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Premessa
• Si chiamano fondi di cucina perché sono alla 

base di tutta la cucina e vengono aggiunti in 
tutte le preparazioni. Perciò, se i fondi sono 
buoni e fatti bene risulteranno buone tutte le 
preparazioni dove questi verranno aggiunti.
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Un esempio pratico ed 
elementare con il fondo bianco

Sé il fondo bianco sarà bene aromatizzato, continuamente
sgrassato durante l’ebollizione, scremato di tutte le
impurità che affiorano, lasciato bollire scoperto e adagio,
si otterrà un brodo chiaro e saporito; ma se lo trascurate,
di conseguenza, tutti i preparati ai quali verranno aggiunti
ne risentiranno.

E così dicasi per i fondi bruni, i fondi bianchi e per i 
grassi (come burro, olio, lardo, ecc.) che dovranno 
rosolare o semplicemente fondere, secondo le 
indicazioni delle singole ricette, senza bruciare o 
colorire troppo come la cipolla, l’aglio, il porro 
dovranno semplicemente biondire, altrimenti l’aroma 
ne verrebbe alterato negativamente.



18/10/2013

È importante 

• Inoltre, dosare attentamente gli 
aromi, in special modo quelli forti, 
come l’aglio, peperoncino, origano, 
alloro, ecc.
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La buona cucina saporita e di 
gusto perfetto nasce
• Dal fondo bruno fresco e dal fondo

bianco fresco
• I sapori e gli aromi devono essere

ben individuabili: se un elemento
preparato al burro, si deve sentire il
burro, se viene preparato alla salvia
si deve sentire l’aroma della salvia e
cosi via
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La delicatezza di una salsa calda, 
come
• La bèchamel, l’olandese, la vellutata, 

la salsa di pomodoro, il sugo di 
carne, il fondo bruno, ecc., dipende 
dalla freschezza, infatti, conservata 
per lungo tempo in frigorifero, oltre a 
perdere sostanze e vitamine, perde il 
gusto.
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Le salse fredde, invece
• possono essere conservate in fresco

coperti per alcuni giorni in recipienti di
porcellana, di vetro, di plastica per
alimenti e di acciaio.

Se vi attenete scrupolosamente a questi
consigli, avrete senz’altro un buon
risultato generale, a patto
naturalmente che gli ingredienti usati
siano freschi, di prima qualità e ben
dosati.
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I fondi si dividono in due 
categorie

• Fondi bianchi fondo bianco comune
bianco di vitello
bianco di pollo
bianco vegetale
fumetto di pesce

• Fondi bruni fondo bruno di vitello
fondo bruno di agnello
fondo bruno di selvaggina 
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Poi in particolare sono considerati 
anche fondi

• le glace e gli estratti (sostanze sciroppose che si 
ottengono per riduzione dei fondi bruni descritti)

• I roux
• La salamoie
• Le marinate
• Court-bouillon
• Gelatine e i burri aromatizzati o composti
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Poi abbiamo i fondi di cottura 
che sono
• le mirepoix (magra o grassa)

• le brunoise
• le dadolate
• la matignon
• la duxelles
• e quelli tritati (cipolla, sedano, carote, ecc.)
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I roux

La differenza è nel metodo di cottura, infatti, il roux
bianco si lascia cuocere solamente qualche

minuto e si usa per legare il latte per salse
bianche; il roux biondo si lascia cuocere
mescolando finche raggiunge un colore biondo
scuro e si usa per legare i fondi bianchi per
vellutate; il roux bruno si lascia cuocere finche
raggiunge un colore bruno e si usa per legare
fondi bruni per salse brune.

I roux si dividono in roux bianco, biondo e bruno

Le dosi consigliate sono: per un litro di liquido,
80 g di burro e 60 g di farina, possono cambiare se
si desidera ottenere un roux grasso o meno grasso.
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Le salamoie
Le salamoie sono preparazioni utili per conservare le carni e
i pesci.
Le salamoie possono essere due tipi: per lingua e secca.

La salamoia secca e composta da uguale percentuale di sale
fino e zucchero, foglie di alloro e pepe in grana (per pesci e
carne); in base alla pezzatura cambia il periodo di
realizzazione conservare in frigo.

Salamoia per lingua è composta di 5 l di acqua, 1 kg di
sale, 150 g di zucchero, foglie di alloro e pepe in grani.
Portare ad ebollizione il tutto per almeno 30 minuti,
raffreddare e coprire il prodotto da trattare, conservare in
frigorifero per almeno 10 giorni prima dell'uso.
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Il court-bouillon

Si tratta di un liquido aromatizzato per
la lessatura de pesce e dei crostacei. E’
preparato con acqua, vino bianco (o
aceto o limone), verdure, aromi e
spezie. Per pesci di grosse dimensioni
in court-bouillon deve essere freddo,
mentre per i pesci di piccole
dimensioni il court-bouillon deve
essere bollente prima di introdurre
l’alimento e continuare la cottura
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Le gelatine e i burri aromatizzati o composti

Le gelatine sono ottenute da brodi ristretti
con alto contenuto di componenti collose (es.
dal brodo preparato con cotenne o garretto di
vitello) che hanno effetto gelatinizzante; oggi
ci sono in commercio gelatine in polvere. I
burri aromatizzanti o composti sono dei burri
ammorbiditi, lavorati a freddo, con aggiunta
di diversi ingredienti. Es. le erbe aromatiche
tritate, i gamberetti cotti e tritati, le acciughe
tritate, ecc. questi utilizzati per guarnire sia le
pietanze a base di pesce e carne alla griglia
che verdure



18/10/2013

I fondi di cottura
• Le mirepoix sono dadolate con il 

lato di circa 6-8 millimetri
Sono distinte in:

• Mirepoix magra, composta  da 
carote, sedano e cipolla

• Mirepoix grassa, composta dagli 
stessi ortaggi con l’aggiunta di 
dadini di prosciutto e pancetta
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La matignon è composta da

• Carote, sedano, cipolla e pancetta 
o prosciutto tagliati a fettine sottile

(spese 2 mm e lunghe 6-7 mm), che vanno stufati nel 
burro e deglassati con vino bianco
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La duxelles è un composto di

• Base di  funghi tritati, soffritti nel burro 
con cipolla o scalogno, che serve per 
guarnire piatti cotti al cartoccio, per 
farce di verdure e per insaporire 
pietanze.
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La brunoise è una 

• Dadolata piccola composta di sedano, 
carote e cipolla.
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Le dadolate 
• sono preparazioni, realizzate tagliando 

a piccoli dadi ingredienti richiesti dalla 
ricetta.

• Le dadolate possono essere semplici e 
composte.

• Le semplici realizzate con un solo 
elemento, composte se realizzate con 
più elementi.
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Le salse sono dei condimenti più o meno
liquidi, calde o fredde, che servono per cucinare
o completare determinate preparazioni.
Per ottenere delle buone salse è necessario
partire da buoni fondi, utilizzare materie prime
d’ottima qualità, sapere aromatizzare molto
bene gli ingredienti che le compongono. Le
salse devono avere la giusta consistenza (non
troppo pesante, né troppo densa, né troppo
liquida) e la finezza (lucente, liscia, vellutata).
È di estrema importanza conoscere le tecniche
di preparazione.

Le salse madri e le salse derivate
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Le principali regole per la buona riuscita di una salsa

1. Gli ingredienti devono essere di ottima qualità,
specialmente il fondo di partenza, il burro e l’olio.

2. Bisogna schiumare con particolare cura tutte le impurità
che affiorano in superficie durante la cottura.

3. I corpi grassi che affiorano in superficie dopo la cottura
devono essere asportati, in modo da sgrassare la salsa per
renderla più digeribile e gradevole. Se si vuole dare maggior
corpo alla salsa i grassi asportati possono essere sostituiti da
un po’ di burro freschissimo.

4. Le uova, i cui tuorli vengono utilizzati per legare alcune
salse bianche e ne costituiscono il corpo vellutato, devono
essere assolutamente fresche.
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5. Se la salsa dovesse riuscire troppo liquida, è consigliabile
utilizzare il “legante” più appropriato. (es. roux bianco)

6. Durante la cottura, le salse devono essere ben mescolate,
questa operazione può essere fatta utilizzando la spatola
d’acciaio, che permette di raggiungere ogni punto interno del
recipiente, evitando che la salsa si attacca.

7. Dopo aver raggiunto il punto d’ebollizione, le salse devono
continuare a sobbollire dolcemente, finché diventano di
consistenza desiderata. È importante non smettere di
mescolare durante la cottura.

8. Per mantenere le salse calde fino al momento dell’utilizzo,
è bene tenerle a bagnomaria nell’apposito recipiente, dove
l’acqua deve restare calda senza mai bollire.
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9. Per evitare che si forma la pellicola in superficie, occorre
adagiare dei fiocchetti di burro (senza mescolare) prima di
collocare la salsa in bagnomaria.

10. Le salse devono essere preparate al momento e, utilizzate
in breve tempo: quelle calde riscaldate diventano indigeste e
perdono la loro gradevolezza; quelle fredde, pur resistendo
più a lungo, non migliorano se tenute a lungo in frigorifero.
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Le salse si dividono in due gruppi

SALSE CALDE E SALSE FREDDE

Le salse calde si dividono ulteriormente in

SALSE MADRI O DI BASE E 
COMPOSTE

Le salse fredde si dividono ulteriormente in

SALSE FREDDE DI BASE 
EMULSIONATE E COMPOSTE
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LE SALSE MADRI

L’attributo “madri” sta ad indicare che
partendo da queste preparazioni è possibile
elaborare tantissime altre salse. Qualsiasi
chef saucier capace ed esperto, partendo
da una salsa madre, può creare infinite
variazioni sul tema per offrire abbinamenti
nuovi ma sempre armoniosi.
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LE SALSE MADRI SI DIVIDONO IN:

o Salse bianche di base danno origine alle salse
bianche composte

o Salse brune di base danno origine alle salse
brune composte

o Salse di pomodoro danno origine alle salse di
pomodoro composte

o Salse fini come burro fuso e tuorli d’uovo es.
la salsa olandese

o Salse particolari (delle cucine tipiche delle
regioni e altri paesi)
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Le salse MADRI principali sono:

• VELLUTATA COMUNE

che si ricava dal fondo bianco comune

• VELLUTATA DI VITELLO E DI POLLO

che si ricavano dai rispettivi fondi bianchi
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• VELLUTATA DI PESCE

che si ricava dal fondo bianco di pesce

• SALSA BESCIAMELLA

che si ricava dal latte
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FONDO BRUNO LEGATO DI VITELLO DI 
AGNELLO E DI SELVAGGINA

che si ricavano dai rispettivi fondi bruni

• SALSA POMODORO passata e a pezzi
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LE SALSE COMPOSTE
Dalle salse madri nasce direttamente un primo gruppo di
salse di particolare importanza, che sono chiamate SALSE
DI BASE poiché queste, a loro volta, danno origine ad altre
salse di larghissimo uso. Le salse composte si suddividono
in due gruppi:

1. SALSE BIANCHE COMPOSTE

2. SALSE BRUNE COMPOSTE

Al primo gruppo appartengono tutte le salse che derivano da
vellutate e da salsa besciamella (parigina, suprema); al
secondo gruppo appartengono tutte le salse ottenute da fondi
bruni e dalla salsa di pomodoro.
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LE SALSE EMULSIONATE E SALSE FREDDE
Le emulsioni sono delle dispersioni di due liquidi (uno dei
quali sottoforma di piccolissime gocce) che normalmente
non sono miscibili tra loro; ad esempio, l’agitazione di un
composto formato da una parte d’aceto e tre parti d’olio
(vinaigrette). In base alla preparazione l’emulsione può
essere INSTABILE e STABILE.

INSTABILE è quando si smette di agitare e dopo poco
tempo i due o più liquidi si separano nuovamente
STABILE è quando due o più liquidi restano sempre
legati tra loro. La difficoltà della preparazione di
un’emulsione stabile è nel creare tutte le condizioni
necessarie alla buona riuscita: non si tratta solo di saper
mescolare ma anche di saper usare gli ingredienti in giusta
temperatura, versare lentamente il grasso nella parte
liquida, usare le uova fresche. La sostanza emulsionante
più usata in cucina è il tuorlo d’uovo.
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LE SALSE FREDDE

Le salse fredde si distinguono in

1. SALSE FREDDE EMULSIONATE

2. ALTRE SALSE FREDDE

Alle altre salse fredde appartengono solo
alcune salse, es. salsa verde, pesto alla
genovese, ecc.
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LE SALSE FREDDE EMULSIONATE

Questa categoria si suddivide in

• EMULSIONATE STABILI

• EMULSIONATE INSTABILI

Al primo gruppo appartengono tutte le salse
che hanno come base la maionese; al
secondo gruppo appartengono le salse che
hanno come base olio e sostanze acide,
come: aceto, limone, ecc.
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VERIFICA

FONDI BIANCHI

FONDO BIANCO VEGETALE

FONDO BIANCO COMUNE 
(VITELLO, POLLO)

FONDO BIANCO DI VITELLO

FUMETTO DI PESCE
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I FONDI BRUNI

DI SELVAGGINA

FONDO BRUNO DI VITELLO

DI AGNELLO

VERIFICA
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I FONDI BRUNI

+ ROUX

SALSE BRUNE DI BASE

vari ingredienti
+

SALSE BRUNE COMPOSTE

Cacciatora
Bolognese
Madera
Barolo

VERIFICA
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FONDI BIANCHI O LATTE

roux

SALSE BIANCHE DI BASE

vari ingredienti

SALSE BIANCHE COMPOSTE

+

+

Salsa Alfredo
Prosciutto e funghi
Salsa San Daniele

VERIFICA
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SALSE MADRISALSE MADRI
VELLUTATA COMUNE

VELLUTATA DI VITELLO, POLLO

VELLUTATA DI PESCE

FONDO BRUNO LEGATO

LE GLACE

L’ESTRATTO

FONDO BRUNO LEGATO DI 
AGNELLO, DI SELVAGGINA

SALSA POMODORO

SALSA BESCIAMELLAVERIFICA
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SALSE DERIVATE

BIANCHE COMPOSTE (vellutate e 
besciamella 

BRUNE COMPOSTE (fondi bruni e 
salsa di pomodoro 

VERIFICA
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SALSE EMULSIONATE CALDE

SALSA OLANDESE

VERIFICA
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SALSE PARTICOLARI

AL CURRY per pollame e pesce

SALSA DI MELE per carni 

ALLA MENTA per agnello 

VERIFICA
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LE SALSE FREDDE

FREDDE EMULSIONATE

STABILI (MAIONESE)

INSTABILI OLIO E 
SOSTANZE ACIDE

ALTRE SALSE FREDDE

S. VERDE, 

PESTO ALLA 
GENOVESE, ecc.

VERIFICA
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LE SALSE FREDDE COMPOSTE

SALSA AURORA (stabile)
per pesci, uova, verdure

SALSA SALMORIGANO
(instabile)
per pesci al forno e alla griglia

SALSA ALLA MENTA (stabile) 
per uova

VERIFICA
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