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Buongiorno a tutti e ben tornati alla lezione di cucina Shojinryori.

La lessatura è uno dei metodi di cottura di base. 

Gli ortaggi a foglia verde, per esempio gli spinaci o le cime di rapa, vanno 
lessati per poco tempo in acqua salata e bollente, per poi essere messi in 
ammollo in acqua fredda (a volte anche con del ghiaccio) per bloccare la 
cottura. In questo modo, è possibile mantenere la croccantezza ed il colore 
vivace degli ortaggi. Inoltre, la cottura breve può aiutare a conservare meglio 
le vitamine e sali minerali.

Le radici commestibili, ad esempio il daikon e le patate, vanno fatte riposare 
in acqua fredda per poi essere bollite, a meno che siano tagliate in pezzi 
piccoli e sottili.

1. Verdure con crema di Edamame
 
Nella cucina shojin ryori esistono diverse varianti di aemono, cioè gli 
ingredienti che vengono cotti o marinati precedentemente e poi conditi con 
qualche salsa. Mi piace questa espressione, aemono, che deriva dal verbo 
aeru, cioè “armonizzare”. Gli edamame sono i fagioli di soia giovane, ricchi 
di proteine e fibre. Con il loro bel verde chiaro, rendono qualsiasi piatto 
piacevole agli occhi.

La crema di edamame si chiama zunda, che in giapponese voleva dire 
originariamente “colpire i fagioli”, perché, nei tempi antichi, gli edamame 
non erano abbastanza morbidi e dovevano essere colpiti prima di essere 
macinati.  

Dharma Academy Dharma Academy2 3

Cucina vegetariana giapponese Shojin Ryori_Yoshie MizushimaVerdura con Crema di Edamame e Rapa in Agrodolce_Yoshie Mizushima

Introduzione alla 
cucina Shojin Ryori



Dharma Academy

Cucina vegetariana giapponese Shojin Ryori_Yoshie Mizushima

Dharma Academy4 5

Cucina vegetariana giapponese Shojin Ryori_Yoshie Mizushima

Ingredienti:

 - 30 gr di carote
 - 40 gr di taccole
 - 1 cucchiaio di mais 
 - 50 gr di edamame sbollentati, senza pellicine
 - 2-3 cucchiai di brodo di alga kombu (o acqua)
 - 1 cucchiaino da té di mirin (oppure un pizzico di zucchero  
  di canna)
 - un pizzico di sale
 - qualche goccio di salsa di soia

Procedimento:

1. Tagliate le carote e le taccole a julienne di circa 4 cm di lunghezza. Lessatele 
in acqua bollente salata. Una volta lessate, immergetele in acqua fredda per 
bloccare la cottura.  Scolatele.

2. Macinate in un mortaio giapponese gli edamame precedentemente 
sbollentati e privi di pellicine, finché non assumono la consistenza di una 
crema liscia.

3. Aggiungete il mirin o un pizzico di zucchero di canna, un pizzico di sale, e 
qualche goccio di salsa di soia. 

4. Per aggiustare la densità della crema, aggiungete un po’ di brodo di alga 
kombu o dell’acqua. 

5. Mischiate delicatamente le verdure lessate e i mais con la crema di 
edamame. Prima di servire, guarnite con un po’ di edamame interi (non 
schiacciati).



 2. Ravanello in agro-dolce

Se volete preparare alcuni piatti di shojin ryori per occasioni speciali, questo 
semplice piatto di ravanelli sott’aceto può essere una bell’idea.

Nella cucina shojin ryori, anche un ingrediente umile come il ravanello può 
essere l’ingrediente principe di un piatto prelibato. Sapere come trattare 
ingredienti può offrire delle delizie ai vostri ospiti.

Ingredienti:

 - 8 - 10 ravanelli rossi 
 - un pizzico di sale
 - 4 cucchiai di aceto di riso o di mela 
 - un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna
 - un cucchiaino da the e mezzo di sale
 - un pizzico di zenzero tritato molto fine (opzionale)

Procedimento:

1. Lavate il ravanello ed eliminate le foglie. (Dopodiché, conservatele, perché 
possono essere usate nella zuppa di miso o in altri piatti).

2. Incidete i ravanelli a scacchi, lasciando circa 2 mm di spazio tra ogni 
incisione e facendo attenzione di non tagliarli fino in fondo. (Per questa 
operazione, potete disporre il ravanello tra due bacchette di legno e inciderlo 
con un coltello affilato per evitare di tagliare oltre l’altezza delle bacchette).

3. Cospargete un pizzico di sale sui ravanelli e lasciateli a riposare per circa 
10 minuti.

4. Eliminate l’acqua uscita dai ravanelli e immergeteli nell’aceto. Lasciateli a 
riposare nel frigorifero per un’ora, o, se possibile, anche un giorno intero, per 
renderli rosa.

5. Prima di servire i ravanelli, spargete un po’ di zenzero tritato molto fine al 
centro del fiore di ravanello.
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