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Benvenuto e grazie per aver scaricato la mia guida lite 
che ti consentirà di imparare a fotografare le tue ricette 
seguendo 10 semplici regole.  

Come per ogni disciplina sportiva anche in fotografia 
esistono regole da seguire per arrivare ad un risultato 
importante. 

L’allenamento è fondamentale, ma senza regole non 
esiste allenamento. 

Dunque … iniziamo! 
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#1 - LA PULIZIA 

Ebbene sì. Avete capito bene. Si inizia con la pulizia. Sarà forse 
la parte più noiosa, ma la pulizia del set e della tua 
attrezzatura è indispensabile se si vuole fotografare bene i 
piatti che cucini. Il motivo? Più vicino andrai con la lente, più 
ingrandirai i dettagli, e se c’è polvere, granaglie, macchie o 
aloni si vedranno ancora meglio.  

Dunque per prima cosa pulisci bene le stoviglie, le posate e i 
piani di lavoro impiegati nel tuo servizio. Poi pensa a pulire le 
lenti e la fotocamera. La cosa vale anche se utilizzi uno 
smartphone. 

TIP: in genere io pulisco l’attrezzatura al termine di ogni mio 
servizio così da averla già pronta per quello successivo. 
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#2 - ILLUMINAZIONE 

Siamo già al primo problema: quali luci usare. Sembrerebbe 
la parte più complicata, e invece …. ti dico che per fotografare 
bene il cibo ti basta avere una sola luce, facilmente reperibile: 
la luce del sole. Sì hai capito bene, Sto parlando proprio della 
luce naturale che filtra dalle finestre.. nulla di più.  
Ci sono luci da studio adatte alla fotografia food, ma al 
momento non spenderei soldi per comprarne una. 
Per iniziare ti consiglio di allenarti con la luce naturale e 
qualche pannello riflettente.  
Così dovresti già avere un buon risultato.  
Questa foto è stata scattata solo con luce naturale proveniente 
dal retro del piatto e con un pannello bianco riflettente 
posizionato a destra del soggetto. 
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Schizzo veloce di SET ABITUALE ( ©fotoincucina) 
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#3 - SCEGLI I COLORI  

Pensa ai colori delle pietanze che devi fotografare e pensa 
anche ai colori delle stoviglie e degli sfondi da usare. Io 
consiglio sempre di usare piatti neutri, bianchi o grigio chiari 
se le pietanze sono molto colorate.  Al contrario, se la ricetta 
ha colori neutri, allora dovrai giocare con il colore degli 
accessori, senza però togliere attenzione al piatto. 

Appena posso, cerco sempre di sfuocare lo sfondo, 
aiutandomi con lo zoom della mia lente o montando un 
teleobiettivo fisso così da dare importanza al contenuto del 
piatto. 
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#4 - COMPOSIZIONE 

Per prima cosa focalizza l’attenzione sul tuo piatto. Se decidi 
di usare una fondina o un piatto piano non fa differenza, ma 
per una buona resa il piatto non deve sembrare troppo vuoto. 
Per equilibrare bene la composizione ti consiglio di utilizzare 
piatti non molto grandi. Prima di procedere, pensa a tutti i 
dettagli e gli accessori che vuoi utilizzare. Tovaglie, tovaglioli, 
bicchieri, bottiglie, erbe aromatiche, fiori, vasi e tantissime altre 
cose che vedi solitamente nelle foto degli altri. Sono di 
fondamentale importanza.  Ma ancora di più è importante è 
la posizione. Fai attenzione perché gli accessori sono 
complementari e non devono rubare la scena al protagonista 
della foto e non devono invadere troppo il campo.  
Per aiutarti nel sistemare il set, ti consiglio di utilizzare delle 
pinze da cucina. Sono utilissime e ti aiutano a non 
contaminare la zona da fotografare. Inoltre sono ideali per 
spostare elementi di piccole dimensioni. 
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#5  - VELOCITA’ e FRESCHEZZA 

Durante uno shooting è fondamentale essere veloci esecutori. 
Può capitare infatti di dover scattare delle foto ad un piatto 
che si deteriora molto velocemente, come ad esempio, un 
soufflé. In questo caso il tempo per scattare la tua foto sarà di 
pochi secondi. Per questo è utile avere tutto a portata di 
mano e magari due o più “copie” dello stesso piatto, così da 
avere più possibilità di riuscita. 

Se invece devi fotografare degli ortaggi, crudi, sarebbe 
opportuno lasciarli in acqua fredda qualche minuto prima di 
iniziare la sessione fotografica. A cosa serve? A rendere più 
freschi i soggetti della tua foto. In alternativa puoi anche 
spruzzare dell’acqua direttamente sul soggetto così da farlo 
sembrare più fresco. Se devi cucinare degli ortaggi, ti consiglio 
di non cuocerli molto. Lasciali piuttosto crudi così da 
sembrare croccanti e appena cucinati. 
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#6 - INQUADRATURA 

Da quale angolo scattare la tua foto? Non c’è una regola fissa 
ma quello che posso suggerirti è quello di spostare il tuo set 
vicino alla luce diretta della finestra.  
L’inquadratura dipende dal tipo di effetto che vuoi dare alla 
tua foto. Ti allego qui qualche foto che ho scattato a titolo 
esemplificativo. Ho spaziato molto, la prima è una delle mie 
preferite, l’ho realizzata con una lente macro, e ho puntato a 
sfocare bene lo sfondo. In questo caso, il risultato mette in 
evidenza il soggetto in primo piano e non da spazio a 
distrazioni. 
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Inquadratura dall’alto: 
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Inquadratura classica: 
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Inquadratura angolo 3/4 
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Inquadratura Macro 
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#7 FORMATO JPG o RAW? 

Il formato è davvero importante? Se scatti le tue foto con uno 
smartphone non avrai questo problema, in quanto gli 
standard attuali permettono di scattare solo in JPG. Ma se 
scatti con una reflex? Devi solo porre una domanda: a cosa 
servono le tue foto? Ad essere postate sul tuo profilo social? 
Allora forse può bastare solo lo scatto diretto in .JPG.  
Se invece servono per essere pubblicate su un libro di ricette o  
ad essere stampate in medio formato per diventare 
complementi di arredo, allora, credo che dovrai pensare bene 
a come scattare la tua immagine. Perché facilmente la tua 
foto verrà rielaborata in post produzione e allora, non c’è 
niente di meglio che scattare in .RAW. Ti elenco qui molto 
rapidamente, le principali differenze tra JPG e RAW: 

JPG: formato compresso. Il file è leggero, ed è ottimizzato per 
la pubblicazione su internet.. Non adatto al fotoritocco 
pesante. Perfetto per le immagini da pubblicare su social 
come instagram e facebook.  
RAW:  formato non compresso. il risultato è una sorta di 
negativo digitale, molto dettagliato e pesante. Non adatto alla 
pubblicazione su internet. Una volta lavorata, un’immagine 
RAW deve essere esportata in JPG per essere pubblicata su 
web. Formato adatto al fotoritocco dettagliato, ideale se si 
vuole lavorare in post-produzione sul bilanciamento dei 
bianchi e di altri dettagli come l’esposizione. 

Cosa faccio io? Io scatto sempre in RAW proprio per poter 
modificare l’esposizione qualora ce ne fosse l’esigenza. Poi 
procedo con eventuali tagli ed esporto l’immagine modificata 
in .JPG, pronta per essere pubblicata su internet. 
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#8 MODALITA’ MANUALE O AUTOMATICA 

Ho sempre avuto una predilezione verso l’utilizzo delle 
fotocamere in modalità manuale, dunque non è difficile 
trovare la ghiera della mia reflex posizionata sulla lettera M. 
Questa modalità mi permette di essere molto più creativa 
rispetto a tutte le altre modalità. E l’allenamento in manuale 
mi ha insegnato ad utilizzare al meglio tutti i tools della mia 
reflex. 
Questo non vuol dire che tutto si fotografa così. Se vuoi 
provare a fotografare in modalità M, ti consiglio, prima di 
qualsiasi altra cosa, di leggere attentamente le istruzioni della 
tua fotocamera.  

Alcune macchine compatte e soprattutto gli smartphone non 
permettono la modalità di scatto manuale, in questo caso, 
sarete costretti ad utilizzare la modalità automatica, sempre, 
in ogni vostro progetto.  

Un altro tool molto utile è il LIVE VIEW.  Per le fotocamere 
compatte non c’è bisogno di inserirlo, in genere, per 
fotografare, si guarda il visore posto sul dorso della macchina. 
Idem per gli smartphone che non hanno mirino dove poter 
guardare e ci si affida completamente allo schermo del 
telefono. 

Per alcune reflex invece, esiste la famosa modalità LIVE VIEW 
che io ritengo indispensabile nel campo della fotografia food 
e per le riprese video.  
Ti consiglio dunque di scattare sempre in manuale con la 
funzione LIVE VIEW attiva. Quest’ultima funzione ti sarà utile 
per correggere, in tempo reale, tutti i parametri necessari per 
un corretto risultato finale. 
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#9 TREPPIEDE E TELECOMANDO 

Non ci sono mezze misure. Per la fotografia food il cavalletto 
non è consigliato, è obbligatorio. Lo dico bene: è obbligatorio. 
E’ davvero necessario. Se non hai un treppiede, procuratelo 
subito e prendine uno buono, che duri nel tempo.  
Dunque il treppiede è uno dei primi accessori su cui devi 
investire e il motivo è abbastanza banale. E’ difficile scattare 
foto food buone senza un treppiede. Ci sono troppe variabili 
da controllare e fotografando a mano libera si rischia di 
buttare tutto il lavoro fatto per la creazione del set ideale. La 
foto food mossa o il troppo rumore non è creatività, E’ un 
errore.  

Un altro strumento che potresti avere bisogno e che ritengo 
utile ma non indispensabile è Il telecomando IR. Lo uso 
spesso, ma davvero, non è obbligatorio. Lo trovo utile per 
evitare il micro mosso che si può creare nel momento in cui si 
preme l’otturatore per scattare foto. 

Ma veniamo alla nota dolente e parliamo di prezzi. Quanto 
investire per questi due strumenti? Per il telecomando va 
benissimo una scelta molto economica. Ce ne sono a partire 
da 7 euro.  Le funzioni che servono sono poche. Si deve 
collegare via bluetooth o via IR alla fotocamera e deve scattare 
nel momento della pressione del bottone., Tutto qui. 

Per il treppiedi invece ti consiglio di spendere un po’. Questo 
accessorio deve essere leggero e al tempo stesso molto solido. 
Deve essere in grado di reggere il peso della tua fotocamera e 
della tua lente più pesante. Il rischio è che nel momento del 
posizionamento del cavalletto, il peso della fotocamera, faccia 
ribaltare tutto facendo danni ingenti. 
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#10 LE  DUE COSE DA EVITARE 

Fino ad ora ti ho dato dei consigli pratici su come e cosa 
utilizzare per fare foto food perfette. L’ultimo capitolo di 
questa guida, tratta invece di cosa NON fare durante i tuoi 
esperimenti.  

Ti consiglio di NON usare mai il flash automatico della tua 
fotocamera. Se utilizzerai la luce naturale come ti ho 
insegnato nel paragrafo 2, non dovrai assolutamente ricorrere 
all’utilizzo di luce artificiale del flash. Non perché non serva, 
anzi, in alcune sessioni professionali è indispensabile, ma 
personalmente non lo trovo utile in questo genere di 
fotografia. Il flash ha una luce bianca, molto cruda, che deve 
essere ben bilanciata e adattata al tuo ambiente. 

Un altro consiglio che ti do è quello di fotografare piatti che, al 
termine della sessione, siano davvero commestibili. Se hai 
navigato un po’ su internet avrai certamente trovato delle 
guide che propongono l’utilizzo di agenti chimici per 
mantenere freschi i protagonisti dei tuoi piatti. Infatti, non è 
una novità sapere che, in fotografia food professionale si usano 
tanti trucchi per “ingannare” l’occhio.Ecco qualche esempio:  

Sapevi che spesso per fotografare la birra si utilizza del 
normalissimo lavapiatti? Serve per la schiuma. Si mantiene per 
molte ore rispetto a quella prodotta spillando una birra alla 
spina.  

La glicerina serve per mantenere fresco il pesce, la colla 
liquida si usa spesso in sostituzione della panna o del latte e 
per fotografare il gelato, spesso non si usa nemmeno il gelato.  
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L’unica cosa che anch'io utilizzo spesso sono i cubetti di 
ghiaccio sintetici.  Utilissimi e indispensabili per fotografare 
drink che restano sempre “freschi”. 

Bene, ancora una volta ci tengo a dire che questa guida è 
rivolta a food blogger, chef e amanti della cucina che nel 
tempo libero si dilettano a fotografare quel che cucinano, per 
questo non sono favorevole all’utilizzo di agenti chimici in 
fotografia.  

E poi non mi piace buttare il cibo. Le tue foto devono essere 
vere come le tue ricette. Impegnati, segui questa guida, e 
diventerai un buon fotografo food. 

Ora è il tuo turno. Se hai domande, dubbi o vuoi solo 
condividere le tue foto e avere critiche costruttive, inviami i 
tuoi scatti o contattami sulle mie pagine social, rispondo 
sempre e abbastanza velocemente. Mi trovi su Instagram, 
twitter e sul mio sito web: www.fotoincucina.it 

Se ti è piaciuta questa guida, condividila sulle tue pagine 
social, a te non costa niente, per me invece, è importante 
sapere che qualcuno ha apprezzato quello che ho scritto.  

Buone foto. 
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