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ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

LEZIONE #01

LA COTTURA DEL RISO



  

OCCORRENTE:
ciotola
colino
spatola (shamoji)
misurino
timer
pentola pesante 
(ghisa o coccio)
riso a grana corta*
acqua



  

STEP #1
Mettere il riso nel

colino e porre il tutto
all'interno della

 ciotola.



  

STEP #2
Lavare il riso sotto l'acqua corrente

 fnchè non è più biancastra. Scolare.



  

STEP #3
Lasciare il riso lavato
nel colino sospeso
sulla ciotola per un
tempo che va da 
30 a 60 minuti.
Diventerà bianco e
brillante.



  

STEP #4
mettere il riso nella pentola

STEP #5
Aggiungere l'acqua fredda nella proporzione
di 1 : 1,2 **



  

STEP #6
Chiudere la pentola

col coperchio e
mettere sul fuoco a

famma alta.
Portare a bollore.



  

STEP #7
Quando bolle - senza aprire la pentola, ma

semplicemente vedendo che il vapore
fuoriesce dal bordo del coperchio – spostare la

pentola sulla famma più piccola del vostro
fornello, regolata al minimo. Impostare il tempo

di 11 minuti sul timer e avviare.



  

STEP #8
Quando il timer suona,
spegnere il fuoco. Lasciare
la pentola dov'è, non aprire
il coperchio e far ripartire il
timer per altri 11 minuti di
riposo. 
Al termine, il riso avrà
assorbito tutto il liquido e
presenterà dei buchi qua e
là.



  

STEP #9
spostare delicatamente il

riso con una spatola di
bambù o un cucchiaio di

legno per renderlo
soffce. 

E' pronto per essere
gustato o usato in altre

ricette.

いただきます
ITADAKIMASU!



  

note

* per quanto riguarda la tipologia di riso da usare per la
realizzazione di piatti asiatici, occorre un riso tondo a grana corta,

tipo Shinode. Se non trovate un riso specifco, tra le qualità
italiane vanno bene il Roma, il Ribe o l'Originario.

**per misurare la quantità di acqua necessaria, è consigliabile le
prime volte pesare il riso che avete deciso di cuocere in base alle

porzioni che vi servono; poi pesate l'acqua in modo da avere il
20% di peso in più rispetto al riso. Per esempio, per 2 persone, se

utillizzate 100 g. di riso dovrete pesare 120 g. di acqua. Pesate
l'acqua in un misurino, dopo un paio di volte non vi occorrerà più

la bilancia.
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