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ModULo 1: LA CUCINA FLAMBÈ... 

Cucinare per alcuni è un’arte, per altri un passatempo, per altri ancora un’incombenza. 
Vivendo da single da molti anni nell’entrare per le prime volte in un supermercato, mi 
chiedevo: “E ora, come si fa?”
Le prospettive non erano rosee: o avrei imparato (seriamente) a cucinare, oppure sarei 
andato avanti con quei cibi precotti o, peggio, dello scatolame. 

Come lavoro svolgo quello di insegnante in un istituto alberghiero: ce la potevo fare, mi 
dissi.

Ed in effetti non è difficile cucinare, o quantomeno prepararsi qualcosa di decente non 
solo per se stessi, ma anche per gli ospiti. Un buon sistema per prendere dimestichezza 
con la cucina è la cosiddetta cucina flambè, o cucina di sala, oggetto di questo capitolo, 
tratto da un e-book liberamente scaricabile dall’apposita sezione su www.aibmproject.
it (dove trovate tutte le ricette). Essa ha un fascino particolare perché quei giochi di luce 
e di fiamma sono appunto affascinanti, oltre ad attirare attenzione (ed ammirazione). 
Domare (e dosare) il fuoco non è semplice, si reputa di difficile esecuzione, eppure non 
è così: basta stare attenti, maneggiare con cura e svolgere con attenzione quello che stia-
mo facendo. È fondamentale l’attenzione, la concentrazione su quello che state facendo: 
questo in ogni campo.

Simili spettacoli diventano sempre più rari. Non tutti i ristoranti curano questo aspetto 
e si assiste alla scomparsa di certe preparazioni. Quindi, se troverete un ristorante dove 
è ancora in uso la cucina flambè, osservate bene i movimenti del cameriere, le fasi del 
lavoro, che tipi di liquori o distillati usa (solitamente sono sempre gli stessi...) 

Insomma imparate ad osservare attentamente, perché si impara molto velocemente in 
questo modo. Quindi armatevi di pazienza e seguite con attenzione ciò che vi descri-
verò.

Nelle prime pagine vedremo cos’è la cucina flambé, quali strumenti usare, quali cibi 
sono adatti alla fiamma e perché, che distillati utilizzare, i vantaggi di questo tipo di cu-
cina ed alcuni consigli. Naturalmente è un tipo di cucina adatta principalmente ai risto-
ranti, ma con opportuni accorgimenti si può proporre anche nel nostro bar, dal barchef.

LA CUCINA FLAMBé

La cucina flambé è anche definita come cucina di sala, ed è la parte più spettacolare dei 
piatti elaborati davanti a clienti. 

In una sala ristorante (o bar) richiede, da parte del barchef conoscenza di tecniche di 
cucina, una preparazione, disinvoltura e padronanza nell’eseguire la ricetta.

Solitamente la cucina di sala può prevedere due sviluppi:

• Nel primo caso si elabora completamente il piatto davanti al cliente;
• Nel secondo caso, si da solo un tocco finale al piatto che viene preparato in cucina. 
Poi verrà portato nella sala, davanti ai clienti, e si porterà a termine la cottura con 
le tipiche fiammate provocati dai liquori a contatto con la padella o con la fiamma 
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dell’apposita “lampada”. Il termine deriva dal francese “flamber” che significa “in-
fiammare”, “accendere”, e fino a poco tempo fa in Francia era una tecnica molto 
utilizzata. Il procedimento principe che consiste nel bagnare la preparazione con 
alcool (può essere un distillato come il Brandy o il Cognac, oppure un liquore), per 
infiammarlo in modo tale da creare quella fiammata che si esaurirà velocemente (o 
lentamente).

La fiammata può avvenire in due modi:

• Per contatto diretto dei vapori con la fiamma di cottura, inclinando leggermente la 
padella in avanti;
• Per combustione diretta nel recipiente.

Quindi nel primo caso s’inclina leggermente la padella in avanti, in modo tale che la 
fiamma ne lambisca i bordi e li surriscaldi. Nel secondo caso basta accendere con un 
fiammifero il liquido nel recipiente.
Passiamo agli avvertimenti...

Avvertimenti
Per alcuni giocare con il fuoco potrebbe essere divertente, ma è molto rischioso. Soven-
te ho letto, nelle varie cronache, di clienti “incendiati” da camerieri troppo disinvolti e 
sicuri di sè...

Primo accorgimento: utilizzate sempre dosi piccole di liquori o alcool (20 cl ad esem-
pio); l’alcool va messo in delle piccole brocche di vetro. Sconsigliabile l’uso di versare 
direttamente dalla bottiglia il liquore: potrebbe accendersi improvvisamente senza nes-
sun vostro intervento, con conseguente fiammata di ritorno. Per tale motivo consiglio 
anche il primo sistema: ovvero inclinare la padella in avanti, far surriscaldare il bordo, 
versare (dalla brocca) l’alcool tenendovi a distanza ed inclinare di nuovo.
L’alcol si raccoglierà verso il basso e al contatto del bordo surriscaldato, prenderà fuoco.
Sconsigliato invece, se non siete esperti, l’uso del fiammifero. L’uso della cucina flambé 
si può utilizzare per primi piatti, per secondi e dolci. Non tutti i piatti necessitano di esse-
re flambati: ed è per questo che spesso si parla generalmente di cucina di sala. Vediamo 
adesso gli strumenti...

Gli strumenti
Per la cottura alla fiamma delle vivande è consigliato usare una padella, rotonda, bassa 
e munita di lungo manico. I materiali migliori sono il rame e l’acciaio inossidabile. da 
evitare assolutamente il ferro e l’alluminio poiché a contatto con la fiamma questi si 
ossidano con facilità ed il metallo con rivestimento antiaderente si stacca facilmente 
rendendo di fatto tossici i cibi. di solito la padella più usata è quella in rame con interno 
inossidabile. In alcuni ristoranti di lusso, si narra, che si usino anche padelle d’argento.
Se dovete cucinare in una piccola o grande sala, converrà acquistare la lampada, un 
fornello speciale dove si appoggerà la padella. Altrimenti vanno bene anche i fornelli 
di casa. Le lampade possono avere varie forme: tutte hanno comunque in comune un 
serbatoio per il materiale infiammabile, un bruciatore e un regolatore di fiamma.
Alcune possono essere a gas, altre ad alcol liquido oppure con speciali prodotti a base 
di alcool solidificato. Quelle con cui si lavora meglio sono le lampade ad alcol liquido, 
perché hanno un tipo di cottura dolce. Le lampade non devono essere confuse con i for-
nelli da campo del battaglione El Alamein. Sono eleganti e graziose da vedersi, oltre che 
costose. Ma, ripetiamo, si può fare anche un’ottima figura utilizzando i normali fornelli 
da casa.
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I CIBI AdATTI ALLA CUCINA FLAMBÈ

I cibi che possono guadagnare in sapore assorbendo il liquore durante la lavorazione alla 
lampada, vanno dai primi ai dolci: quindi sia preparazioni cosiddette salate che dolci. 

Per alcune preparazioni, come quelle salate, si usa flambare durante la cottura; per i 
dolci si fa l’operazione davanti ai clienti. A volte ci sia aiuta anche con dello zucchero 
che viene spolverato sul dolce che sta flambando.

Sia le carni che il pesce si adattano a questo tipo di cucina. Le carni assumono un pro-
fumo più raffinato ed un gusto pronunciato. Tra le carni, c’è’ da preferire pezzi piccoli 
(rognoni ad esempio): infatti risultano più aromatizzati a differenza delle carni intere. 
Citiamo tra le più indicate: carni di manzo, di vitello e di agnello; scaloppine, medaglio-
ni, involtini, fricandò. E ancora: tranci di filetto, hamburgers, nodini, costolette, spiedini, 
ecc.
Anche pollame, selvaggina e cacciagione si adattano a questo tipo di cottura, anche 
perché con l’utilizzo del liquore si può ammorbidire il gusto deciso di queste carni. Tra i 
pesci, i più adatti sono filetti e tranci. Tra i crostacei gamberoni e scampi. 

La frutta può essere preparata in vari modi, con creme o gelati. Mele, fichi, arance, ana-
nas, banane ben si prestano ad essere flambate.
Tra i dolci rammentiamo anche le crêpes (famose le crêpes Suzette).

I LIQUoRI dA USARE

Per utilizzare i liquori nella cucina flambè si seguono alcune regole: non si impiegano 
ad esempio distillati che hanno una gradazione alcolica superiore ai 40-45°, poiché la 
loro accensione potrebbe risultare troppo pericolosa.
Tra i tanti i distillati più indicati abbiamo: l’Armagnac, il Calvados, il Gin, la Vodka, il 
Brandy, il Cognac, il Rum. 

Questi si abbinano bene con le preparazioni salate. Liquori invece come Curaçao, Mara-
schino, liquori di frutta, si accompagnano bene a preparazioni dolci (alcuni invece sono 
adatti sia per dolci sia per piatti salati). Vediamo in dettaglio gli abbinamenti.

Armagnac 
Si produce in Francia, precisamente in Guascogna. Ha un colore ambrato e limpido. Si 
adatta a piatti forti, come carni rosse, ma anche alla frutta.

Brandy
La parola deriva da brandewijin in olandese o da branwini, o branwein e significa vino 
bruciato. Con il passare dei secoli si è contratta in Brandy e in tutto il mondo designa 
l’acquavite di vino. Nella cucina flambè il Brandy si adatta con primi piatti, carni, pesce, 
selvaggina, frutta, dolci e gelati.

Calvados
È ottenuto dalla distillazione del sidro, il succo che viene ricavato dalla fermentazione 
delle mele. Si presenta con un colore dorato, profumo intenso e penetrante. Si abbina a 
selvaggina, alle carni di manzo e maiale, soprattutto al filetto di manzo.

Cognac
È il più famoso distillato francese, prodotto nella regione della Charente, in Francia. 
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Conferisce ai cibi una lunga persistenza aromatica: è adatto a piatti forti, carni rosse, 
ma se usato in piccole dosi può anche essere utilizzato con della frutta, come i cachi ad 
esempio.

Curaçao
Si tratta di un infuso di fiori e scorza di arancia amara, originario dell’isola di Curaçao, 
che fa parte del piccolo arcipelago delle Antille olandesi situato a poca distanza dal 
Venezuela. due sono le varietà: l’Orange, dolce, di colore arancione ed il Triple-sec, di 
colore bianco paglierino, più secco. In commercio trovate anche delle varietà colorate 
diversamente (tra le quali quello famoso di colore blue). È molto usato nella preparazio-
ne dei dolci. Altri liquori all’aroma di arancia adatti per dolci alla fiamma sono: Aurum, 
Grand Marnier e il Cointreau.

Gin 
Si adatta in particolar modo ai risotti, quaglie e selvaggina.

Grappa
La Grappa, celebre acquavite ottenuta dalla distillazione delle vinacce di uva, si usa 
poco in cucina poiché nella sua composizione vi sono aromi forti che non vengono 
completamente sfumati e aromatizzati. Sconsigliato per risotti e minestre, mentre si può 
aggiungere, a fine cottura, a carni, salumi e capriolo.

Kirsh
Liquore tipico dell’Europa centrale, ma prodotto anche in Alto Adige. Il suo nome tede-
sco vuol dire acqua di ciliegie. In cucina viene impiegato per aromatizzare le macedo-
nie di frutta.

Maraschino
Liquore ottenuto dalla distillazione delle marasche. Molto usato in pasticceria e per aro-
matizzare le macedonie di frutta. Ha una gradazione alcolica di 35-38° e si adatta per 
le preparazioni flambé sui dolci. 

Rum
Acquavite derivata dalla canna da zucchero. Tipica dei Caraibi, la sua gradazione si 
aggira sui 40°. È utilizzato in pasticceria, per torte, budini, sciroppi, macedonie di frutta 
e fiammeggiare dessert.

Vodka
Acquavite di origine russa, ha una gradazione alcolica tra i 40-45°. 
Ha un aspetto incolore e trasparente, e il suo nome russo è voda, che vuol dire acqua. 
La Vodka è adatta per primi piatti e pesce.
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Alcuni consigli prima di iniziare
 

Questi consigli vi aiuteranno a lavorare meglio con la cucina flambè. 
Si tratta di suggerimenti tecnici-operativi.

1 Non utilizzare pentole ma padelle. Queste devono essere in rame o 
 acciaio inossidabile;2 Evitare di usare padelle con rivestimento antiaderente;

3 Non scaldate troppo la padella;

4 Utilizzate cucchiai o forchette di acciaio per rimescolare; evitate con 
 i rebbi della forchetta di graffiare la padella. Non usate utensili di legno
 o di plastica che sono inadatti al fuoco;5 Tenetevi lontani da tendaggi e non accendete aspiratori se siete in cucina.

6 Stare a giusta distanza dalla padella, onde evitare ustioni e bruciature di
 capelli. Così anche per i vostri ospiti;7 Mai usare direttamente la bottiglia per versare il liquore: ricorrete invece
  ad una piccola brocca di vetro oppure un bicchiere;

8 Se volete facilitare l’evaporazione dell’alcol ruotate la padella;

9 La preparazione va mangiata solo dopo che la fiamma si sarà spenta
 naturalmente.

Mettiamoci subito a lavoro... 
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 1 Riscaldare la padella, burro, aggiungere la cipolla, fare imbiondire
 e aggiungere sale e pepe quanto basta. Infine unire le foglie di spinaci e 
 fare ammorbidire, aiutandosi coprendo con un’altra padella. 
 dopo sistemare gli spinaci così cotti sui piatti piani.

 2 olio d’oliva, gamberetti con un altro pizzico di sale e pepe.

3 Aggiungere raviolini ed alcune gocce di worcester. 
 Sfumare con Brandy e unire la crema di latte, portando a consistenza. 

4 Servire in piatto caldo, adagiando i raviolini sul letto di spinaci.

Commento
Ricetta non molto semplice da realizzare, ma di notevole im-
patto (oltre ad essere molto buona). Fu ideata in collabora-
zione con uno chef, Sebastiano Fantini, nel lontano 1995 per 
un esame presso l’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Sestri 
Ponente (Genova).

Ravioli con gamberetti 
su letto di spinaci

• 250 gr. Raviolini

• 150 gr. Gamberetti sgusciati

• 3 dl. Crema di latte

• 50 gr. Cipolla tritata

• 50 gr. Burro

• Olio

• Sale e pepe q.b

• Salsa Worcester q.b.

• Brandy

• 50 gr. baby spinaci
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 1 Fate insaporire il burro con i semi di finocchio e scaldatevi il salmone 
 precedentemente sminuzzato;

 2 Fiammeggiare con la Vodka, inclinando la padella in avanti, riscaldando
 il bordo, versando poi il distillato e fiammeggiando;

3 Aggiungere la panna e il Tabasco, poi saltare le fettuccine in padella, 
 rimestando affinché possano insaporirsi per bene. 

4 Servire in piatto caldo.

Fettuccine al salmone

• 300 gr. Fettuccine

• 60 gr. Salmone affumicato

• 60 gr. Burro

• 60 gr. Panna da cucina

• Sale e pepe q.b

• Tabasco q.b.

• Semi di finocchio 
• Vodka 
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 1 Mettete nella padella un poco di burro e cipolla, fatela passire, aggiungete 
 1 cucchiaino di curry, una spruzzatina di vino bianco;
 2 Aggiungete gli scampi tagliati a metà.

3 Conditeli con il sale e fateli soffriggere leggermente. Versate poi su di essi il 
 Brandy e fiammeggiateli.

4 Servire in piatto caldo.

Commento
Si tratta di un secondo di pesce molto semplice da preparare. Ricordatevi che di vino 
bianco ce ne va pochissimo (perchè deve essere flambato dopo con il Brandy), anche per 
non coprire troppo il sapore delicato degli scampi.

Scampi alla Diavola

• 9 Scampi medi

• 1 Cipolla tritata

• 70 gr. Burro

• Sale e pepe q.b

• 1 Cucchiaio di Curry

• Brandy
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 1 Riscaldare la padella con olio e fate imbiondire la cipolla, aggiungete i 
 gamberetti, amalgamarli al fondo, cuocete e condite con sale, pepe, 
 Worcester e tabasco quanto basta.

2 Flambate con il Cognac ed aggiungete curry e panna.
 

3 Amalgamate il tutto e servire su un piatto caldo, accanto al riso pilaf.

Commento
Ricetta molto semplice (e veloce) da preparare una volta che avete pronti i gamberet-
ti; se usate quelli scongelati ricordatevi di non lasciarli troppo fuori dal frigo prima di 
utilizzarli. Potete flambare anche con Brandy al posto del Cognac. 

Gamberetti 
fiammeggianti

• 250 gr. Riso pilaf

• 300 gr. Gamberetti 

• 1 Cipolla tritata

• 50 gr. Prezzemolo tritato

• Panna da cucina

• Sale e pepe q.b

• Curry q.b

• Olio

• Tabasco

• Salsa Worcester q.b.

• Cognac
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 1 Preparate il burro, il limone, le scorze, il succo di arancia accanto a
  voi. Il gelato uscirà dalla cucina poco prima dell’utilizzo. 

2 Fate caramellare lo zucchero; Unite il burro ed amalgamare aiutandosi 
 con il mezzo limone; spostate indietro il composto e dalla parte 
 opposta e versate lentamente i succhi; aggiungete le scorze, il liquore, 
 poi le fette di ananas, e fate cuocere per circa 10 minuti;
 3 Durante la cottura girate delicatamente le fette ed unite le ciliege;
 quando la frutta è cotta e la salsa è densa, si eliminano le scorze, si 
 flamba con il Rum e servitele su piatti caldi con le due palline di gelato 
 e le ciliegie.

Commento
Questa ricetta necessita di un po’ di attenzione, non semplice da preparare, ma molto 
gustosa. Volendo potete anche evitare di utilizzare il gelato o sceglierne uno di gusto 
diverso.

Ananas in fiamme

• 4 Fette di Ananas

• 50 gr. Burro

• 2 Palline di gelato alla vaniglia

• 1 Limone

• 4 cl. Maraschino

• 4 cl. Rum

• 8 Ciliege

• 100 gr. Zucchero

• Scorza d’arancia q.b.
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La cucina flambé, se non vengono presi opportuni accorgimenti, si può rivelare peri-
colosa. da diverso tempo, sul mercato, è comparso il fornello ad induzione, il quale 
seppur non permette la spettacolarizzazione della fiammata, si presta egregiamente 
alla cottura. Il fornello a induzione è costituito da una bobina, dentro la quale viene 
fatta scorrere corrente elettrica alternata o comunque variabile nel tempo. da qui la 
produzione di calore.

Ecco alcuni vantaggi:

• Assenza di fiamme e dei rischi a esse legati;

• Cottura uniforme, dovuta alla diffusione omogenea del calore su tutto il fondo 
della pentola;

• Possibilità di regolare la potenza con elevata precisione;

• Le zone di cottura dispongono di riconoscimento automatico della pentola; si atti-
vano esclusivamente in presenza di pentolame con fondo magnetico e si disattivano 
non appena il pentolame viene tolto;

• Impossibilità di scottarsi o di subire folgorazioni;
 

Alcuni svantaggi:

• Per un uso intensivo è necessario un allacciamento superiore ai 3 kW che rappre-
senta, normalmente, lo standard per le forniture di energia elettrica a utenti privati 
in Italia. Un allacciamento da 4 kW o 6 kW è possibile, ma comporta un notevole 
aggravio di costi, soprattutto per un’utenza residenziale che in Italia gode di agevo-
lazioni per le sole forniture limitate a 3 kW.

• Richiede l’uso di pentole adatte (in genere sul fondo è presente il simbolo del 
solenoide), a fondo piatto e in materiale ferromagnetico. Quelle in ceramica 
possono essere usate a patto di interfacciarle attraverso un adattatore o pannello 
ferromagnetico: poiché, in quest’ultimo caso, la trasmissione per calore avviene 
per contatto, si perde, però, l’efficienza nel trasferimento dovuto ai campi 
elettromagnetici.
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Approfondimenti & curiosità

Una delle scene più famose del film “Continuavano 
a chiamarlo Trinità…” (1971) è quando Bud Spen-
cer e Terence Hill vanno al ristorante, infrangen-
do tutte le regole normali del galateo, compreso 
un affronto al sommelier e il litigio per il flambè. 
Il video che vi proponiamo (http://ristorazione-
bar.it/?p=154) mostra come si utilizzava corret-
tamente la “lampada” per la preparazione di 
Crêpe suzette.

Un’altra scena famosa, è quella de “Il Prin-
cipe abusivo” (2013), diretto da Alessandro 
Siani (e lui stesso il protagonista). Nella sce-
na del ristorante tra un’incomprensione e la 
sbadataggine, Antonio de Biase (Alessan-
dro Siani), manda a fuoco il ristorante. 



Note



Crucibarman • 1
5 Così deve essere il suo interno (12)
6 Ottenuto dalla distillazione del sidro di mele (8)
8 La è solitamente di rame (7)
9 Acquavite tipico caraibico (3)
10 distillato aromatizzato alle bacche di ginepro (3)
11 Patria della cucina flambè, dove era molto utilizzata (7)
12 Così si chiama l’apparecchio per fiammeggiare (7)
14 Il suo nome significa acqua di ciliegie (5)
15 Liquore adatto ai dolci (9)
17 E’ la protagonista della cucina flambè (6)
18 Permette di dare fuoco alle vivande (5)Or
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1 Sinonimo di cucina flambè (12)
2 Deve essere di vetro per dosare l’alcol da versare (6)
3 Acquavite di origine russe (5)
4 Il suo nome significa vino bruciato (6)
6 Famoso distillato francese (6)
7 Si produce in Francia ed è adatto alle carni rosse (8)
13 ottenuto dalla distillazione delle marasche (10)
16 Materiale utilizzato per le padelle (4)Ve

rti
ca
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Quanto ne sai sulla... cucina flambè?

Si può anche definire coSì la cucina flambè

a) cucina Spettacolo

b) cucina di Sala

c) cucina veloce

Sono adatti alla cucina di Sala

 a) diStillati e liquori

b) liquori e amari

c) bitter e diStillati 

la cucina flambè può eSSere utile per...

a) il Sommelier

b) il barchef

c) il bartender

il termine flamber deriva dal franceSe e Significa

a) friggere

b) farfugliare

c) fiammeggiare

il metallo migliore per utilizzare la lampada

a) ferro

b) alluminio

c) rame

Se la padella non è antiaderente

a) il cibo Si attacca

b) il cibo diventa toSSico

c) i guSti cambiano

1

2

3
4

6

5

7
le lampade ad alcol liquido danno

a) una cottura forte

b) una cottura veloce

c) una cottura dolce



Sui dolci flambati SpeSSo ci va...

a)  miele

b) zucchero

c) nocciole tritate

i diStillati da utilizzare per flambare non dovrebbero Superare..

a) 15°

b) 40-45°

c) 30°

Si adatta a piatti forti, come carni roSSe

a) maraSchino

b) armagnac

c) gin

grazie alla Sua aromaticità, va bene con caprioli e Salumi

a) gin

b) vodka

c) kirSh

meglio uSarla per verSare l’alcol

a) bottiglia

b) brocca di vetro

c) bicchiere

diStillato adatto per primi piatti e peSce

a) triple Sec

b) vodka

c) gin

le padelle da utilizzare devono eSSere in

a) rame

b) ferro battuto

c) acciaio inox

per facilitare l’evaporazione dell’alcol...

a) Spegnere con acqua

b) aggiungere zucchero

c) far ruotare la padella

8
9

10

12

13

11

14

15



l’alluminio può eSSere utilizzato?

a) no, Si può oSSidare

b) Sì, Senza problemi

c) Solo in determinate ricette

il fiammifero può eSSere utilizzato per accendere la fiamma?

a) Sì, Solo Se eSperti

b) Si, è Sempre preferibile all’accendino

c) no, aSSolutamente

quale parte va SurriScaldata per fare la flambata?

a) il bordo

b) tutta la padella

c) nulla, avviene da Sola

viene utilizzato anche per fiammeggiare deSSert

a) rum

b) vodka

c) gin

famoSo diStillato della zona della charante adatto a piatti forti

a) brandy

b) rum

c) cognac
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