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LEZIONE #15

豚カツ – TONKATSU
la cotoletta impanata



  

Con l'inizio dell'epoca Meiji
(1868-1912), il Giappone si

aprì sempre di più ai costumi
occidentali e così arrivarono

molti piatti che portavano una
ventata di esotismo,

 il cosiddetto yōshoku 洋食
(cibo occidentale).

Tra questi, giunse dalla
Francia, intorno al 1890, 

la côtelette de veau, impanata
e fritta; tuttavia al palato

nipponico il sapore di questa
carne risultava troppo forte e

l'uso francese del burro 
la rendeva molto unta.

Così nel giro di qualche anno
la ricetta originale venne

modifcata per adattarla ai
gusti giapponesi.

Nella foto d'epoca:
 la via principale di Ginza, 1890 circa.

LA STORIA



  

GINZA , RENGATEI
銀座  煉瓦亭 3-5-16 中央区 , 東京都 

il luogo di nascita e l'indirizzo del tonkatsuNel 1895, nel quartiere Ginza 
di Tōkyō, apre il ristorante in
stile occidentale Rengatei,
tutt'ora in attività e giunto alla
quarta generazione.
In questo ristorante iniziarono
a lavorare sulla ricetta della
cotoletta impanata,
apportando le seguenti
modifche:
carne di maiale al posto del
vitello, più economica e dal
gusto più neutro;
panko fresco al posto del
panpesto;
tenpura come tecnica di
frittura.



  

Il termine tonkatsu 豚カツ è una
contrazione della lettura on-yomi del kanji 

di maiale + la forma tronca di カツレツ 
katsuretsu (lettura giapponese di “cutlet”,

scritta in katakana ).

Ed eccola qui, la versione
nipponica della milanese,
accompagnata da cavolo

cappuccio fnemente
tagliato, qualche

tsukemono, gohan -
la classica ciotolina di riso
bianco, e la zuppa di miso.

Per la salsa omonima,
vedere la ricetta più avanti.



  

VARIAZIONI SUL TEMA

1.KATSU KAREE
Se mettete insieme la ricetta

del karee raisu
https://kiryoku.it/dojos-cafe-kareeraisu/

preparando la salsa senza
carne e servendolo come
vedete nella foto, avrete

un'altra versione del tonkatsu.

https://kiryoku.it/dojos-cafe-kareeraisu/


  

2. KATSU SANDO 
abbreviazione di sandoicchi, 
il tramezzino con la cotoletta

3. KATSUDON
ciotola di riso con una fetta di tonkatsu cotta

con uovo sbattuto e appoggiata sopra 



  

LEZIONE #15bis

とんかつソースの作り方
come preparare la salsa tonkatsu



  

In commercio si trova la salsa già pronta, 
ma non è diffcile da preparare: 

1 cucchiaio di ketchup
2 cucchiai di salsa Worcestershire

1 cucchiaino di senape 
2 cucchiaini di salsa di soia

2 cucchiai di zucchero
un pizzico di sale e qualche 

goccia di succo di limone
semi di sesamo tostato per guarnire



  いただきます !

Immagine tratta dall'anime 妖怪アパートの幽雅な日常  (Yōkai Apato no Yūga na Nichijō)
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