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le 5 regole
● Prima di metterti all’opera, raffredda gli ingredienti della 
pastella, ovvero uova, farina e acqua, in frigorifero. 
● Il composto non deve mai risultare omogeneo. Lascia, 
quindi, che si formino piccoli grumi di farina. ● La 
temperatura dell’olio dev’essere intorno ai 175-178 °C. 
Per sapere quand’è il momento giusto, fai cadere 
una goccia di pastella nell’olio: se viene subito a galla, 
sei pronta per la frittura. ● Immergi uno o anche
pochi pezzi per volta, con le bacchette è meglio, così 
da mantenere la temperatura dell’olio costante. 
● Mangia la tempura ben calda: l’apprezzerai di più.

i falsi miti 
● Chi ha detto che non ci vogliono le uova nella pastella? 
La tempura originale le prevede oltre all’acqua e 
alla farina. Il loro utilizzo è vietato soltanto nella versione 
shoujin ryouri, che è la cucina vegana dei monaci zen 
giapponesi. ● Ghiaccio, acqua frizzante e birra non sono gli 
ingredienti né tradizionali né necessari alla buona 
riuscita della tempura. ● Per un piatto al 100 per cento 
giapponese, immergila in una zuppa di udon (noodles 
di grano spessi) da servire asciutta con la soba a parte 
(noodles di grano saraceno fini). Oppure puoi adagiare 
la tempura sul riso preparato secondo la ricetta tendon. 

la riCetta da provare
Con il preparato della frittura puoi cuocere diversi tipi di 
verdure come le carote, la zucca, le cipolle, i fagiolini 
e i peperoni. Ma anche il pesce, quali il persico, le seppie e 
i calamari. Ecco la ricetta della tempura di gamberoni 
e zucchine. Ingredienti per 4 persone: 4 gamberoni, 
2 zucchine, 200 ml di acqua fredda, 100 gr di farina di riso, 
1 tuorlo d’uovo, olio di semi, sale. Affetta le zucchine 
e pulisci i gamberoni, (elimina l’intestino con l’aiuto di uno 
stuzzicadenti). Prepara la pastella facendo bene
attenzione a non amalgamare troppo l’acqua con la farina 
e il tuorlo d’uovo. A questo punto, scalda l’olio a 
175-178 °C e friggi, un pezzo alla volta, le fette di verdure 
e i gamberoni interi passati con cura nella 
pastella. Servi la tempura su gratelle o carta da fritto.

voglia di 
tempura
Se temi i grassi, ma non sai 
rinunciare al fritto, punta sulla tecnica 
di cottura orientale. Arriva 
dal Sol Levante in gran leggerezza
di MArtA GhELMA scrivile a dmacasa@mondadori.it

la salsa giusta 
A tokyo la tradizione vuole che la tempura sia servita 
accompagnata dalla salsa tentsuyu, un composto a 
base di dashi (brodo di pesce), salsa di soia e mirin (sakè 
dolce da cucina). E dal daikon, una radice bianca 
sgrassante simile a un ravanello gigante, grattugiato a
parte. Puoi trovare la salsa tentsuyu e il daikon 
nei negozi di alimentari che vendono prodotti orientali. 
In alternativa, usa la salsa di soia, di sesamo o
quella agrodolce. E se vuoi osare, prova l’aceto balsamico. 

qui si mangia al top 
in italia gli indirizzi migliori per assaggiare il fritto 
che viene dal Paese del Sol Levante sono Sumire a Milano 
(via Varese 1, tel. 0291471595, www.ristorantesumire.it);  
hasekura a Roma (via dei Serpenti 27, tel. 06483648, 
www.hasekura.it); timpani & tempura a Napoli (vico della 
Quercia 17, tel. 0815512280, www.timpanietempura.it). 
Questo ristorante reinterpreta il world street food d’alta 
qualità. in giappone il 7 chome Kyoboshi a Tokyo 
(Ozio Building 6F, Ginza, tel. 0081335723568) è 
specializzato in tempura dal 1952. Vanta 3 stelle Michelin. 

La tempura, o tenpura, è stata inventata intorno al 
Sedicesimo secolo dai gesuiti portoghesi 

in Giappone. Il nome deriva dalle Quattuor tempora 
cristiane, i quattro periodi di digiuno 

annuale durante i quali le verdure e il pesce, avvolti 
in pastella e poi fritti, sostituivano la carne. 
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