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La frittura  

Tra i metodi di cottura la frittura è uno dei più antichi; nell’antica Roma si utilizzava 

prevalentemente come grasso l’olio di oliva o lo strutto. Una delle preparazioni culinarie 

stagionali prevedeva che nel periodo dei Saturnali si consumassero delle frictilia a base di uova, 

farina e miele (lo zucchero non era contemplato). Queste sarebbero con alta probabilità le 

antenate delle chiacchiere. 

 

La frittura tecnicamente consiste nell’immersione di un alimento in un grasso che abbia 

raggiunto un’elevata temperatura. Si tratta di cuocere per convezione di calore e, 

contemporaneamente raggiungere un rapprendimento e una colorazione esterna. La convezione 

è uno dei sistemi di trasmissione di calore più efficaci, per questo motivo e per l’alta 

temperatura del grasso, i tempi di cottura sono limitati. Essenzialmente si consiglia di 

rammentare alcuni accorgimenti: 

· la temperatura del grasso deve essere sufficientemente alta da consentire un veloce 

rapprendimento della superficie di contatto; non eccessivamente elevata da bruciare l’esterno 

prima di aver cotto anche l’interno 

· i liquidi presenti negli alimenti tendono a evaporare, migrando in superficie e producendo le 

bollicine che si osservano facilmente durante la frittura. Nel caso di una pastellatura ciò 

permette il raggiungimento di una pressione superiore a quella esercitata dal grasso, impedendo 

così al grasso stesso di permeare eccessivamente all’interno. Al contempo la barriera creata 

dalla pastella favorisce il mantenimento di un tasso di umidità residua che rende il fritto 

croccante in superficie, morbido e succoso internamente. 

· nonostante la varietà delle pastelle, ciò che rende appetitosa la frittura è la sequenza di 

reazioni chimiche che si verificano durante il contatto tra la farina, o il pangrattato, o la 

pastella e il grasso caldo. Infatti su questa interfaccia, grazie alle reazioni di Maillard, si assiste 

alla nascita di un connubio tra sostanze aromatiche, principi di caramellizzazione e perfusione di 

grasso. L’esatto equilibrio tra queste caratteristiche non è di semplice interpretazione: bisogna 

ricercare l’armonia tra la doratura superficiale, la cottura interna e il corretto assorbimento di 

grasso. Il fattore che lega questi requisiti è, oltre alla temperatura di cottura, il tempo di 

immersione. Tanto più lungo, tanto più la crosta risulterà scura dai sentori bruciati, l’interno 

perderà succosità e aumenterà la quantità di grasso permeato. Contrariamente la superficie non 

risulterà croccante, il cibo interno non correttamente cotto, il vapore prodotto non avrà avuto 

http://mauriziosantin.blogspot.com/2009/03/la-frittura.html
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modo di esercitare la pressione necessaria per impedire al grasso di insinuarsi nel rivestimento. 

· la presenza di vapore è la causa del rammollimento della superficie esterna dei cibi fritti: 

questo migrando in superficie, una volta esaurita la pressione determinata dal calore di cottura, 

tenderà a legarsi con la pastella, inumidendola. È questo uno dei motivi per il quale si evita di 

aggiungere sale nella preparazione delle pastelle: il potere igroscopico velocizza questa 

migrazione, accelerando l’ammorbidimento indesiderato. Da qui l’uso di salare i fritti solo una 

volta cotti e dopo che siano stati assorbiti i grassi in eccesso, in modo da impedire che venga 

trattenuta una quantità eccessiva di sale. Inoltre si spiega per quale motivo, al fine di gustare un 

fritto asciutto, appetitoso e croccante si consigli di consumarlo in tempi molto brevi. 

Il parametro determinante per l’attitudine di un grasso ad essere utilizzato in frittura è il suo 

punto di fumo che indica la temperatura alla quale inizia a fumare (emissione di fumo, odore 

sgradevole e sfrigolio). Superata questa soglia i trigliceridi si scompongono nei loro costituenti: 

glicerolo e acidi grassi. Per questi ultimi, a temperature elevate, si verifica la termossidazione 

che da luogo a perossidi, aldeidi, polimeri e chetoni. Il glicerolo si disidrata formando 

l’acroleina, epatotossina dall’odore pungente e sgradevole. 

 

Grassi per frittura 

Oltre a essere il mezzo di trasmissione del calore durante la cottura il grasso utilizzato, nel 

contatto, aromatizza l’alimento immerso, mantiene lubrificata la superficie impedendole di 

attaccarsi al recipiente e, data l’elevata temperatura, favorisce la caramellizzazione della 

crosta. Trascurando per questioni soggettive e per generalità si eviterà di seguito di tenere in 

considerazione la componente aromatica, che suggerirebbe l’utilizzo esclusivo di olio d’oliva. 

Così il fattore determinante nella scelta di un grasso diventa la capacità di resistere alle alte 

temperature di frittura. 

Gli acidi grassi saturi presenti nei grassi di origine animale si decompongono a basse temperature 

perciò sono sconsigliati nella frittura. Eppure alcune preparazioni (es. cotoletta alla milanese) 

richiedono l’utilizzo del burro. Dal momento che portato a temperature elevate produce una 

sostanza tossica e spiacevole, l’acroleina, si preferisce l’impiego del burro chiarificato: 

sciogliendo il burro a bagnomaria, senza farlo bollire, per circa 15 minuti si provoca 

l’evaporazione dell’acqua e l’agglomerazione della caseina. Filtrando il tutto si ottiene un burro 

privato di gran parte dell’acqua, che facilita l’idrolisi degli acidi grassi, con un punto di fumo più 

elevato rispetto a quello del burro ( risp. ca 200° e 130°). 

Noto il procedimento di fabbricazione delle margarine si intuisce facilmente il motivo che spinge 
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a sconsigliarle in frittura, indipendentemente dalla tipologia di olio dal quale sono state 

ottenute. 

Nella frittura è preferibile quindi l’utilizzo di grassi di origine vegetale che, avendo un punto di 

fumo più elevato rispetto a quelli animali, garantiscono una migliore tenuta in cottura.  

L’Institute of Shortening and Edible Olis fornisce i seguenti punti di fumo degli oli commestibili 

più comuni: 

- Olio di mais 200-210° C 

- Olio di arachidi 210-220° C 

- Olio di girasole 220-240° C 

- Olio di oliva 190-230° C. 

Questi valori si riferiscono a oli non usati: riscaldamenti successivi abbassano il punto di fumo e 

consentono la polimerizzazione, cioè l’aggregazione molecolare che conferisce colorazione scura 

e consistenza viscosa. L’intervallo di valori riportati è dipende essenzialmente dal grado di 

raffinazione dell’olio stesso, anche se ci preme sottolineare quali siano gli accorgimenti che 

diminuiscono tali valori. La presenza di acidi grassi liberi, di mono e di gliceridi abbassa il punto 

di fumo; la corretta conservazione dell’olio (temperatura, buio, ossigeno) favorisce il 

mantenimento del valore originario; utilizzi successivi dell’olio e/o riscaldamenti prolungati 

abbassano il valore; la presenza di sale nei cibi in cottura, di batteri, la commistione di oli 

diversi e la presenza di acqua incidono sull’abbassamento del punto di fumo; il recipiente di 

cottura (forma, dimensione e superficie esposta) influenza la variazione del punto di fumo, 

maggiore sarà la superficie di scambio termico maggiore sarà la variazione della temperatura 

critica. 

 

Una buona frittura 

Essenzialmente una buona frittura non è poi così difficile da ottenere, basterà tenera a mente 

alcuni accorgimenti. Le considerazioni precedentemente riportate evidenziano come i punti di 

fumo degli oli più impiegati in cucina siano superiori alle temperature necessarie per ottenere 

una buona frittura, intorno ai 160° C per cotture più lunghe di pezzi grandi, intorno ai 175°C per 

fritture rivestite e intorno ai 185°C per cotture rapide di piccoli pezzi. 

Alcuni consigli per friggere a regola d’arte: 

· introdurre nell’olio pochi pezzi alla volta in modo da non abbassarne la temperatura e 

consentire un’adeguata spaziatura, che favorisca l’esalazione dell’umidità residua internamente 
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· dopo l’introduzione dei cibi alzare per alcuni secondi la fiamma per consentire il recupero 

della temperatura, quindi abbassarla di nuovo 

· assicurarsi che i cibi siano asciutti o completamente rivestiti (pastella, pangrattato…) 

· prediligere fritture per immersione 

· utilizzare il ragno metallico per scolarli rapidamente e in maniera efficace 

· lasciare asciugare su carta assorbente, evitando la sovrapposizione di strati successivi per 

impedire lo sgocciolamento del grasso e la condensa di umidità 

· salare solo dopo la completa scolatura 

· non riutilizzare l’olio 

· impratichirsi nell’equilibrio tra il tempo di cottura e la temperatura, al fine di ottenere una 

gradevole doratura della superficie esterna e la corretta cottura internamente. 

 


