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LEZIONE #05

漬け物 - TSUKEMONO
i sottaceti giapponesi



  

漬け物  TSUKEMONO
letteralmente “cibi in salamoia”

Il pasto tradizionale giapponese, il
cosiddetto teishoku, si compone di:

Ciotola di riso (vedere la lezione #01)

Zuppa di miso (vedere la lezione #03)

Una proteina – per esempio un trancio di
pesce grigliato

Una piccola porzione di verdura fresca

Qualche pezzetto di sottaceto, ovvero
tsukemono*

*In questa lezione vediamo come
possiamo prepararne alcuni tipi.



  

LA 
FERMENTAZIONE

In tutte le culture esistono cibi fermentati; si tratta di una tecnica molto antica di
conservazione degli alimenti, che risale al periodo in cui non esistevano i sistemi di
refrigerazione. La salatura, l'essiccazione e la salamoia sono metodi semplici per
allungare la vita dei cibi. 

La fermentazione, inoltre, permette una trasformazione metabolica che arricchisce
l'alimento di partenza di nuovi nutrienti e ne modifca il sapore. 

Si pensi ai crauti e ai cetriolini tipici delle cucine mitteleuropee, ma anche al vino e la 
birra,al miele e allo yogurt, e infne al pane: sono tutti cibi che hanno subito un
processo di fermentazione. 

Anche la salsa di soia e il miso prodotti tradizionalmente e le umeboshi sono alimenti
fermentati.



  

RUOLO NEL PASTO
 & TIPOLOGIE

Gli tsukemono hanno quindi la funzione di
un piccolo contorno che guarnisce il
piatto, apportando una consistenza
croccante e un sapore acidulo.

Questo li rende degli stuzzichini
piacevolmente digestivi e con la proprietà
di pulire il palato a fne pasto.

Le verdure più utilizzate sono: il daikon. i
ravanelli e il cetriolo. Ma anche le carote e
e il cavolo si prestano bene. Infne fanno
parte della categoria le già citate
umeboshi, piccole prugne dal gusto
salato e acido e il gari, cioè lo zenzero
sottaceto.

La macerazione può avvenire nel sale,
nell'aceto, nel miso, nella crusca di riso
(nuka), nella salsa di soia ecc. il che
determina varie categorie di tsukemono.



  



  

In Giappone ci sono interi negozi che
vendono tsukemono. Di solito sono

specializzati in una tipologia; quello a
lato, per esempio, offre tantissime

verdure nukazuke, ovvero fermentate
con la crusca di riso. Molto frequenti

sono i negozi di sole umeboshi, perché
ce ne sono di tantissimi tipi.

Nelle pagine seguenti vediamo la
preparazione step-by-step di uno dei

sottaceti più amati, fatto con il daikon: 
il TAKUAN.



  

LEZIONE #05bis
沢庵 TAKUAN
il ravanello sottaceto



  

OCCORRENTE:
un daikon, pelato
un cucchiaio di sale
50 g di zucchero
150 ml di acqua
150 ml di aceto di riso
un pizzico di curcuma



  

STEP#1
tagliare il daikon 
a fette spesse 1,5 cm.



  

STEP#2
mettere il daikon tagliato in
una ciotola e cospargere le

fette col sale. Lasciar riposare
due ore.



  

STEP#3
Mettere tutti 

gli ingredienti restanti 
in un pentolino 

e porre sul fuoco. 
Far bollire 

per due minuti.



  

STEP#4
versare il liquido caldo sul daikon.

Trasferire il tutto in recipiente di
vetro pulito.



  

STEP#5
tenere in frigo per un
paio di giorni prima di
consumarlo, in modo
che si insaporisca e
cambi di texture.



  

...ed eccolo qui.
Pronto per essere

mangiato!



  

Lo spirito del ravanello e
 Chihiro-chan da 

“la Città Incantata” 
del Maestro Miyazaki 

vi dicono...

いただきます !
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