
Cucina vegetariana 
giapponese Shojin Ryori

Fusion Pasta Primavera

Chef. Yoshie Mizushima



Un piatto Shojin ryori fusion: la pasta primavera.
Buongiorno a tutti e bentornati alle lezioni di shojin ryori.

Grazie all’abbondante disponibilità di verdure, legumi, e altri ingredienti di 
origine vegetale e all’ampia scelta di pasta che offre il Bel Paese, abbiamo 
ingredienti adatti anche per creare dei piatti fusion tra cucina italiana e 
shojin ryori.

Vi propongo una ricetta molto semplice. Si tratta di un piatto di pastasciutta 
con una salsa di zucchine e miso bianco. Il miso è ricco di umami, ovvero acido 
glutammico naturale, che rende la salsa più gustosa. 

Nella cucina shojin ryori c’è una salsa di miso con noci che si usa per condire 
le verdure o anche i dolci. Questa salsa si abbina molto bene all’olio extra 
vergine di oliva.

Pasta primavera

Ingredienti per 2 persone:

 - 160 gr di pasta (potrebbero essere anche 200 gr, ma in quel  
  caso bisognerebbe anche aumentare la quantità della salsa)
 - 100 gr di buccia di zucchine scure 100 gr
 - 1 o 2 foglie di basilico fresco 1 – 2 foglie
 - 5 o 6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 
 - 20 gr di noci 
 - 1 o 2 cucchiai di miso bianco delicato
 - un pizzico di sale
 - una scorza di limone non trattato (In Giappone abbiamo lo  
  yuzu, un agrume aromatico. Se riuscite a trovarlo, provate a  
  usarlo in questa ricetta)
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Procedimento:

1. Pestate e macinate le noci in un mortaio giapponese

2. Sbucciate le zucchine con un pelapatate. Frullate, con un frullatore ad 
immersione, le bucce di zucchine, una foglia di basilico fresco, l’olio extra 
vergine d’oliva. Aggiungete le noci macinate e il miso bianco e continuate a 
frullare finché la consistenza non diventerà cremosa.  Assaggiate la salsa e, se 
necessario, aggiungete un pizzico di sale. 

3. Unite la pasta cotta con la salsa e grattugiate sopra la scorza di limone.

N.B. 
Se volete guarnire la pasta con la polpa delle zucchine, aggiungete le zucchine 
tagliate a rondelle dal spessore di circa 8mm nella pentola alla pasta quasi 
cotta, in quanto sarà sufficiente solo qualche secondo per cuocerle.
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