
  

DOJO'S CAFE'

ITADAKIMASU!
NIHON RYŌRI for dummies

ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

LEZIONE #10

IZAKAYA: due ricette



  

Queste sono le tipiche stradine
delle città giapponesi in cui

 trovare una buona izakaya. In
generale ci si va con colleghi o

amici a bere qualcosa... 
La versione  nipponica del 

pub, in pratica.



  

Su questa lanterna c'è
appunto scritto
IZAKAYA 居酒屋

居  I       = stare, esserci*
酒 SAKE = bevanda alcolica

屋  YA   = negozio, casa

letteralmente quindi “ posto in cui
si sta a bere alcolici”

* sì, è la stessa “I” di
   iaido  居合道



  

Bevendo, ovviamente, si mangia anche qualcosa; nelle izakaya vengono serviti
piatti gustosi in piccole porzioni, un po' come nel nostro aperitivo. 

In particolare yakitori, edamame, agedashi tofu, oden, sottaceti.



  

LEZIONE #10bis

KARAAGE  & ポテトサラダ *
ovvero pollo fritto e insalata di patate



  

ポテトサラダ
ingredienti:

600 g. patate
2 uova sode (8 minuti)
100 g. prosciutto cotto
a cubetti
1 cetriolo
2 cucchiai di cipollotto
tritato
3 cucchiai di maionese
1 cucchiaio di aceto di
riso
sale e pepe q.b.



  

Lessare le patate intere e con la
buccia, fnché saranno tenere
(ca. 15-20'); far raffreddare.



  

Dopo aver sbucciato e
tagliato a cubetti le patate,
metterle in una ciotola ed

aggiungere
 le uova sode a pezzetti,

 il prosciutto, 
il cetriolo* e la cipolla**.

*il cetriolo è stato tagliato, cosparso di sale

 e messo a spurgare con un peso sopra
 per circa 30'.

**la cipolla è stata tenuta in acqua fredda
 per 15 '. 



  

Unite i condimenti e
mescolate delicatamente;
quindi distribuite le patate
nelle ciotoline individuali.



  

KARAAGE
ingredienti:

500 g. pollo (rustichelle)
1 albume

1 spicchio d'aglio
2cm. di zenzero fresco

1 cucchiaio di saké
2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di olio di
sesamo tostato*

maizena q.b.
olio per friggere q.b.

* che trovate in una foto successiva



  

Tagliare il pollo in bocconcini,
poi grattugiare sia l'aglio che lo
zenzero sbucciati, in modo da
ottenere una specie di pasta.



  

Mettere il pollo, l'aglio e lo zenzero
in un recipiente; unire l'albume, il
saké e la salsa di 
soia. Aggiungere un cucchiaino di
olio di sesamo tostato, mescolare
bene , coprire e tenere in frigo per
mezz'ora.



  

Far scaldare l'olio in una casseruola
alta; passare i pezzi di pollo nella
maizena...



  

...e immergere il pollo nell'olio bollente. Coprire con un retino e far
dorare bene i bocconcini su un lato, quindi girarli per cuocere anche
l'altra parte.



  

Ed ecco qui i due assaggi della cucina in stile izakaya!

いただきます !  ! 



  

Accompagnate il tutto con una bella birra ghiacciata e sarete
catapultati in una via di Tōkyō come questa...



  

Questi piatti vanno bene anche quando avete ospiti, tenendo il
pollo in caldo in forno fno all'ultimo. Poi tutto in tavola con

qualche decorazione a tema e godetevi la festa!
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