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LEZIONE #04

TECNICHE DI TAGLIO



  

野菜の切り方 yasai no kirikata

La cucina giapponese è caratterizzata da preparazioni precise, in cui l'aspetto dei piatti
è altrettanto importante del sapore. Per ottenere ciò, i cibi – in particolar modo le
verdure – sono tagliati in una certa maniera. I tagli delle verdure infuiscono non solo
sull'estetica del piatto, ma anche sul gusto. 
A tal fne vi suggerisco un piccolo esperimento: fate bollire un pentolino d'acqua
leggermente salata e tagliate un paio di carote secondo diversi fra i tagli proposti
sotto; quindi sbollentate le carote e assaggiatele. Vedrete che una tecnica esalterà la
dolcezza, un'altra le terrosità, un'altra ancora la sapidità.
Ogni taglio si adatta meglio a certi tipi di verdure ed è pensato per un certo metodo di
cottura. Per esempio i tagli spessi sono più adatti per le cotture prolungate come gli
stufati, mentre i tagli più sottili vanno meglio per i sautés e le cotture brevi.
I nomi dei tagli indicano esattamente la tecnica applicata, un po' come i nomi dei kata;
la parte fnale del nome infatti è quasi sempre GIRI – sonorizzazione di KIRI dal verbo 
KIRU, tagliare.



  

Da sinistra a destra:

USUGIRI 薄切り fettine sottili adatto anche per cetriolo, cipolla e cipollotto, melanzana, zenzero 

NANAMEGIRI 斜め切り taglio diagonale anche per porro e sedano

NANAME USUGIRI 斜め薄切り diagonale sottile 

 



  

Qui sotto:
WAGIRI 輪切り taglio rotondo (fette
spesse) cetriolo, daikon, melanzana

A lato:
RANGIRI  乱切り taglio casuale (a
rotolamento) cetriolo, daikon, melanzana



  

Sotto vedete, a sinistra:
KUSHIGATAGIRI くし形切り taglio a forma  di pettine (spicchi)  utilizzabile anche per
cipolla, pomodoro, cavolo, limone

A destra:
MIJINGIRI みじん切り tritato  adatto per carota, aglio, zenzero 



  

Questi sono tra i tagli più usati perché cuociono velocemente e sono perfetti
per il wok:
HOSOGIRI 細切り (lett. “sottile”) a julienne spessore 3mm per 4-5 cm di lunghezza 
adatto anche a cetriolo, patata, daikon e peperone

SENGIRI 千切り (lett. “mille tagli”) a julienne spessore 1-2 mm per 6-7cm di lunghezza   
altre verdure: daikon, zenzero, cavolo



  

I tagli sopra partono dalla stessa base, ovvero la metà longitudinale:

HANGETSUGIRI 半月切り taglio a mezzaluna  usabile con daikon, pomodoro, melanzana, carota, radice di loto

ICHŌGIRI  いちょう切り taglio a foglia di gingko carota, daikon



  

A sinistra:

SAINOMEGIRI さいの目切り
o KAKUGIRI 角切り 
a cubetti

KAZARIGIRI 飾り切り
taglio decorativo 
potete usarlo per es. nei bentō o nella zuppa di miso



  

Altri tagli, alcuni dei quali potete vedere nel video, utili da sapere sono:

KOGUCHIGIRI 小口切り taglio rotondo piccolo (fette sottili) perfetto per cipollotto e cetriolo

SOGIGIRI そぎ切り taglio diagonale a 45° funghi e per tutti i kata di iaido, hahahahaha...

SASAGAKI “a foglia di bambù” come temperare la matita 
HYŌSHIGIGIRI 拍子木切り  “ a bastoncino”
TANZAKUGIRI 短冊切り “striscia di carta” carote o daikon a nastro quasi trasparente; 

ci vuole un ottimo coltello e mano fermissima!



  

Per eseguire dei bei tagli occorre un buon strumento; un ottimo coltello giapponese è un
attrezzo di cucina che vale l'investimento. Potete prendere un paio di modelli oppure – se ne
acquistate uno solo – un santoku è un versatile tuttofare. Qui sotto vi lascio un paio di link per
acquistare coltelli originali online.
https://www.japanny.com

https://www.chuboknives.com いただきます !

https://www.japanny.com/
https://www.chuboknives.com/
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