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fai il ramen
con lo chef Hai assaggiato la tipica zuppa 

giapponese al ristorante e ti 
piacerebbe prepararla da sola? 
Abbiamo chiesto a un maestro 

della cucina orientale di guidarti 
passo a passo. Con i suoi 
consigli non puoi sbagliare 
di MARTA GHELMA  scrivile a dmacasa@mondadori.it

Il nostro chef
Luca Catalfamo, 38 anni, giramondo, 
ha portato a Milano il ramen. 
Puoi gustare la zuppa giapponese 
nel suo ristorante Casa ramen 
(casa-ramen.it, tel. 0239444560, 
non accetta prenotazioni). 
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5 tips per principianti  
1. L’alga kombu va tolta prima che l’acqua 
prenda bollore per non rendere il brodo troppo 
amaro. 2. Per tagliare alla perfezione le uova 
usa un filo di nylon. 3. Se non hai tempo di 
fare i noodles, compra quelli essiccati nei 
negozi di specialità orientali. 4. Scegli sempre 
lo zenzero fresco (lo trovi al supermercato). 
5. La giusta dose di miso per una ciotola è 
una pallina poco più grande di un cucchiaio.  
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Ogni località del Giappone vanta la propria variante di ramen, 
tanto che nel Paese orientale questa specialità è diventata 
un’icona culturale. La città di Shin-Yokohama ospita addirittura 
un Museo del Ramen. E proprio a Shin-Yokohama 
lo chef Luca Catalfamo ha da poco inaugurato il ristorante 
Casa Luca Milano. Lui, che del ramen conosce tutti 
i segreti e che ha fatto conoscere questo piatto così speciale 
ai milanesi nel suo locale del quartiere Isola, ci guida nella 
preparazione della versione veg.
Parti con il brodo

 Immergi in acqua fredda i pomodori secchi, l’alga kombu 
e i funghi shiitake e fai andare a fuoco medio.  Quando 
l’acqua inizia a bollire, togli l’alga kombu e continua 
a cuocere il brodo per 30 minuti.  A fuoco spento, tira fuori 
anche i pomodori secchi e i funghi shiitake (conserva 
quest’ultimi per la guarnizione finale).  Filtra il brodo. 
Assembla il topping (la guarnizione della zuppa)

 Taglia la zucca a dadini con la buccia e condiscila con 
aceto balsamico, zucchero, olio d’oliva e salsa di soia. Falla 
caramellare nel forno preriscaldato a 180° per 20 minuti, 
fino a quando l’esterno diventerà dorato e compatto. Poi, 
toglila dal forno e lasciala riposare.  Immergi le uova in 
acqua già in ebollizione per 6 minuti e 5 secondi, poi 
estraile e mettile in acqua e ghiaccio per interrompere la 
cottura. Devono restare sode all’esterno, morbide e 
cremose all’interno. Una volta fredde, sgusciale e 
conservarle a temperatura ambiente.  Affetta finemente i 

RAMEN VEGETARIANO 
Ingredienti per 4 
Per il brodo: 2 lt e 1/2 di acqua, 4 funghi 
shiitake secchi, 3 pomodori secchi, 30 g di 
alga kombu. Per il topping: 200 g di zucca, 
30 g di zucchero, 20 g di salsa di soia, 20 g 
di olio d’oliva, 20 g di aceto balsamico, 
4 uova, 1 cipollotto, 1 mazzetto di spinaci 
novelli. Per la ciotola: 28 g di miso rosso, un 
cucchiaino di zenzero tritato. Per i noodles: 
150 g di farina “0”, 50 g di farina di grano 
duro, 85 g d’acqua, un pizzico di sale. 

funghi shiitake (che hai precedentemente messo da parte 
mentre preparavi il brodo) e condiscili con la salsa di soia. 

 Lava gli spinaci novelli e taglia finemente la parte verde 
del cipollotto (la più balsamica e leggermente piccante che 
di solito non si usa è perfetta per guarnire il ramen). 
Fai i noodles

 Mescola la farina, l’acqua e il sale, impasta 
e fai riposare per 30 minuti.  Tira la pasta, 
che risulterà leggermente dura, e taglia i noodles nella 
misura dei capelli d’angelo. 
Unisci gli ingredienti

 Porta a bollore il brodo, ma stai attenta a non farlo 
restringere. Cuoci i noodles per 30 secondi in acqua senza 
sale, scolali e mettili da parte.  Disponi una dose di miso 
(pasta fermentata a base di soia e altri ingredienti, lo trovi 
negli alimentari orientali) e una grattata di zenzero alla 
base di ogni ciotola, quindi versa il brodo amalgamando 
con una frusta.  Immergi equamente i noodles nelle 
ciotole, muovendoli con le bacchette.  Taglia le uova a 
metà. Unisci al brodo la zucca, i funghi shiitake, gli spinaci 
novelli, il cipollotto e le uova (1 per ciotola). Servi subito.
Gustala così Il ramen si beve direttamente dalla ciotola. La 
sollevi con due mani e poi la sorreggi con la sinistra, così con 
la destra puoi usare le bacchette per prendere i condimenti. 

Stasera ceni alla giapponese? Oltre 
al ramen prepara un’insalatina 
fredda composta da alghe wakame, 
germogli di cavolo rosso, semi di sesamo 
bianco tostati, cipollotto, cetrioli (da 
affettare prima e mettere sotto sale e 
zucchero per 2 ore). Condisci tutto con 
vinagrette di soia, bambù, olio di sesamo, 
aceto di riso e zucchero. Accompagnala 
con birra bianca “made in japan”.
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