
RISO CANTONESE VEGAN

INGREDIENTI:

- 1 tazza di riso integrale 
(a chicco lungo)

- 2 tazze di acqua

- 1/2 tazza di pisellini freschi 
(già lessati) o surgelati

- 1/2 porro

- 2 carote

- una manciata di daikon secco

- 4 funghi shitake secchi o freschi 
(qui ho utilizzato quelli secchi)
- zenzero fresco

- 1 panetto di tofu al naturale

- curcuma qb

- sale

- pepe

- olio evo qb



1. Scegliete un riso integrale di buona qualità. Lavatelo bene e mettetelo in una pentola con 
il doppio di acqua e poco sale. Portate a bollore, abbassate la fiamma e coprite. Lasciate 
cuocere per assorbimento secondo il tempo indicato sulla confezione (di solito tra i 50 e i 60 
minuti). Mettete a mollo separatamente il daikon e, se li utilizzate secchi, gli shitake. 

2. Nel frattempo preparate il tofu strapazzato. In una terrina sbriciolate il panetto di tofu con 
le dita o con i rebbi di una forchetta. Quindi aggiungete sale, 2 cucchiai di olio evo e curcuma 
a piacere. Se vi piace anche un pizzico di curry. 
Fate scaldare un cucchiaio d’olio in una padella e buttate il tofu. Fatelo saltare per qualche 
minuto a fiamma viva. 

PROCEDIMENTO:

Deve avere un bel colore giallo quindi eventualmente aggiungete un po’ di curcuma. 
Spegnete, spolverate di pepe e mettete da parte. 
Adesso preparate le verdure. Tagliate il porro a rondelle, tutto, anche la parte verde!
Tagliate le carote a julienne, scolate gli shitake, privateli del gambo e affettateli. 



3. Quindi scaldate un paio di cucchiai d’olio in una wok o in una padella dal fondo spesso 
e buttate porro, carote, shitake, daikon e pisellini. Fate saltare per pochi minuti. Quindi 
aggiungete anche il tofu strapazzato e spegnete. Quando il riso sarà pronto fatelo saltare in 
padella insieme alle verdure. Spegnete e irrorate con il succo di zenzero fresco. Il succo di 
zenzero si ottiene grattugiando la radice fresca e strizzando con le mani la polpa ottenuta.


