
tipologia di taglio Perché così tagliato Dovè meglio impiegarlo
questa procedura veniva eseguita per la 
produzione di alcuni sciroppi 

Si riteneva che cosi tagliato il limone 
poteva rilasciare tutti gli aromi all'interno

e marmellate dello sciroppo o dell liquido

La zesta di buccia 
recuperata da taglio 
con il rigalimoni

taglio indispensabile per la canditura 
della buccia. Operazione che però 
prevedeva di non prelevare anche la 
parte spugnosa del sotto buccia , quella 
biancastra

In pasticceria per la canditura e per 
essere ricoperta di cioccolato. ma anche 
per aromatizzare e colorare liquidi per 
cocktail. logicamente le bucce dovranno 
essere bollite 

La buccia ottenuta con 
l'economico e poi 
tagliata in julienne 
regolare

Il taglio più difficile per l'irregolarità 
della buccia ricavata con l'apposito 
attrezzo economico (pelaparate). Sia 
cruda che scottata dà una resa 
cromatica e gustativa di grande 

E' utile che la buccia sia perfettamente priva 
della parte bianca,questo taglio va bene per  
guarnire insalate,come elemento per alcune 
salse sia salate che dolci.
Eccezionale per aromatizzare cubetti di 
ghiaccio.

La  buccia rapè 
ottenuta con la piccola 
mandolina dentata

L'attrezzo che oggi è il più usato, di nuova 
concezione,perchè riesce durante il taglio ad 
accentuare l'uscita degli oli essenziali. Ma 
pultroppo la buccia non viene triturata 
finementema come se fosse filamentosa.

ottimo per l'ebollizione del latte per le 
creme, basta che poi venga filtratacon 
un colino fine.Eccellente in farine come 
base da frolla montata e sablè in 

La  buccia di limone 
tritata a manocon il 
tranciante a lama fine

La  buccia del limone 
grattugiatocon la 
grattugia tradizionale

Fetta di limone rigato 
impreziosito con 
prezzemolo tritato

Limone rigato con 
l'attrezzo apposito

E' opportuno eseguire questo taglio su dei 
taglieri perfettamente puliti, e magari solo al 
trito degli agrumi. da molta aromatizzazione  
e anche croccantezza per i residui di buccia

Solitamente viene impiegata per alcune farce 
e per la famosa gremolada. Potremmo 
ipotizzare questo taglio per alcune conciature 
di carni prima della cottura

Vecchia maniera per ottenere la buccia del 
limone da utilizzare ovunque, ma abbiamo 
una perdita di oli essenziali che colano dalla 
grattugia.

Utilizzare ovunque, ma specialmente 
nelle preparazioni a caldo.

Questo lavoro veniva preparato per 
decorare il piatto , un esempio la 
sogliola colbert dove sulla fetta di 
limone viene messao il burro Colbert.

Viene usato pochissimo oggi solo per 
decorare pesci alla griglia o terrine 
servite in un buffet.


