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Buongiorno a tutti e ben tornati alle lezioni della cucina shojin ryori.

Preparazione del brodo vegetariano shojin

1. Il dashi (brodo)

Nella cucina shojin ryori ci sono due tipi di brodo usati più comunemente, 
come il kobu-dashi (brodo di alga kombu) e shiitake-dashi (brodo di funghi 
shiitake secchi). Inoltre, ci sono anche brodi fatti con i fagioli di soia tostati, 
o con i daikon secchi.

Kombu-dashi: 
Assicuratevi di scegliere il tipo di alga adatta per il brodo, quindi cercate 
quella più spessa e di colore nero (e non quella verde e sottile).  Per 500 ml di 
acqua, occorrono circa 10 gr di alga kombu. 

Pulite leggermente la superficie dell’alga con un panno umido e lasciatela 
in ammollo in acqua fredda e nel frigorifero per 8 – 16 ore. (Una volta che le 
alghe si sono ammorbidite, alcune ricette suggeriscono di far bollire anche il 
liquido rimasto insieme alle alghe Kombu).

Shiitake-dashi: 
Assicuratevi di usare dei funghi shiitake secchi. Per 500 ml di acqua, 
occorrono circa 4 - 5 funghi shiitake secchi di media dimensione (con un 
diametro di 4 - 5 cm circa).

Lavateli velocemente sotto acqua corrente, per eliminare eventuali impurità, 
poi lasciateli ammollo in acqua fredda per 12 – 24 ore nel frigorifero. 
Prima di tirare fuori i funghi ammorbiditi, filtrate il brodo con un colino per 
eliminare eventuali impurità.

N.B. 
Le dosi indicate nelle ricette sono per 2 persone, salvo qualche eccezione.
1 tazza = 200 cc (salvo l’eccezione di tazza da riso giapponese da 180 cc)
1 cucchiaio = 15 cc
1 cucchiaino = 5 cc
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2. Zuppa di Miso con melanzane fritte 

Nella cucina shojin ryori, il miso è uno dei condimenti fondamentali. Il miso 
è una pasta ottenuta dai fagioli di soia cotti e fermentati, cui spesso vengono 
aggiunti cereali come orzo (Mugi Miso), riso (Kome Miso), o altri ancora. Il miso 
di sola è detto Hatcho Miso ed è una specialità della zona di Tokai, intorno alla 
prefettura di Aichi. Viene stagionato lentamente, per circa 2 anni. 

In generale il miso può essere classificato in due tipi: miso bianco e miso 
rosso. Il miso bianco è meno salato ed ha un sapore più delicato rispetto al 
miso rosso. È possibile anche ottenere un brodo mescolando entrambi i tipi 
di miso a proprio piacimento.

La zuppa di miso è semplice da preparare, e ci sono tantissime possibilità 
di abbinarla con degli ingredienti. Quella che vi propongo oggi si chiama 
Nasu no Rikyu-jiru (che significa la zuppa di melanzane alla Rikyu, ispirata 
al grande maestro della cerimonia del tè) ed è uno dei piatti più tipici della 
cucina shojin ryori. 

Le melanzane vengono fritte in padella con un pò di olio di sesamo, e la zuppa 
viene arricchita con i semi di sesamo bianco macinato. In questa ricetta 
usiamo il miso rosso. Se preferite, potete usare anche il miso bianco (purché 
non sia del tipo extra delicato), oppure una miscela dei due tipi di miso.

Ingredienti:

 - 400 cc di dashi di alga kombu 
 - 1 cucchiaio e mezzo o due cucchiai di miso rosso (la quantità  
  del miso dipende dal tipo utilizzato)
 - ½  melanzana piccola 
 - 1 o 2 cucchiai di  olio di sesamo 
 - 1 fetta molto sottile di zenzero come guarnizione (opzionale)
 - 1 foglia di shiso, o basilico giapponese, come guarnizione  
  (opzionale). Può essere sostituita con le foglie di ravanello  
  sbollentate (o qualsiasi altre foglie verdi)
 - 1 cucchiaio di semi di sesamo bianco tostato 



Procedimento:

1. Lavate la melanzana e tagliatela a metà. Tagliate le due metà a fette a forma 
di mezzaluna di circa 1 cm di spessore e del diametro di circa 5 cm. (Se la 
melanzana è più grande, tagliatela in quattro). Sulle superfici delle fette di 
melanzane, fate alcune incisioni a scacchi con un coltello.

2. Mettete le melanzane in una ciotola di acqua fredda e aggiungete un pizzico 
di sale. Lasciatele riposare per circa 10 minuti. Scolatele e asciugatele bene.

3. In una padella scaldate l’olio di sesamo. Aggiungete le melanzane e 
rosolatele a fuoco medio basso su entrambi i lati finché diventano morbide.

4. Tagliate lo zenzero a julienne sottilissime. Mettetele in ammollo in acqua, 
per poi scolarle.

5. Tagliate la foglia di Shiso a julienne sottili quanto lo zenzero.

6. Usando lo suribachi, ovvero un mortaio giapponese, macinate i semi di 
sesamo bianco tostato.

7. Versate in una pentola il brodo di kombu e portatelo ad ebollizione. 
Usando un colino piccolo, aggiungete il miso e controllate il sale. Una volta 
aggiunta la pasta di miso, non bisogna far continuare a bollire la zuppa.  
(Invece di usare il colino per filtrarlo, il miso può essere sciolto conun po’ di 
brodo caldo e poi aggiunto al brodo).

8. Adagiate le melanzane fritte in una ciotola di zuppa. Guarnite con lo 
zenzero, o le foglie di ravanello sbollentate (o shiso), e con i semi di sesamo 
macinati. Versate delicatamente la zuppa calda.  
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