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ITADAKIMASU!
NIHON RYŌRI for dummies

ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

LEZIONE #08

餃子 - GYŌZA
i ravioli brasati



  

ORIGINI E DIFFUSIONE
Questi famosi fagottini
ripieni si trovano in tutti i
paesi asiatici;
ripieni di carne di maiale e
verdure e avvolti in un
sottile strato di pasta
sigillata con le dita,
derivano dai jiaozi cinesi e
prendono il nome gyōza in
Giappone e gyoja in
Corea. 
Secondo la leggenda
sarebbero stati inventati 
in Cina da uno dei più
celebri maestri di medicina
per combattere il
congelamento delle
orecchie. I caratteri del
nome ricordano, infatti, la
forma di un cornetto.



  

Vediamo i metodi di cottura più consueti; va precisato
che il primo (qui sotto) è in assoluto quello più usuale.

焼き餃子
1. BRASATURA

 
La preparazione che più

comunemente viene impiegata per
i ravioli giapponesi è la brasatura.

 I cosiddetti yaki-gyōza sono
dapprima rosolati su un lato;

poi si aggiunge poca acqua e 
si porta a cottura – al vapore-

 la parte restante del fagottino.



  

水餃子
2. IN ACQUA

Al vapore o bolliti in un brodo,
 i sui-gyōza hanno la sfoglia

 di pasta leggermente più spessa.



  揚げ餃子 – 3. FRITTURA ad immersione 



  

羽根つき
餃子

HANETSUKI GYŌZA
(i ravioli con le ali)

Qui a lato, la versione 
tipicamente nipponica dei

ravioli : brasati e tenuti insieme
da un'irresistibile crosticina

croccante... I ripieni possono
variare, ma sono tutti
ugualmente deliziosi!



  

Un ristorante di gyōza nella zona
Dotonbori di Ōsaka. 

Di solito trovate locali che fanno
solo ravioli di vari tipi e servono
porzioni piuttosto abbondanti,

oppure vengono considerati un
antipasto nei ristoranti di ramen.



  

Sopra, il tipico menù composto da ramen e gyōza.
Completa il set, una piccola porzione di tsukemono

(sottaceti). La salsa in cui intingere i ravioli è salsa di soia
condita con aceto di riso e rāyu ( ラー油 ) olio di sesamo

al peperoncino. 



  

LEZIONE #08bis

餃子の皮の作り方
come preparare la pasta dei ravioli



  

OCCORRENTE:
100g farina tipo 00
100g farina tipo 0
100 ml acqua bollente
1 cucchiaio di olio di sesamo
un pizzico di sale



  

STEP #1 - 4
#1.
mettere le due farine e il
sale in una ciotola

#2.
aggiungere l'acqua calda

#3. 
mescolare un po' con le
bacchette

#4.
unire l'olio



  

STEP#5 - 8
#5.
quando risulta
sbriciolato,iniziare a
lavorare con le dita

#6.
schiacciare bene per far
stare insieme l'impasto

#7. 
formare una palla

#8.
avvolgere nella pellicola e
far riposare 30 minuti



  

STEP#9 - 12
#9.
sul tavolo infarinato, iniziare
a schiacciare la pasta col
palmo della mano

#10.
lavorare un po' fnché
diventa liscio

#11. 
coprire con la pellicola e
lasciar riposare altri 30
minuti

#12.
iniziare a stendere metà
della pasta col mattarello



  

STEP#13 - 16
#13.
quando avrete ottenuto
una sfoglia spessa 1mm,
tagliarla con un cutter di
10cm di diametro

#14.
proseguire con tutto
l'impasto, infarinando
molto bene

#15. 
dovreste ottenere circa 30
tondini

#16.
li potete surgelare



  

Sfoglie pronte
all'uso!

Le trovate anche
già pronte

(surgelate) in
commercio



  

ANGOLO POP
CULTURE

Il Gyōza Fairy dell'anime Dorohedoro,
tratto dall'omonimo manga di

 Q Hayashida, è un piccolo umanoide
 a forma di raviolo che vive nel ristorante

“Hungry Bug” di Nikaido, 
coprotagonista della storia.



  

Gyōza pronti?  …

いただきます !
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