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NIHON RYŌRI for dummies

ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

LEZIONE #11

そば -  SOBA



  

SOBA
la pasta di grano saraceno

La parola soba signifca proprio
grano saraceno; si tratta di una

poligonacea non troppo diffusa da
noi – qui si trova nella polenta taragna
e nei pizzoccheri valtellinesi – ma che

in Giappone è utilizzata in vari
prodotti. Con i chicchi tostati e infusi

si prepara un té (sobacha) ed i
baccelli (sobagara) sono impiegati

come imbottitura per i cuscini.
A volte la parola soba indica una

pasta di frumento che non ha nulla a
che vedere con la soba di cui

parliamo qui (per esempio nel piatto
detto yakisoba).

La soba è il noodle più tipicamente
giapponese (il ramen viene dalla Cina

e poi è stato modifcato per il gusto
nipponico); infatti è un piatto che
risale addirittura al periodo Edo.



  

LA PREPARAZIONE DELLA SOBA
Il grano saraceno, che nonostante il nome
non fa parte delle varietà dei frumenti,
contiene pochissimo glutine. Pertanto fare
la pasta è molto diffcile perchè fa fatica a
stare insieme; per fare la soba viene quindi
mescolato con una percentuale più o
meno alta di farina di frumento ed
impastato con acqua. La proporzione più
diffusa è detta ni-hachi cioè due parti di
frumento e otto di saraceno.
Molto apprezzate  la cha soba (con
aggiunta di té verde) e la mugi soba (con
artemisia, detta yomogi). 
La soba migliore è quella fatta a mano.



  

I PIATTI A BASE DI SOBA 

La soba viene tradizionalmente consumata sia
calda che fredda. Qui vedete, da sinistra in alto in
senso orario: kakesoba con wakame (in brodo con

alghe), bukkake soba, ebi tenpura soba e oroshi
soba (con purea di nagaimo).

Il 31 dicembre è tradizionale mangiare la
toshikoshi soba come piatto simbolo di longevità.



  

LEZIONE #11bis
麺つゆの作り方

la ricetta del MENTSUYU
ovvero la salsa per i noodles



  

MENTSUYU -  salsa per spaghetti

Ingredienti:

250 ml di salsa di soia shōyu
250 ml di mirin*

125 ml di saké da cucina
15 g di katsuobushi**

un pezzo di alga kombu (7X7cm)

*vino di riso dolce

** scaglie di tonnetto affumicato ed essiccato
(vedere la lezione NR03 sul brodo dashi) 



  

STEP#1

mettere tutti gli
ingredienti in un

pentolino e portare
 a bollore.



  

STEP#2

Quando inizia a
bollire, spegnere e

far raffreddare.
Tenere in frigo una
notte coperto con

pellicola.



  

STEP#3
Il giorno dopo fltrare e mettere il liquido ottenuto in un

barattolo con coperchio avite. 
Si conserva fno a un mese in frigorifero.



  

NOTE
* il mentsuyu è una salsa concentrata che si può diluire con acqua
fredda o calda per vari usi. Dopo averla allungata la potete usare per
sostituire il brodo dashi nella maggior parte delle ricette in cui è
previsto.
** Provate ad aggiungere un po' di olio di girasole e qualche goccia di
olio di sesamo al mentsuyu: regalerà alle vostre insalate un autentico
gusto giapponese!
***Gli scarti della preparazione della salsa si possono utilizzare per
preparare il condimento detto furikake; trovate il procedimento
nell'ultima pagina della lezione NR03.



  いただきます ! !
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