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LEZIONE #03

IL BRODO DASHI - 出汁 



  

Il brodo dashi è la base della cucina giapponese. 
Vero concentrato di sapore UMAMI 旨味 – il quinto gusto – si usa come punto di partenza per

un'infnità di ricette: dalla zuppa di miso al brodo del ramen, dalla frittata arrotolata
tamagoyaki all'oyakodon... La qualità del brodo dashi che preparerete infuirà sulla qualità

generale dei vostri piatti giapponesi, quindi è importante farlo bene.
UMAMI è un sapore sapido e caratteristico di alcuni alimenti come ad esempio i funghi, i

pomodori, il parmigiano, che non rientra nella semplice categoria del “salato” ed è composto
da acido glutammico ed acido inosinico E' stato identifcato come sapore specifco nel 1908

dal professor Kikunae Ikeda, ricercatore di chimica presso l'Università Imperiale di Tokyo.



  

Gli ingredienti classici del dashi sono le
alghe kombu e il katsuobushi; talvolta si
usano anche funghi shiitake e iriko o
niboshi, ovvero delle piccole sardine
essiccate.
Ovviamente si trova anche la polvere già
pronta, come il nostro dado, se non avete
tempo di prepararlo.



  

La kombu - 昆布
E' un'alga bruna oceanica della famiglia detta “Laminaria”. Quella giapponese è la

Laminaria Japonica o Longissima; cresce anche nell'Atlantico nella varietà “L. Digitata”.
Ricca di alginato e di acido glutammico è una fonte di sali minerali e di umami.



  

Il katsuobushi
si tratta di un tonnetto striato – tipo
palamita - che è stato
essiccato, fermentato ed affumicato. 
Si trova in commercio in scaglie oppure
intero, da affettare con un'apposito
attrezzo chiamato kezuri.



  

Gli shiitake - 椎茸
Si tratta del fungo noto come Lentinula Edodes; cresce in autunno e in primavera su

tronchi di latifoglie. Originario dell'Estremo Oriente ora è coltivato anche in Europa. L'uso
commestibile di questo fungo in Giappone risale al 199 d.C. ed in Cina al 220 a.C. 

E' il secondo fungo più consumato al mondo.



  

*la versione base del brodo prevede kombu e katsuobushi;

     i funghi li potete mettere in aggiunta, per un sapore ancora più ricco,  
    od usarli come sostituto del tonnetto per una versione vegetariana.          

OCCORRENTE
un litro d'acqua
10 cm di alga kombu

4 cucchiai colmi di katsuobushi oppure 6 – 8 funghi shiitake secchi*



  

STEP #1
Mettere l'alga ad ammollare con l'acqua in una ciotola coperta
con la pellicola, per almeno tre ore (anche per una notte intera).
Se usate i funghi, ammollate anche quelli.



  

STEP #2
Mettere la kombu e/o gli shiitake con la loro acqua in una pentola su una famma

medio-bassa.



  

STEP #3
Scaldare per circa 10 minuti

fno a sforare il bollore.



  

STEP #4 
Togliere dal brodo le kombu e i funghi.



  

STEP #5
Riportare a bollore il liquido ed unire le scaglie di katsuobushi; 
abbassare la famma al minimo e lasciar fremere per 4 minuti.



  

STEP #6 
Filtrare il brodo eliminando il tonnetto. Il vostro DASHI è pronto! 



  

Questo è un TEISHOKU - 定食 , che vuol dire menù fsso ed è il classico
pasto tipico giapponese composto da zuppa di miso, riso, un po' di verdure

cotte, qualche sottaceto e una proteina (qui salmone teriyaki). 
Un esempio di come usare le ricette che avete imparato!



  

NON BUTTATE VIA I RESTI DEL
DASHI!!!
Con la kombu e il katsuobushi avanzati
potete prepare il furikake  (che vedete
a lato) che è un condimento per il riso.
Tritate la kombu e mettetela in padella
con il tonnetto, mescolando fnchè si
separa. Condite con shoyu e poco
zucchero e sale e fate evaporare.
Aggiungete semi di sesamo tostati e
alghe nori sminuzzate.

いただきます !
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