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Una delle preparazioni di sala interessanti, sia dal punto d vista 

visivo che gustativo, il flambage, definita anche Cucina in sala l parte 

spettacolare di preparare dei piatti elaborati davanti al cliente. 

L’origine della cottura di sala, e quindi del flambage, è incerta ma 

dal punto di vista cronologico non può essere successiva alla 

diffusione dei ristoranti e si può quindi farla risalire al secolo scorso.  

Il termine deriva dal francese flamber che significa infiammare, 

accendere, si può dire che è un’operazione tipica della ristorazione, 

che si esegue al termine della cottura di una vivanda, davanti al 

cliente e con un apposito utensile che è la lampada. 

Questa operazione si svolge con l’uso della “lampada”, un elegante 

fornello alimentato ad alcol o a gas, e di una sauteuse, una padella 

solitamente in rame. 

Normalmente questa attrezzatura, 

insieme ai piatti e ai vassoi 

contenenti le vivande da fiammeggiare, viene sistemata su di un 

gueridon di fronte al cliente, per consentirgli la massima visibilità. 

Il flambage è un’operazione che interessa e diverte molto il cliente a 

cui è destinato il servizio, ma attira l’attenzione anche di tutti gli altri 

ospiti. 

Il successo di questa pratica culinaria è sicuramente l’effetto 

scenografico, i commensali rimangono generalmente affascinati sia 

dall’osservare la tecnica con cui viene e 

eseguita sia dalla fiammata finale. 

L’aspetto più spettacolare del flambage è 

quando le preparazioni vengono irrorate con liquori ad alta gradazione alcolica 

cui viene dato fuoco, che sprigionano così una fiammata vivace. 

I cibi che possono essere preparati con questa tecnica vanno dai primi piatti 

sino ai dolci, per alcune preparazioni salate si usa fiammeggiare con distillati e 

liquori non troppo dolci mentre per la preparazione di piatti dolci e frutti si 

predilige l’uso di distillati e liquori dolci. 

Sia le carni che il pesce si adattano a queto tipo di cottura. Le carni assumono 

un profumo più raffinato ed un gusto pronunciato. Tra le carni, spiccano 

preparazioni che con carni di manzo, scaloppine di vitello, agnello e medaglioni, preferendo sempre 

pezzi piccoli. 



Anche il pollame, selvaggina e cacciagione si adattano a questo tipo di cottura, anche perché con 

l’uso del liquore si tende a smorzare e ad ammorbidire il giusto deciso e pronunciato di alcuni tipi di 

carni.  

Tra i pesci, i più adatti sono i filetti e i tranci, compresi 

anche le categorie dei crostacei. 

Per la frutta, può essere preparata in vari modi, con 

creme e gelati. 

Da qualche anno si nota un nuovo interesse per 

questa tecnica dovuto proprio alle sue caratteristiche 

di preparazione, presentazione e servizio che ne 

fanno un elemento di distinzione nel mondo della 

ristorazione odierna. 

La cottura in Sala richiede una grande professionalità ed è fondamentale un’adeguata formazione 

dei futuri operatori, che devono accrescere e affinare la loro manualità 

 


