
“Nei corsi di HACCP 
impariamo quali sono i 
range di temperature 
per la proliferazione    
batterica, quello che 
i nostri nonni in parte 
facevano, adesso hanno 
spiegazioni tecniche”.

P isano classe 1962. Titolare fino al 2001 dell’omonima 

attività diretta prima dal nonno e poi dal padre dove, 

oltre alla pasticceria, si produceva anche il pane, adesso 

lo Chef Stefano Parenti si dedica alla formazione ed è 

docente in vari corsi di pasticceria. 

Con lui parliamo di dolci fritti, una golosità presente da 

nord a sud che deve essere sempre cucinata con un olio 

controllato. 

In questi tipo di dolci, infatti, l‘olio è uno dei principali 

ingredienti e nel caso si usasse un olio esausto, il fritto non 

sarà buono al gusto e diventerà indigeribile.

Un olio molto usato si può già riconoscere 

dall’imbrunimento, dalla viscosità e dalla 

tendenza a produrre fumo durante la frittura. 

Quindi un pasticcere esperto potrebbe pensare 

di poter fare a meno di qualsiasi strumento di 

misura. Perché dovrebbe acquistare proprio 

testo 270?

L’esperienza aiuta visivamente a capire quando c’è 

bisogno di una misurazione, pensate a un sarto che ha 

esperienza e vede ad occhio quanto un pezzo di stoffa 

misura, eppure usa il metro, oppure quando abbiamo 

la sensazione di avere la febbre mettiamo la mano alla 

fronte ma poi la misuriamo con il termometro. Nel caso 

dell’olio è la stessa cosa, Testo 270 ci dice in tempo 

reale lo stato di usura.

Fatti, fritti e mangiati! 
Lo Chef Stefano Parenti ci spiega l’evoluzione dei suoi fritti
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Quali sono i rischi di quando si usa un olio 

non controllato?

Misurare lo stato di usura dell’olio è importante in 

qualsiasi tipo di frittura: quando l’olio viene riutilizzato 

ripetutamente, i trigliceridi vengono ossidati e rilasciano 

l’acroleina, una sostanza tossica che ha proprietà 

cancerogene. Poi, per non correre il rischio di cambiare 

l’olio troppo spesso senza che ce ne sia bisogno, e 

anche perchè se usato oltre il suo stato di efficienza, i 

cibi non saranno più buoni e asciutti come prima. 

Ci sono differenze in termini di precisione 

e praticità tra la misura dell’olio con testo 

270 e i metodi più tradizionali? (ad es. cartine 

tornasole)? 

Le cartine al tornasole sono un aiuto ma non sono precise. 

Lo strumento Testo 270 misura leggendo i composti 

polari dell’olio di frittura che derivano dalla trasformazione 

chimica nelle operazioni di frittura. Sono composti di 

ossidazioni termiche che possono infiammare e ostacolare 

il normale assorbimento di nutrienti. Il valore massimo dei 

composti polari negli oli  e nei grassi utilizzati  per la frittura 

degli alimenti è di 25g/100g. 

La precisione è importante!

Per quali delle tue preparazioni utilizzi Testo 

270? Sei soddisfatto dello strumento? 

A chi lo consiglieresti? 

In pasticceria l’uso delle fritture non è come nella 

ristorazione, si usa spesso per friggere bomboloni, fratte 

e ciambelle. Nel nel periodo di carnevale, invece, lo uso 

moltissimo per tutti i dolci. Testo 270 offre praticità nell’uso 

e velocità di lettura. Io lo consiglierei anche a livello 

domestico per includere tutti e tutte le categorie dove si fa 

ristorazione e pasticceria.

Secondo te il consumatore nota la differenza tra 

un cibo fritto con un olio usurato e con un olio 

correttamente gestito?

Io quando produco mi metto sempre dalla parte del 

consumatore, e mi faccio delle domande per trovare dei 

difetti in quello che sto consumando. Un cibo cotto in olio 

usurato non potrà mai essere gustoso, anzi sarà inzuppato 

di olio, cambiarà anche l’aspetto estetico e inoltre diventerà 

difficile da digerire.

Vorrei aggiungere solo alcune cose dicendo che nel corso 

della mia carriera professionale ho attraversato alcune 

generazioni partendo dall’ attività di famiglia che con me 

ha fatto i 100 anni, qiusto per dire che nel corso degli anni 

la pasticceria e la ristorazione si sono molto evolute. In 

questa evoluzione non ci sono solo le tecniche di lavoro 

ma le precisioni abbinate alle tecniche con quello che la 

tecnologia ci offre. Nei corsi di HACCP impariamo quali 

sono i range di temperature per la proliferazione batterica, 

quello che i nostri nonni in parte facevano, adesso 

hanno spiegazioni tecniche. Tutto in un unico comune 

denominatore, evoluzione tecnica di precisione = uso 

degli strumenti. 

Durante le mie consulenze ho sentito dire alcuni pasticceri 

che rinunciano a friggere giornalmente per non accendere 

friggitrici per pochi prodotti. Mi sento di dire loro che non 

devono rinunciare a produrre anche se pochi numeri, oggi 

c’è la possibilità di gestire tempi  e costi anche per questo.
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Come funziona testo 270?

Il controllo dell’olio di frittura con il misuratore testo 

270 è davvero facile:

• Rimuovere i prodotti fritti e attendere finché l’olio 

non presenti più bollicine. 

• Accendere Testo 270.

• Immergerelo nell’olio bollente e misurare.

• Leggere il valore – fatto.

•  Verde (meno del 20% di TPM): tutto a posto

• Arancione (tra il 20 e il 24%): l’olio può ancora 

essere usato. Tuttavia si dovrebbe considerare 

l’opzione di cambiarlo.

• Rosso (più del 24% di TPM): cambiare l’olio.

Stefano Parenti

2014 Medaglia d’oro agli 

internazionali di Carrara cat.zucchero artistico

2014 Vincitore a carrara  del titolo italiano di pas-

ticceria 

2014 Medaglia d’argento ai mondiali di Lussem-

burgo  “Expogast” per la categoria Artistica

2016 Medaglia d’ oro Olimpiadi di Erfurt Categoria 

artistica

2016 Tecnico dimostratore Agrimontana/Domori 

2018 Ambasciatore del cioccolato Caffarel dal 

2015 

2018 Application chef per Rational

2018 Technical advisor Barry Callebaut 
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     www.stefanoparenti.it  - info@stefanoparenti.it https://www.testo.com/it-IT/products/tester-olio-frittura

Per info



Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

Chi siamo.
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