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LEZIONE #06

I DOLCI
a base di riso&soia



  

和菓子 WAGASHI: il top di gamma della pasticceria

La cucina giapponese offre un'incredibile varietà di piatti, ma non è
altrettanto ricca per quanto riguarda la pasticceria.

Il gusto nipponico relativamente ai dolci li porta a prediligere consistenze
molto spugnose ed un sapore dolce piuttosto neutro; queste

caratteristiche, in effetti, si accompagnano molto bene alla bevanda che di
solito viene associata ai dolci, ovvero il té verde.

In Giappone, infatti, i dolci si consumano solitamente al pomeriggio come
merenda e meno frequentemente a colazione o a fne pasto, come si usa in

Occidente.
Quelli che vedete in foto sono WAGASHI, i classici dolcetti da mangiare

con il matcha e le cui fogge cambiano con la stagione.
Un livello altissimo di dolci a base di riso gommoso e soia .



  

Se in Occidente la pasticceria si fonda su farina di frumento, uova
e latticini, gli ingredienti base della pasticceria giapponese sono

invece il riso e i fagioli di soia rossa.
Moltissimi dolci sono a base
di mochi 餅 – ovvero la
pasta bianca e gommosa
ottenuta con il riso glutinoso
pestato.
Tradizionalmente questo
processo detto mochitsuki 
viene fatto come rito
pubblico a capodanno; la
cerimonia comporta l'uso di
due attrezzi, il mortaio usu 臼 
e il martello kine 杵 e due
persone che con grande
coordinazione lavorano uno
pestando e l'altro girando e
umidifcando il riso. Nella
versione tradizionale infatti, si
parte dal riso glutinoso
ammollato una notte e cotto
poi a vapore per circa un'ora.
 



  

I DOLCI A BASE DI MOCHI - 餅
Qui vedete:

ICHIGO DAIFUKU mochi con fragola

MITARASHI DANGO  alla soia

HANAMI DANGO colorati



  

IL MOCHI DI CAPODANNO

Se vi capitasse di trascorrere il Capodanno in
Giappone, vedreste questa decorazione

praticamente ovunque. Si tratta del
kagamimochi 镜 饼 (mochi allo specchio). 

Sono due mochi di dimensioni diverse
sovrapposti e sormontati da un agrume detto

daidai; il tutto è esposto su un supporto in
legno (sanpo 三宝 ) coperto con un foglio di

carta particolare (shihobeni 四方 红 )
per augurare un anno prospero e felice.

Il secondo sabato di gennaio nel rito shintoista
chiamato kagami biraki 鏡開き cioè apertura

dello specchio, il mochi viene rotto e mangiato.



  

AZUKI, L'ONNIPRESENTE FAGIOLO DI SOIA

Il fagiolo rosso azuki 小豆 è un legume di origine asiatica della
specie Vigna angularis. Viene usato principalmente per preparare la
cosiddetta marmellata di fagioli, che a sua volta viene impiegata in

molti dolci. 



  

Ecco alcuni dei dolci in cui si utilizza la
pasta di azuki.
Qui sopra ANMITSU, una sorta di
macedonia;
in alto a destra TAIYAKI, biscotti morbidi
ripieni;
in basso YOKAN, gelatina di azuki.



  
...e ovviamente DORAYAKI!



  

Ci sono due tipi di ANKO: 
TSUBUAN – 粒あん , in cui i
fagioli restano in parte interi;
KOSHIAN – こしあん , dove
sono ridotti in una pasta
omogenea.
Nelle foto potete vedere la
differenza.



  

LEZIONE #06bis

餡子 - ANKO: la ricetta 



  

INGREDIENTI:

200g. fagioli azuki
200g. zucchero

un cucchiaio di shōyu
acqua q.b.



  

STEP#1
ammollare i fagioli con abbondante 

acqua per 12 ore.



  

STEP#2
gettare l'acqua di ammollo e
mettere i fagioli scolati in una
pentola con 2 bicchieri di acqua
fresca. Portare ad ebollizione e
bollire per 10 minuti.



  

STEP#3
scolare i fagioli e rimetterli nella pentola.Ripetere questi

passaggi #2 e #3 altre 2 volte. 
Si tratta del procedimento detto

shibunuki 渋抜き , ovvero “estrarre il sapore astringente”



  

STEP#4
dopo la terza bollitura, mettere i fagioli scolati con 3 volumi

d'acqua fresca in una pentola e cuocere 2 ore.
Personalmente io preferisco 1 ora a pressione.



  

STEP#5

In alto a sinistra: Unire lo zucchero e la salsa di soia ai
fagioli cotti.
Sotto a sinistra: Far cuocere fnché diventa lucido. 
A destra: E' pronto quando, mescolando col cucchiaio di
legno, vedete il fondo del tegame. 



  

   NOTE:

1. i fagioli di soia rossi azuki e i fagioli rossi generici NON sono la stessa cosa:
    quelli giusti li trovate nei negozi di alimenti asiatici o di alimenti bio.
2. potete conservare il vostro anko in frigo, in contenitore ermetico per 3-4
    giorni, oppure lo potete congelare.
3. quello preparato nella ricetta step-by-step è tsubuan, perché io lo
    preferisco; se volete fare la versione koshian, dopo la cottura a pressione,
    scolate e passate i fagioli, quindi unite zucchero e salsa di soia e caramellate
    sul fuoco, eventualmente aggiungendo una parte del liquido di cottura se
    ispessisce troppo.
4. se non volete prepararla voi, potete acquistare la pasta anko già pronta in
    lattina.



  

Visto che Doraemon deve il suo nome ai dorayaki...

...con lui vi dico:    いただきます ! 
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