
RISO GIAPPONESE 

Inseriamo, perché molto utile e salutare, il classico riso in modalità giapponese la cui 
ricetta è stata fornita da Marino che molte volte ha occasione di visitare i paesi orientali.

Healthy perché?

Questa particolare modalità di preparare il riso è molto conosciuta, apprezzata (basti 
pensare ai vari sushi, sashimi ecc.) ma anche salutare visto che, nella preparazione non 
prevede l’utilizzo di olio.

Ingredienti
Per quattro persone:

Riso Giapponese 300 g
330 mL di acqua
Alga Kombu o Wakame (un “foglietto”) facoltativo, ma il risultato è nettamente migliore
Aceto di riso 4 cucchiai
2 cucchiai di zucchero
mezzo cucchiaio di sale

Tempo necessario: 1 e 30 minuti.

Procedimento

Metti il riso in un setaccio ed immergilo in 
un terrina piena di acqua; lavalo finché non 
assume una colorazione trasparente, scola 
l’acqua e lascia il riso riposare nel setaccio 
per circa 30 minuti; a questo punto pratica 
alcuni tagli all’alga Kombu o Wakame per 
facilitarne il rilascio di sapore.
Metti il riso in pentola e chiudi con un 
coperchio portandolo ad ebollizione; per 
qualsiasi motivo non alzate il coperchio 
perché potrebbe peggiorare il prodotto 
finale e tentate inoltre di usare un fuoco 
medio; dopo che il composto inizia a bollire 
aspetta ancora 5 minuti con la stessa 
altezza di fiamma ; finiti i 5 minuti 
sobbollisci per altri 8-10 minuti ad una 
temperatura inferiore, poi spegni e lascia 
riposare per 10 minuti.
Alza il coperchio ed elimina l’alga.
In un’altra pentola prepara la miscela da 
unire al nostro riso ovvero l’aceto con lo 
zucchero ed il sale: non fatr bollire il 
composto ma fai in modo che il sale e 
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l’aceto si sciolgano; togliete dal fuoco e lasciate riposare.
Trasferite il riso cotto in una ciotola bagnata e con calma aggiungete il composto a base di 
aceto facendo in modo da separare leggermente i chicchi di riso fra loro e disperdere per 
bene il composto.
Per finire fate raffreddare il riso finché non appare lucente e raggiunge la temperatura 
ambiente.
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