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KIT PER LA
PREPARAZIONE DEL
SUSHI
L'ARTE DI FARE IL SUSHI
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Introduzione

sushi è un piatto molto popolare in tutto.il mondo.
Questo kit per la preparazione del sushi ti consente di
replicare il sushi unico e di buon gusto che si trova in
alcuni dei migliori ristoranti a casa tua per il divertimento
dei tuoi ospiti.

Questo kit per sushi ti consentirà di controllare e
decidere le dimensioni e la forma del tuo sushi, nonché i
sapori elaborati che possono essere aggiunti ad esso.

Attrezzatura nel tuo
il sushi Il tuo kit per il sushi include 15 elementi
essenziali:

Spiegazione
1.

Coperchio rotondo – Usato per dare al tuo sushi
una classica forma circolare

2.

Mini cornice quadrata – Usato nelle prime fasi del
processo di preparazione del sushi preparare il sushi
per dargli forma.

3.

Mini coperchio quadrato - Usato per modellare il tuo
sushi in eleganti forme quadrate

4.

Coperchio piatto - Usato per aiutare a modellareI.
triangolare e quadrato

5.

Forchetta da portata: usa per servire il sushi nel piatto
dei tuoi ospiti

6.

Spatola: usa per distribuire il riso in modo uniforme

7.

Coltello per sushi: usa per tagliare con cura il tuo
sushi in piccoli pezzi per far divertire tutti i tuoi
amici e la tua famiglia.

8.

Guarnizione a cuore: usata per dare al tuo sushi una
forma a cuore

9.

Base triangolare: usata per dare al tuo sushi una forma
a cuore Sushi

10. Base rotonda: utilizzata nelle prime fasi del
processo di preparazione del sushi per aiutare a
modellare il sushi.
11. Cornice quadrata grande: usata nella prima fasi
del processo di preparazione del sushi aiuta a
modellarlo

Come puoi vedere nella foto, diverse attrezzature vengono
utilizzate per realizzare le diverse forme di involtini di sushi.
Come farlo in modo specifico verrà spiegato più avanti nella
guida passo passo.

Altri articoli nel tuo kit

12. Questa esclusiva custodia
per il trasporto può essere
utilizzata per trasportare e
riporre facilmente il tuo kit
per sushi e per tenerlo
tutto insieme un posto.

13, 14 e 15. Questi pratici
strumenti di pulizia
possono essere utilizzati per
il tuo kit per sushi
dopo l'
uso. L'individuo
Le spazzole possono entrare in
tutti gli angoli per pulireefficacemente
!

Preparazione
Prima di muovere i primi passi per creare un sushi
gustoso, sarà necessario acquistare gli ingredienti
necessari.

Ingredienti base per il sushi:
●
●
●

riso per
nori (fogli di alghe)
Salsa di soia

Extra:
●
●
●
●

wasabi + zenzero sottaceto
sesamo
semi di chia
peperoncino

per la maggior parte di questi ingredienti, li troverai al
tuo mercato alimentare asiatico locale o nel corridoio
alimentare internazionale del tuo supermercato.

Prodotti freschi
Oltre al sushi, avrai bisogno di alcuni prodotti freschi.
Questa parte dipende completamente da te e puoi
scegliere la frutta, la verdura e le fonti proteiche che
desideri. Alcune delle verdure che consigliamo di
sperimentare sono cetrioli, avocado, asparagi, jalapeno,
carote, lattuga, peperoni, cipolla rossa, ravanello e
patate dolci. In termini di frutta, ananas, mango, mela e
pera sono tutte opzioni gustose. Le fonti proteiche sono
importanti e il salmone fresco, il tonno fresco e la
tempura di gamberi possono essere opzioni classiche.
Se sei vegetariano, puoi optare per il tofu.
Sii creativo con i tuoi prodotti freschi, è la parte
principale di qualsiasi preparazione di sushi e
potrebbero essere necessari alcuni tentativi prima di
trovare la combinazione di sapori più soddisfacente e
deliziosa.

Guida passo passo alla
preparazione del sushi
Fase 1: prepara il tuo riso per sushi
Prepara il tuo
riso per sushi sul fornello o usando un cuociriso. Ecco
una ricetta semplice per preparare un delizioso sushi Riso.
Unire 200-300 g di riso per sushi con 2 tazze
d'acqua in una pentola media e portare ad
ebollizione. Quando l'acqua inizia a bollire,
abbassare la fiamma e coprire. Lascia sobbollire
il riso per 20 minuti, mescolando ogni 5 minuti
circa. Rimuovere spegnere il fuoco dopo 20
minuti, ma lasciare riposare il riso, coperto, per
circa 10 minuti per assicurarsi che il riso sia
completamente cotto. Un test del gusto
assicurerà che il tuo riso sia perfettamente
soffice e non croccante.
Mentre cucini, puoi metterti al lavoro per preparare i tuoi
prodotti locali.

Passaggio 2: condisci il tuo riso per
sushi
Se non hai già l'aceto di riso, sentiti libero di optare per la
varietà di riso pre-stagionato per risparmiarti un passaggio.
Se hai già una bottiglia di aceto di riso o hai l'aceto bianco a
portata di mano, condisci

semplicemente il riso con sale e aceto a piacere. Per le misure
di riso di cui sopra, avrai bisogno di 85 ml di aceto di riso
condito o 85 ml di aceto condito con 1 cucchiaino di zucchero
e 1/2 cucchiaino di sale. Versatelo sul riso, sgranatelo con una
forchetta e assaggiate. Regolare sale/zucchero a piacere.
Togliere il riso dal fuoco, metterlo in una ciotola e coprire con
carta assorbente.

Passaggio 3: preparare frutta e verdura
Mentre il riso cuoce, puoi
preparare frutta e verdura.
Tagliare verticalmente a
fiammiferi e mettere da parte.
Una volta che il riso è pronto, sei
pronto per iniziare a creare il tuo
sushi!

Passaggio 4: utilizzare l'attrezzatura del
tuo kit
Ora è il momento di decidere quale forma vorresti che fosse il
tuo sushi. Questo kit ti permette di scegliere tra sushi a forma
di cuore, circolare, quadrato o triangolare! L'attrezzatura che
utilizzerai dipenderà dalla forma che desideri
●
●
●
●

Per il sushi rotondo, inserisci 11 in 10.
Per sushi a cuore e triangolo, inserisci 11 in
9
Per sushi quadrato, inserisci 2 in 4
Per sushi triangolo, inserisci l'elemento 11 in 9

Passaggio 5 – aggiungi la tua alga
Copri l'interno di 10 con un foglio di nori/alga.

Passaggio 6: aggiungi il tuo riso per
sushi
Usando l'elemento 5 del tuo kit per
sushi, riempilo uniformemente a metà
con riso per sushi. Utilizzare
l'elemento 3 per creare una
scanalatura nel riso. NOTA: se hai
scelto il sushi quadrato, usa il lato
sottile dell'elemento 3 per creare le
fessure.

Passaggio 6: aggiungi i tuoi
ingredienti!
Aggiungi i tuoi condimenti preferiti
nella fessura, quindi riempi il resto
con riso per sushi.

Passaggio 7: avvolgere e modellare il
sushi
Avvolgi il foglio di nori/alghe attorno al riso.
A seconda della forma che hai deciso all'inizio, scegli la
seguente attrezzatura:
● Per sushi a forma rotonda, usa 1 e premi in alto
● Per sushi a forma di cuore, usa l'articolo 8 e premi in
alto
● Per squadrare sushi, usa l'articolo 3 e premi verso il
basso
● Per il sushi triangolare, usa il lato piatto dell'elemento 4
e premi verso il basso

Passaggio 9: Taglia il tuo sushi
Usa il coltello per sushi
(elemento 7) taglia i fori.
Quindi premere ancora una
volta il coperchio della forma
scelta (elemento 1, 8, 3 o 4,
vedere il passaggio 8), prima
di far scorrere 10 e 11 verso
l'esterno.

Passaggio 10: aggiungere gli ingredienti
e servire
Successivamente, impilare gli ingredienti e montare alcune
salse. Il tuo sushi è ora pronto per essere servito e
gustato!

Condimenti aggiuntivi
Ci sono molti ingredienti che si sposano bene con il
sushi. Di seguito è riportato un breve elenco di
ingredienti comunemente usati dagli chef di sushi.

•

chia

•

semi di sesamo

•

mandorle

•

noci tritate

•

mango a fette

•

croccanti

•

cipolle verdi tritate

•

alghe insalata

•

palta

Sushi Salse
Certo, il sushi fatto in casa non sarebbe lo stesso
se non fosse servito con una salsa ricca!

Maionese piccante
1 cucchiaio di maionese
fatta
1/2 cucchiaio di salsa al peperoncino sriracha
Regolare al livello di calore ideale
da lieve a irragionevolmente
caldo! Se necessario, sostituisci
la maionese vegana o lo yogurt
greco semplice.

Ponzu
Ponzu è una salsa di soia agrumata con aggiunta di
limone o lime. Può essere facilmente acquistato o
imitato aggiungendo succo o scorza fresca alla tua
salsa di soia preferita.

Salsa di anguilla
•

½ tazza di salsa di soia senza glutine, se
necessario

•

½ tazza di zucchero semolato

•

½ tazza di vino dolce giapponese Mirin

1.

Unisci tutti e tre gli ingredienti
in una piccola casseruola,
sbatti bene per unire.

2.

Portare a bollore a fuoco medio-alto.

3.

Scaldare, abbassare la fiamma e far sobbollire
delicatamente fino a quando il volume della salsa si è
ridotto a circa ¾ tazza. (Se lo fai bollire forte, finirai con
il caramello, non con la salsa!)


4.

Togli dal fuoco, lascia raffreddare a temperatura
ambiente.

5.

Una volta raffreddato, trasferire in frigorifero e
raffreddarefino a quando non si pronto all'uso.

6.

Per servire mettete la salsa in una
pasticcere o in una bottiglia di salsa (nella foto).
Tagliare la punta della sac à poche (se
applicabile), spremere la salsa sul
sushi preparato, a piacere.

Salsa di soia
Mantieni la semplicità con la salsa di soia
acquistata in negozio (a basso contenuto
di sodio è una scelta più salutare). Sta
benissimo con il sushi!

Conosci il tuo sushi
Se non sei cresciuto mangiando sushi, potresti non sapere come chiamare il
tuo sushi quando viene servito. Abbiamo compilato una ripartizione di alcuni
termini e ricette comuni del sushi in modo che tu possa condividere le tue
conoscenze sul sushi con i tuoi ospiti.
Nome rotolo

Allora cosa c'è dentro?

Contiene
pesce crudo?

piccante
Roll

Tonno, maionese, salsa piccante

Sì

Oruga
Roll Roll

Anguilla, cetriolo, avocado

No

Spider roll

Tempura granchio soft shell, cetriolo,
avocado, maionese piccante

No

Gamberetti
Roll Tempura

Tempura gamberetti, avocado, scaglie
tempura, salsa anguilla
turf Cetriolo , torta di pesce/imitazione di
Surf and
granchio, manzo,
Rotolo
di carote, tonno, salmone, avocado
Rotolo di
contenuto sarà diverso, ma a volte avrà un
vulcano Il
tipo
guarnizione che farà sembrare il
rotolo come se stesse esplodendo.
Avocado, tempura di gamberi, cetriolo,
Involtino di tigre tobiko
(uova di pesce volante - uova di pesce)

No

Philly
Rotolo
croccante

sì

Salmone, avocado, crema di formaggio

sì
di

Di solito no Ricontrolla
assicurati

Tonno piccante, alghe croccanti, tempura sì
Tempura di gamberi, giallo Coda, germogli
Rotolo dinamite di soia, a
volte
carote, avocado, cetriolo, peperoncino,
piccante
Torta
di pesce/imitazione granchio, avocado,
sì

drago
Roll

cetriolo, tonno, avocado, salmone,
gamberetti,
, granchio, cetriolo/avocado all'esterno,
Salsa di anguilla
anguilla
Crab o imitazione di granchio,
avocado, cetriolo, semi di sesamo

California
senza

Come mangiare il sushi Il
sushi viene solitamente mangiato con un paio di
bacchette, il che richiede un po' di pratica per essere
padroneggiato.
Sapevi che strofinare le bacchette di legno come se
stessi cercando di accendere un fuoco è considerato
scortese e implica che ritieni che il cibo sia di scarsa
qualità?
Anche mangiare il sushi con le mani è del tutto
accettabile. Se non ti senti a tuo agio con nessuna delle
due opzioni, non vergognarti di usare una forchetta.
Dovresti provare a servire il tuo sushi con una
cucchiaiata di wasabi e fette sottili di zenzero
sottaceto.
Ecco alcune linee guida passo passo per
mangiare il sushi nel modo tradizionale per la
migliore esperienza di gusto:
1. versare solo un tocco di salsa di soia su un
piatto e intingere un pezzo di sushi, lato di
pesce dentro. Il riso è una spugna e dare al
cibo un bagno di sodio marrone rovina tutto.
2. Se ti piace piccante e audace, usa uno
stuzzicadenti per strofinare condire il sushi con
il wasabi, ma non aggiungerne troppo, altrimenti
maschererà la delicata dolcezza del pesce.
3. Metti il sushi in bocca e masticalo bene
goditi tutti i sapori.

4. Bevi un sorso di sakè.
5. Mangia un pezzo di zenzero sottaceto. Il suo
sapore delicato ti pulirà palato e prepara la
bocca per il tuo prossimo boccone, il che è
particolarmente importante se hai preparato una
varietà di involtini.
6. Contrariamente alla credenza popolare, non
dovresti ricopri il tuo sushi con lo zenzero.

Etichetta del sushi
❖ Anche se i tuoi genitori potrebbero averti detto di
non riempirti la bocca, il sushi dovrebbe essere
mangiato in un boccone. Questo ti permetterà di
apprezzare appieno le proporzioni perfette di riso,
pesce e una spruzzata di wasabi al centro. Se non
riesci a metterlo tutto in bocca, non rimettere il
pezzo mangiato per metà sul piatto prima del
prossimo boccone.
❖ Usare la mano nuda per catturare il riso che cade o
lo sgocciolamento è un no. Invece, tieni il
coperchio di un piattino o di una ciotola
mentre porti i pezzi di sushi alla bocca.
❖ È interessante notare che gli utensili sopra devono
essere presi con entrambe le mani e poi trasferiti
nella mano sinistra prima di prendere le bacchette.
Quando si posano le cose vale l'ordine inverso,
ovvero posizionare prima le bacchette (in un
apposito portabacchette o sopra la ciotola della
salsa di soia) e solo dopo il piatto, avendo cura di
tenerlo con entrambe le mani.
❖ In genere, serviresti il tuo sushi posizionando il
pezzo di sushi più costoso (come carne e pesce)
nell'angolo in alto a sinistra del piatto e il meno
costoso (come uova e verdure) nell'angolo in basso
a destra. Questo non riflette necessariamente
l'ordine in cui il sushi dovrebbe essere mangiato.
Dovresti mirare a inclinare i pezzi di sushi a
sinistra, in modo che sia più facile per i tuoi ospiti
raccoglierli con la mano destra.

Sushi Facts
❖ Sushi è sempre stato
cosmopolita: l'immagine di
a lo chef di sushi in cima a
una montagna isolata è
falso.sushi è sempre stato
più fortemente
associato a Tokyo, tanto che il
termine per lo stile di sushi più
comunemente adottato
(edomai) deriva dall'antico
nome di Tokyo (Edo).
❖ Il terremoto del 1923 fece cadere
il sushi dalle strade: in
precedenza, il sushi era
esclusivamente cibo di strada,
ma la devastazione del
terremoto distrusse così tanto
Tokyo che i prezzi degli immobili
crollarono, consentendo agli
chef di sushi di permettersi
ristoranti tradizionali.
❖ Il più antico tipo di sushi in
Giappone ha il sapore del formaggio: Vicino al lago
Biwa, nel sud del

Giappone, seguono ancora le tecniche del sushi
pre-refrigerato della vecchia scuola per sfilettare le
carpe, confezionare quei filetti nell'aceto di riso e
lasciarli invecchiare fino a tre anni. Il risultato è
una prelibatezza locale fermentata chiamata
funazushi, che secondo il nostro esperto ha un
sapore simile a un formaggio piccante

❖
I coltelli giapponesi
diventano più affilati diversamente:
differenza degli
oggetti taglienti
che tagliano il cibo
in Occidente, la
maggior parte dei
coltelli giapponesi
lo sono affilato
solo da un lato.
Hanno tagliato
sulla corsa di
trazione invece
della corsa di
spinta,
consentendo agli chef di
tenere i gomiti vicino
al fianco.

❖

Lo zenzero in salamoia diventa rosa: le

giovani piante di zenzero fanno sono leggermente
di colore rosa, ma la maggior parte di ciò che vedrai

in commercio è naturalmente un giallo pallido prima
che venga macchiato con colori artificiali o succo di
barbabietola.

BUONA PREPARAZIONE DEL SUSHI!
Perché non provare i nostri altri
The Kit Company™
... Kit per decorare

torte: clicca qui per vedere ora
il kit torta da 74 pezzi

Clicca qui per vedere il kit
torta da 74 pezzi 49 pezzi ora

Pacchetto cocktail: clicca
qui per vedere il kit
cocktail da 15 pezzi ora

CERCACI OGGI SU AMAZON!
The Kit Company™

