
Edomae-sushi
(Sushi nello stile di Edo)



Disporre la farcitura desiderata 
sopra il wasabi. 

Allentare per liberare il risultato del vostro lavoro.

Tagliare a metà

Cercate di dare una prima 
compattezza.

Lasciare circa 1 cm di spazio 
sia in alto sia in basso.

・Neta o guarnitura (filetto di pesce crudo)
・Shiari 
(Riso bianco cotto aromatizzato con aceto)
・Wasabi (Rafano giapponese grattugiato)
・Tezu
(miscela di acqua e aceto nella proporzi-
one di 8:1)

■Ingredienti　

Fare una leggera pressione con 
il pollice sulla polpetta di riso per 
creare una zona leggermente 
concava.

Prendere il filetto di pesce crudo 
con l’altra mano tenendolo sulle 
dita. Con l’indice della mano 
contenente la polpetta di riso 
prendere una punta di wasabi.

Tenendo la polpetta di riso e il 
wasabi sull’indice della stessa 
mano, spalmare quest’ultimo 
sul lato del filetto di pesce che 
aderirà al riso. 
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Così come da immagini arrotolare con le mani avendo cura di disporre la farcitura in diagonale per ottenere il vostro cono.

Diagonale

1 2

Tagliare ciascuna delle metà in 3 parti uguali.
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Prendere il wasabi nella quantità desiderata 
e distenderlo al centro per tutta la lunghe-
zza.

4 5

Tenendo la polpetta con il suo filetto tra il pollice e l’indice della mano, ruotare di 180° gradi usando anche l’altra mano.
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Formarlo bene con le dita delle 
mani.

Tenendo il nighiri tra le dita girarlo di 180°

7 8 9 Imprimere la forma finale con le 
dita di entrambe le mani stringen-
dolo tra di esse
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6

Utilizzare un foglio di alga intero e prendere una quantità doppia di riso rispetto alla preparazione degli Hoso-maki. La procedura di preparazione è la stessa.
Buon divertimento
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■Futomaki (Involtini grandi) ■Temaki
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Utilizzare mezzo foglio di alga nori; stendere la stuoietta e 
appoggiare l’alga dalla parte liscia in modo da avere la parte 
ruvida rivolta verso di voi.

Adagiare il riso con le mani lungo tutta la lunghezza dell’alga e 
distenderlo da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto.

Inumidire la mano con il tezu 
(miscela di acqua e aceto) e 
prendere una quantità di riso 
pari ad un uovo. 
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Utilizzare una quan-
tità maggiore di riso 
nella parte alta per 
poter arrotolare più 
agevolmente

Sollevare la stuoietta e 
arrotolarla spingendola in 
avanti.
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■Il diritto e il rovescio di foglio 
di alga marina disidratata

・Neta o farcitura (pesce crudo, cetriolo, etc.)
・Shiari (riso bianco cotto aromatizzato con aceto)
・Wasabi (rafano giapponese grattugiato)
・Alga nori tostata (foglio intero o metà)
・A scelta vari ingredienti a piacere

■Ingredienti

Lato liscio Lato ruvido

Proviamo ad utilizzare altre farciture in diverse combinazioni

La preparazione è manuale.
Prima di cominciare è 
consigliabile inumidirsi le 
mani per evitare che il riso 
si incolli alle mani

Makisu
：stuoietta

Allentate la stuoietta e ripetete 
l’operazione precedente 
aumentando la pressione per 
ottenere una migliore 
consistenza.

Inumidire le mani nella miscela 
di acqua e aceto e lavorare il 
riso dandogli la forma di una 
polpetta della grandezza di un 
uovo.

Passare la polpetta di riso nella 
mano con il filetto di pesce 
dandogli una forma più ovale e 
facendo pressione con l’indice 
nel centro.

Ripetere l’operazione n. 8. 
Tenendolo delicatamente con le mani, riporlo sul piatto. Il risultato finale sarà che il filetto di pesce 
sembrerà la custodia della polpetta di riso

Nighiri-sushi
（Polpetta di riso ricoperta di pesce）

Maki-sushi
(Involtini in un foglio di alga)

 



Per miscelare il riso cotto e 
Awasezu
(aceto aromatizzato)

Per la preparazione delle 
polpette di riso in modo più 
rapido

■Oshigata (stampo)

Per grattugiare il rafano. 
E’preferibile in legno per non 
alterare l’aroma del rafano

Contenitore per il riso con 
salvietta

■Samehada 
(grattugia in legno)Per tagliare il pesce e il Maki 

sushi. In casa si può utilizzare 
un altro tipo di coltello purchè 
a lama liscia e ben affilato
(foto: deba yanaghiba)

■Hocho (coltello)

Per eliminare il vapore in 
eccesso mentre si unisce 
l’aceto con il riso e per raffred-
dare

■Uciwa (ventaglio)

■Ciotola

■Zaru ( cestello )

■Tenugui (salvietta)

Sushimeshi o riso
・Riso--(consigliato Koshihikari) 
・Acqua---(consigliata acqua minerale)
Nota:aggiungendo un po’di alga Kombu 

sarà più saporito

Awasezu o aceto aromatizzato
・Aceto di riso---180cc
・Zucchero---100ｇ
・Sale--- 30 g

Procedura di preparazione

・Mettere il riso in un contenitore coprendolo completamente con l’acqua e lavare mescolandolo con le mani rapidamente. 
Gettare via l’acqua torbida di amido e continuare il lavaggio fino a quando l’acqua non sarà limpida.
(è importante eliminare immediatamente l’acqua intorpidita tra un lavaggio e l’altro)
・Il lavaggio deve durare non più di 90 secondi compresi 2/3 cambi di acqua

・Il riso, una volta cotto, assorbe l’aceto rapidamente. Ecco il motivo di una cottura preferibilmente al dente
(nel caso si possieda una cuoci-riso con programma per Sushi, seguirne le indicazioni)

・Lasciare il riso ad assorbire l’acqua per un’ora circa prima di cuocerlo

・A cottura ultimata lasciare riposare il riso per 10/15 minuti circa a pentola chiusa

・Travasare il riso dalla pentola al contenitore (Handai) e innaffiarlo della miscela di aceto utilizzando il ventaglio (Uciwa) per 
eliminare le esalazioni.

Nota:mescolare 200/240 cc, a seconda dei gusti, di Sushi Zu (aceto aromatizzato) in 1,8 kg di riso (contenuto aceto proporzionale 
al riso)

・L’operazione di miscelazione di riso con aceto va eseguita rapidamente avendo cura, però, di non rompere o rovinare il riso. 
Se si miscela troppo o troppo bruscamente il riso diventa colloso. Utilizzare la paletta di taglio e non di piatto.

・Lasciare raffreddare il riso fino al raggiungimento della temperatura ambiente per garantirne un gusto 
più armonico ed equilibrato. Si consiglia di coprire il riso con un panno umido per mantenere la 
temperatura raggiunta.
・Il Vostro riso è pronto per la preparazione del Sushi.
Nota:non conservare il riso in frigorifero per non guastarne aroma e gusto

■Ohitsu

Ingredienti per la preparazione dello Shiari (riso bianco cotto aromatizzato con aceto)

Per avvolgere il Maki-Sushi

■Makisu (stuoia di listelli 
di bambù legati fra loro 
con filo di cotone)

4..Shiari-kiri

dopo circa 90 secondi l’acqua penetra nel chicco di riso provocandone 
indebolimento e possibile rottura

図1

Per contenere il Tezu (miscela di acqua e aceto) 
utilizzato per inumidire le mani

Per eliminare ed asciugare il tagliere garantendone il 
giusto grado di umidità

Utensili necessari
■Shiamoji e Handai 
(paletta e tino in legno)

1.Senmai
 (Lavaggio del riso)

2.Avvertenze

3.Riposo

Hayashiya-nori-ten,Inc.
2-1 Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan
TEL:813-3541-0696 FAX:813-3546-1484
URL:http://www.sushi-nori.co.jp/
E-mail: info@sushi-nori.co.jp

Nota:dosare sale e zucchero secondo il 
proprio gusto. Si può utilizzare un 
preparato in commercio già pronto 
per l’utilizzo.


