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Dessert - Gelatina di Soia

Chef. Yoshie Mizushima



Buongiorno a tutti e bentornati alle lezioni di shojin ryori.

I dolci giapponesi più tradizionali sono i wagashi, i cui ingredienti principali 
sono la farina di riso, i fagioli, e lo zucchero. Tradizionalmente i dolci wagashi 
venivano serviti alla cerimonia del tè, affinché il sapore dolce venga gustato 
prima di assaggiare il tè verde matcha.  

Quello che propongo oggi è un dolce a cucchiaio: una gelatina di latte di soia 
che credo che sia gradevole alla fine di un pasto.

Per addensare il liquido, al posto di colla di pesce, usiamo il kanten o l’agar 
agar, un gelificante naturale derivante dalle alghe rosse. 

L’agar agar viene usato molto spesso nella preparazione dei dolci tipici 
giapponesi come ad esempio lo yokan (una gelatina compatta di marmellata 
di fagioli rossi azuki).

Ci sono diversi tipi di agar agar: in barre o in filo, in fiocchi, e in polvere. 
Sono praticamente uguali, cambia solo la forma in cui vengono confezionati.
Fate attenzione al tipo in polvere, perché la modalità d’uso e la quantità 
necessaria per solidificare il liquido sono diversi dagli altri tipi di agar agar.

L’agar agar si scioglie ad una temperatura molto alta, oltre i 90°C, e si solidifica 
alla temperatura di circa 30 - 40°C. Una volta solidificato, a temperatura 
ambiente non si scioglierà.
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Gelatina di latte di soia con agar agar, composta di fragole e salsa al tè 
verde Matcha

Ingredienti per la composta di fragole:

 - 125 gr di fragole 
 - 30 gr di zucchero 
 - 1 succo di ¼ di limone 

Procedimento:

1. Lavate le fragole, eliminate i ciuffi alla base e scolatele.

2. Tagliate a metà le fragole più grandi. Lasciate intere quelle piccole senza 
tagliarle. (conservate alcune fragole intere per guarnire il dolce)

3. Mettete le fragole e lo zucchero in un pentolino e lasciatele riposare per 
circa 30 minuti.

4. Aggiungete il succo di limone e fatele cuocere su fuoco medio, togliendo la 
schiuma di tanto in tanto.

5. Dopo circa 20 minuti, quando il colore rosso diventa più intenso, spegnete 
il fuoco e fate raffreddare.

Ingredienti per una gelatina di latte di soia per 4 persone:

 - 300 ml di latte di soia non zuccherato (a temperatura  
  ambiente)
 - 100 ml di dashi di alga kombu (o acqua)
 - 30 gr di zucchero
 - 3 gr di agar agar
 - Salsa matcha (¼ di cucchiaino di tè verde matcha, 1   
  cucchiaino da the di zucchero, 2 cucchiai d’ acqua, ½  
  cucchiaino da tè di fecola di patate sciolta in acqua fredda)



Procedimento:

1. Se usate l’agar agar in barre, lasciatelo in ammollo in acqua per circa 30 
minuti, e poi strapazzatelo a mano in pezzi piccoli. Se usate l’agar agar in filo, 
dopo averlo ammorbidito, tagliatelo in pezzi piccoli.

2. In una pentola piccola, unite il brodo di kombu (o l’acqua) e l’agar agar.
Portate la miscela ad ebollizione e fatela sciogliere bene a fuoco basso.

3. Quando l’agar agar sarà sciolto completamente, filtrate il liquido in un 
colino. Aggiungete lo zucchero e il latte di soia e fate sciogliere lo zucchero a 
fuoco basso. Usando un colino, filtrate il liquido e lasciatelo raffreddare un 
pochettino.

4. Versate in bicchierini la composta di fragole. Aggiungete il liquido e fate 
raffreddare nel frigorifero finché la miscela diventerà abbastanza compatta.

5. Nel frattempo, preparate la salsa matcha: fate sciogliere il matcha in 
una piccola pentola, con l’acqua e lo zucchero. Fate cuocere a fuoco basso. 
Quando il liquido bolle, aggiungete la fecola di patate sciolta in acqua fredda 
per addensare la salsa. Fatela raffreddare.

6. Versate la salsa matcha sopra la gelatina e guarnite con le fragole tagliate a 
pezzettini (o lamponi o ribes rosso, ecc.).
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