut-
tavia il ribollio che crea il vino, mentre 
sfuma, è importante per la quantità di 
amido che viene rilasciato.  Per questo 
se non sfumo vino, sfumo comunque 
mezzo mestolo di brodo.
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.mantecatura. .cottura del riso.

Copri, a filo, il riso con il brodo (prima mandata), mescola 
sgranando il riso una volta soltanto e poi lascia andare a bollore 
medio, senza mescolare. Quando si sarà asciugato, copri nuova-
mente di brodo (seconda mandata), mescola una volta e poi lascia 
andare. Quando si sarà asciugato nuovamente e il brodo sarà sceso 
sotto il livello del riso, unisci brodo per la terza volta coprendo a 
filo (terza mandata), mescola una volta e lascia andare. Asciugata 
anche la terza mandata di brodo, copri nuovamente a filo per la 
quarta volta e questa volta mescola di continuo.

 Quando si sarà asciugato assaggia, dovrebbe essere cotto 
al dente. Se è troppo al dente, aggiungi ancora un poco di brodo e 
porta a cottura.

Allontana il risotto dal fuoco, aggiungi il radicchio cotto a 
parte, il burro a dadini e il parmigiano grattugiato. 

 Mescola energicamente con il cucchiaio di legno, fin-
ché tutto il burro non sarà sciolto e il risotto ben cremoso. Il ri-
sotto deve essere cremoso, se fosse troppo asciutto aggiungi un 
goccio di brodo. Impiatta su un piatto piano e spolvera di pepe 
macinato fresco.

— ricetta — — ricetta —/  Note  / /  Note  /

— Il riso da risotto, sarà cotto dopo quat-
tro volte che lo coprirò a filo di brodo, 
quattro mandate. La prima mandata di 
brodo è il doppio rispetto le tre successive. 
Se preparo 500 g di riso, la prima manda-
ta di brodo sarà di circa 1 litro, mentre le 
successive saranno di 500 ml.

— Per cucinare i risotti, la casseruola è 
la pentola più adatta. Partendo da un 
brodo salato giusto, se cucino il risotto 
in padella, l’evaporazione sarà troppo 
veloce, avrò bisogno di più brodo e 
quindi otterrò un risotto salato. Se 
invece utilizzo una pentola a bordi alti, 
l’evaporazione sarà troppo bassa e quindi 
avrò necessità di meno brodo, ottenendo 

— Mantecare il riso vuol dire creare 
un’emulsione a caldo. Le emulsioni a 
caldo avvengono intono ai 70°C. 
È per questo che sposto la casseruola dal 
fuoco e uso burro freddo di frigorifero, 
per abbassare la temperatura del riso.

— Impiatto in un piatto piano, sia perché 
il risotto è più bello da vedere, sia perché 
la prima cosa che tutti facciamo, quando 
abbiamo del riso davanti, è allargare il 
riso con la forchetta. Tanto vale servirlo 
direttamente già steso.

così un risotto poco salato. In casseruola 
invece l’evaporazione è quella giusta, con 
4 mandate di brodo il risotto sarà cotto e 
giusto di sale.

— Se non mescolo mai un risotto, non at-
taccherà in cottura, ma cadrà pochissimo 
amido e alla fine risulterà molto sgrana-
to. Se invece lo mescolo di continuo, il 
risotto perderà troppo amido. Più amido 
perderà e più dovrò mescolarlo, e più lo 
mescolo, più amido cadrà, più attacche-
rà… Alla fine il risotto verrà troppo denso 
e il riso un po’ pastoso. Preferisco quindi 
non mescolarlo per le prime 3 mandate 
di brodo e invece mescolarlo di continuo 
durante l’ultima mandata.



brodo, fumetto
e acqua di cottura

—

— Risotto agli asparagi
—  Risotto ai gamberi
—  Spaghetti al ristretto
     di gamberi
—  Spaghetti alle vongole
—   Linguine alle cozze
—  Gamberi alla busara
— Filetto di branzino
 al radicchio tardivo

—  Zuppa di Filetto di galli-
 nella con pomodorini
—  Seppie al nero
—  Seppie con piselli
—  Ossibuchi alla milanese

/ Ricette /
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— Separazione dele Coture —



Risotto
agli asparagi —

60 g di burro freddo
60 g di parmigiano
scorza di limone
sale e pepe

500 g di asparagi
500 g riso Carnaroli o 
Arborio
1/2 cipolla
50 ml di olio e.v.o.
1 litro e 1/2 di brodo
di carne
1 litro e 1/2 di acqua
di cottura degli asparagi

.1. 

.2. 

.3. 

.4. 

/  Ingredienti per 5 persone /
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— Risotto agli asparagi —/  brodo, fumetto e acqua di cottura  /

Porta a cottura il 
riso con ½ acqua 
degli asparagi
+ ½ di brodo

Taglia a rondelle

Tosta il riso

Sfuma con l’acqua
degli asparagi

diagramma di processo
|

Separa l’acqua
di cottura

Bolli gli asparagi

Riunisci gli asparagi

Manteca
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.brillare il riso. .bollire gli asparagi.

Dopo aver lavato dalla sabbia gli asparagi, porta a bollore una 
casseruola di acqua, quando bolle unisci una manciata di sale e di 
seguito gli asparagi. Gli asparagi diventeranno molto verdi e dopo 
circa 8-10 minuti cominceranno a ingiallire, scola e raffredda sot-
to acqua corrente.

 Tieni da parte l’acqua di cottura per cuocere il risotto. 
Taglia a rondelle gli asparagi, lascia le punte intere.

Per 500 g di riso, prepara un battuto di 1/2 cipolla.

 Tosta il riso direttamente assieme con la cipolla in 1/2 
bicchiere di olio e.v.o. (50ml), in una casseruola di alluminio o 
rame. Quando il cucchiaio di legno non scorre più facilmente sul 
fondo, sfuma un bicchiere di acqua di cottura degli asparagi.

— ricetta — — ricetta —/  Note  / /  Note  /

— Cuocio sempre gli asparagi in acqua 
abbondante, bollente, salata. Prediligo 
pentole larghe che contengano comoda-
mente gli asparagi. Meno si sovrappon-
gono più rimangono verdi. Più saranno 
verdi, più vitamine avrò conservato.

— Quando gli asparagi, da verde inten-
so cominceranno a passare verso colori 
più gialli, saranno al dente, comunque 
assaggio prima di scolarli.

— L’acqua di cottura è quella che dà 
sapore al risotto. Se cuocio il risotto 
soltanto con brodo di carne, riunendo 
alla fine gli asparagi, il sapore del 
risotto sarà troppo intenso e quello degli 

— Se soffriggo prima la cipolla e poi 
tosto sopra il riso, tendenzialmente 
la cipolla brucerà. Successivamente, 
quando unisco il brodo, avrò tanti 
quadratini di cipolla scuri che galleg-
giano. 

— Tosto invece il riso direttamente as-
sieme alla cipolla. La cipolla rosolerà, 
perché il riso non contiene acqua e il 
riso tosterà comunque perché la cipolla 
ne ha pochissima.
 
— Se non metto vino, sfumo comun-
que la stessa quantità di liquido in 
brodo, per ricreare quel ribollio ini-
ziale. La quantità di amidi che cadono 

asparagi troppo delicato. Conferisco al 
risotto il sapore degli asparagi attraver-
so la loro acqua di cottura.

durante l’evaporazione iniziale, sono 
comunque importanti per la densità 
finale del risotto.
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.mantecare. .cuocere il riso.

Copri a filo con metà brodo e metà acqua di cottura degli aspa-
ragi il riso.

 Mescola per sgranare il riso e lascia andare a basso bol-
lore, finché il livello dei liquidi non scende sotto quello del riso. 
Ripeti quest’operazione per altre 2 volte (sempre senza mescolare se 
non quando aggiungi nuovamente brodo e acqua di cottura degli aspa-
ragi). Quando sarà asciugato per la terza volta, copri a filo sempre 
di acqua e brodo e porta a cottura mescolando continuamente.

Portato il riso a cottura, allontana la casseruola dal fuoco. 
Unisci burro a tocchetti (circa 12 g per etto di riso) e parmigiano. 
Unisci anche gli asparagi e mescola intensamente, fino a quando il 
burro non sarà tutto sciolto e il risotto cremoso.

 Correggi eventualmente di sale, unisci pepe e un poco di 
scorza di limone grattugiata. Impiatta in un piatto piano.

— ricetta — — ricetta —/  Note  / /  Note  /

— Utilizzo una casseruola perché è una 
pentola a bordi bassi e mi garantisce, 
dopo 4 volte che aggiungo liquidi, un 
risotto al dente e alla giusta sapidità. 
Se usassi una padella, avrei necessità di 
più brodo essendo l’evaporazione più 
veloce e partendo da un brodo salato 
giusto, otterrei un risotto salato. Invece 
in pentola a bordi alti avrei necessità 
di meno brodo, perché i bordi alti 
limitano l’evaporazione, e otterrei un 
risotto insipido.

—Se mescolo di continuo il risotto, 
più lo mescolo e più cadrà amido, più 
cadrà amido e più dovrò mescolare. A 
fine preparazione l’amido caduto sarà 

— Le emulsioni a caldo avvengono 
meglio intorno ai 70°C, se allontano la 
pentola dal piano cottura e aggiungo 
burro e parmigiano freddi di frigorife-
ro, aiuto ad abbassare la temperatura 
del risotto prima di mantecarlo.

— Il piatto piano oltre a facilitare una 
presentazione piacevole, aiuta nel 
raffreddamento del risotto.

—Il limone rende il sapore del risotto 
più completo e meno piatto, perché 
stimola anche le papille preposte 
all’acido.

troppo e il risotto risulterà un po’ “po-
lentoso”. Se non mescolo mai il riso, se 
non quando unisco una nuova mandata 
di brodo, a fine cottura avrò un risotto 
che non attacca, ma molto sgranato e 
poco cremoso. Quello che consiglio è di 
non mescolarlo per le prime 3 mandate 
di brodo, e di mescolarlo continuamen-
te durante la quarta mandata, così da 
ottener un risotto molto consistente, al 
dente e con la quantità di amido neces-
saria a renderlo morbido e cremoso.



fondi di cottura,
attaccato

—

— Filetto al rafano
—  Filetto alla senape 
— Petto di anatra  
 all’arancia
— Carré di agnello
 con salsa ai lamponi

— Scaloppine al limone 
— Scaloppine al marsala
— Scaloppine alla
 worchester
— Pollo in umido 
— Pere al cioccolato

/ Ricette /
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— Separazione dele Coture —



Filetto
al rafano —

2 filetti di manzo
(meglio scottona)
da 200-250 g ciascuno
20 g di burro di cottura
20 ml di Cognac
200 ml di panna
2 cucchiaini da tè di rafano
pepe
sale

/  Ingredienti per 1 persona /
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— Filetto al rafano —/  Fondi di cottura, attaccato  /

.1. 

.2. 

Deglassa fondi

Prepara salsa
su fondi

Metti a riposo carne

Metti salsa
sulla carne

Separa fondi
di cottura

diagramma di processo
|

Cuoci carne



.Preparare la salsa. .cuocere il filetto.
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Fai schiumare il burro. Quando ha smesso di rumoreggiare e 
l’acqua è terminata, metti il filetto. Lascia a rosolare a fiamma 
moderata senza che smetta mai di sfrigolare. Cerca di cuocerlo 
rosolando durante tutta la cottura senza che prenda troppo co-
lore. La casseruola di rame è perfetta. Mantiene una temperatura 
costante moderata. Non muovere troppo la carne. Guarda il pro-
filo del filetto, mano a mano che cuoce, il colore della cottura sale 
verso l’alto. Quando ha sorpassato la metà, gira la carne e lascia 
rosolare ancora. Se prima è andata 4-5 minuti, da questo lato do-
vrà andare di meno, 2-3 minuti. 

 Spegni la fiamma e metti il filetto in caldo a riposare, 
avvolto nella carta stagnola in forno caldo a 70°C. Lascia riposare 
per 15-20 minuti.

Mentre la carne riposa, sciogli l’attaccato lasciato dal filetto sul 
fondo della casseruola con 20 ml di Cognac. Unisci il rafano e lascia 
bollire un poco, così che la parte più agra dell’aceto evapori.
Unisci la panna e, quando è al primo bollore, dovrebbe essere già a 
giusta consistenza. Assaggia correggi di sale.

 Prepara un piatto caldo. Taglia il filetto con tagli non 
perfettamente verticali, un po’ obliqui, così da tagliare le fibre 
del filetto. Sala un poco il fondo del piatto, disponi sopra il filetto 
scaloppato e sala anche sopra. Copri parzialmente con la salsa. In 
alternativa puoi servire il filetto intero nappato dalla salsa. 

— ricetta — — ricetta —/  Note  / /  Note  /

— Il burro contiene un 20% di acqua, è 
un’emulsione. Per rosolare con il burro 
è necessario portarlo a 180°C. Per farlo 
arrivare a 180°C devo prima far evapo-
rare l’acqua contenuta che altrimenti lo 
tiene intorno ai 100°C.

— Per rosolare la carne preferisco 
utilizzare pochi grassi. Se uso poco 
grasso in rosolatura, la carne tocca 
direttamente il metallo della padella e 
creo delle caramellature più intense. 

— Lascio riposare la carne in forno a 
circa 70°C. Se taglio la carne al sangue 
appena cotta (anche appena tolta 
dalla griglia), rifarà sangue da tutte 

— L’attaccato, ovvero i fondi di cottu-
ra, sono quelli che connotano la salsa 
con il sapore della carne.

— Un filetto ha le fibre parallele a 
come poi taglierò la carne. Se le recido 
con un taglio obliquo, le fibre che 
dovrò masticare saranno più corte. 
Teoricamente la maniera migliore di 
preparare un filetto, non è a fette alte 2 
dita, ma cotto intero e poi affettato più 
sottile, perpendicolarmente alla fibra.

— Se la salsa risultasse monotona, dopo 
averla salata prova ad aggiungere uno 
o due pizzichi di zucchero.

le parti, perdendo la parte succosa. Se 
invece taglio dopo il riposo in caldo, la 
sezione sarà uniformemente al rosa, ne 
cruda, ne cotta. I liquidi che sono stati 
compressi al centro dalla cottura, si ri-
distribuiscono uniformemente su tutta 
la superficie. Le fibre muscolari che si 
tendono durante la cottura, si “ridi-
stendono” durante il riposo. La carne 
così è molto più succosa e morbida.

— Prima del riposo non salo la carne, il 
sale tira fuori liquidi.

— Salare in superficie all’ultimo la 
carne è sufficiente a darle sapore. Il 
sale in proporzione sarà meno, perché 
meno diluito.

— Soprattutto per la carne che ha 
riposato, già a temperatura di servizio 
(65°-70°C), il piatto caldo è essenziale. 
Se mi trovo all’ultimo momento e non 
l’ho preparato, inumidisco il fondo di 
un piatto e do 30 secondi di microonde. 
Tutti i piatti di ceramica bianca pos-
sono tranquillamente andare in forno 
(sono stati cotti a temperature molto più 
alte!).



materiali
e strumenti

—

—  Rame
— Ferro
— Alluminio

/ Approfondimenti /

— Separazione dele Coture —
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alluminio
—

L’allumino è forse il materiale con il miglior rapporto qualità 
prezzo. Molto più performante rispetto all’acciaio inossidabile, 
ha un costo molto più basso, quasi un terzo dell’inox. E’ il mate-
riale più usato in cucina professionale.
L’alluminio ha una eccezionale capacità di diffondere calore ed 
ha un’inerzia termica abbastanza alta, si riscalda lentamente e si 
raffredda lentamente. 

 Le padelle in alluminio, grazie all’inerzia termica, 
proprio perché non si raffreddano subito, sono particolarmente 
adatte per rosolare; per lo stesso motivo le pentole sono eccezio-
nali per trovare una temperatura sufficientemente bassa e co-
stante, per cuocere a lungo senza che la preparazione attacchi. 
Ad esempio se cerco delle rosolature molto pronunciate per la 
carne, utilizzo l’alluminio, e così per gli stracotti. Le rosolature 
che ottengo con l’alluminio non le ottengo con altri materiali (se 
non il rame), il contatto diretto con il metallo, catalizza il proces-
so di caramellatura delle reazioni di Maillard.
Altro pregio dell’alluminio è la sua leggerezza, quando ripasso o 
manteco una pasta a fine preparazione, è molto più facile farlo 
con una padella d’alluminio: proprio perché leggera, non pesa 
troppo quando faccio saltare.

 Quando ho una pentola o una padella nuova, al primo 
utilizzo porto a bollore dell’acqua così da creare quella patina 
grigia interna, l’ossidazione. L’ossidazione non va grattata via 
nel lavaggio. Finché vedo che il fondo della padella, o della pen-
tola, è scuro, sono sicuro che l’ossido d’alluminio non è finito 
nella preparazione. È meglio non effettuare cotture lunghe con 
materie acide nell’alluminio, perché queste leverebbero l’ossido 
di alluminio dall’interno, portandolo dentro la preparazione. 
È per questo che preferisco fare le salse di pomodoro nel ferro o 
nell’alluminio rivestito antiaderente. Nell’alluminio non si con-
servano gli alimenti, una volta cotti li si leva dalla pentola e li si 
ripone. È meglio lavare la padella di alluminio a mano con una 
normale spugnetta e del sapone. 
Negli anni, se il fondo delle padelle si dovesse bombare, puoi 
renderlo di nuovo piatto con l’aiuto di un batticarne, battendo 
prima esternamente e poi internamente.
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— Alluminio —/  materiali e strumenti  /



giuliano cingoli  ha dedicato parte della sua vita a lavorare alla 
sperimentazione, fotografica e di cucina. Autodidatta nel settore 
della cucina, muove per curiosità e affinità i primi passi all’età di 
6 anni, attorno quella che allora era la Cuoca di famiglia, Elena. 
Dopo anni di esperienza nelle cucine di diversi ristoranti mila-
nesi, ha iniziato a fare catering a domicilio per privati. Successi-
vamente ha aperto il Laboratorio Cingoli per effettuare catering 
verso le aziende. Ha subito affiancato a quest’attività l’insegna-
mento. Il Laboratorio è poi divenuto una scuola di cucina.

 All’interno delle sue lezioni costruisce e consolida un 
metodo che chiama “la separazione delle cotture” utile ad af-
frontare qualunque ricetta in cucina, rendendo gli alunni indi-
pendenti ed emancipati. La forza del suo insegnamento sta pro-
prio nel riuscire a trasmettere i passaggi che ha compiuto nella 
comprensione e nella successiva progettazione delle ricette. Le 
sue lezioni sono lezioni di cucina molto pratiche, ma anche di 
chimica e fisica, di storia e comprensione dell’apparato gusto-
olfattivo. Con lo stesso approccio, da autodidatta, porta avanti 
fin da ragazzino un’altra esperienza, la fotografia. Materia che 
approccia professionalmente più tardi e di cui prende consape-
volezza da solo una decina di anni, senza mai smettere tuttavia 

di coltivarla quotidianamente. Le forme, le ripetizioni, i con-
troluce, la ricerca attorno a questi argomenti, la composizione 
fotografica, sono i perni su cui si sviluppano i suoi progetti. Ha 
dedicato ultimamente molta esperienza agli animali e alla ricer-
ca sul paesaggio.

 In ultimo ha dato vita un progetto editoriale di cuci-
na per spiegare il proprio metodo che ovviamente si è avvalso 
del mezzo fotografico. La Separazione delle Cotture è, a tutti gli 
effetti, una pubblicazione fotografica di cucina. Da questo pro-
getto è nata una mostra che porta l’omonimo nome.
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