
La Cucina Cinese 

La cucina cinese, come la conosciamo oggi, vanta una storia 

antica e nasce dalla somma di differenti tradizioni, 

provenienti dai quattro angoli di questo grandissimo Paese. 

La cucina cinese comprende una miriade di pietanze, ed ogni 

provincia e città ha dei piatti tipici, un po’ come avviene nel 

nostro paese. I piatti cinesi che noi conosciamo in Italia 

fanno parte principalmente della cucina del sud o della 

cucina del nord in chiave meridionale (o italianizzata), 

poiché i cinesi in Italia sono spesso di provincie del sud 

come il Zhejiang. 

La Cina è uno di quei punti del globo dove è nata 

l'agricoltura. La coltivazione del pànico si sviluppò infatti 

già intorno al 5400 a.C. e nel neolitico era questo, insieme a 

miglio e legumi, l'alimento base di ogni pasto. Più tardi – nel 

4800 circa – si diffuse anche la coltivazione del riso, 

inizialmente solo nelle zone meridionali, a cui seguirono anche orzo e grano, introdotte dai territori 

del nord-ovest. 

L'allevamento del bestiame nei territori della futura Cina, fu sempre molto ridotto a causa della 

conformazione tipica del territorio, nel quale vi era una bassa estensione di terre arabili rispetto alle 

esigenze della numerosa popolazione. Conseguentemente, le risorse da destinare agli animali furono 

sempre scarse, portando ad una dieta povera di carni e prodotti animali. 

Fin dall'inizio vennero perciò distinti alimenti base fàn, ovvero i cereali, pietanza centrale dei pasti 

cinesi, da quelli complementari, detti cài, ossia legumi, verdure e carni, che accompagnavano i 

cerali. Questa distinzione è tutt'oggi alla base della cucina tradizionale cinese. 

 

L'avvento delle bacchette 

Prima dell'invenzione delle bacchette, i cinesi consumavano i propri pasti 

con le mani. Numerose sono le leggende nate intorno alla loro comparsa, 

ma quello che sappiamo per certo è che vennero introdotte durante la 

dinastia Shang – 1600/1046 a.C circa – e che il loro impiego ha 

influenzato ed è strettamente connesso con la modalità di preparazione e 

consumo dei piatti cinesi. Questi strumenti sono 

infatti perfetti per raffreddare il cibo, come le 

verdure o gli spaghetti presenti nelle zuppe 

bollenti. Inoltre, ogni alimento viene porzionato 

in cucina poiché sulla tavola non sono ammessi coltelli, rendendole la 

miglior soluzione per il consumo delle pietanze tradizionali. 

 

La cultura culinaria cinese oggi:  

La cucina cinese è oggi considerata tra le migliori al mondo.  

Durante lo scorrere delle epoche si sono sviluppati strumenti e tecniche 

culinarie sempre più raffinate - come il wok e la cottura a vapore – e la crescita di questo tipo di 

cucina si è affiancata sempre più a quella del pensiero, trasformandola in una vera e propria 



filosofia. I concetti prima religiosi dello Yin e Yang, sono oggi parte 

fondamentale della tradizione culinaria tanto quanto l'uso delle spezie e 

il tramandarsi delle ricette. I piatti seguono un preciso ordine 

cronologico che serva i principi di equilibrio dei cinque gusti di base: 

dolce, salato, acido, amaro e piccante. 

 

Inoltre, si sono sviluppate ben 8 cucine regionali e diverse scuole di 

cucina che possiamo riassumere in 4 categorie: la scuola Cantonese, 

nota per le cotture veloci in wok, la scuola Pechinese, il cui piatto 

simbolo è l'anatra laccata, la scuola di Shangai, molto apprezzata dai 

vegetariani, e le scuole di Szechuan, Yunnan e Hunan, tipicamente pepate. 

 

INVOLTINO PRIMAVERA   

PER LA PASTELLA 

•  120 g di farina 00 

•  80 g di amido di mais 

•  350 ml di acqua 

•  sale 

PER IL RIPIENO 

•  150 g di carne di maiale a fettine 

•  1 cipollotto 

•  1 carota 

•  1 costa di sedano 

•  80 g di cavolo verza 

•  80 g di germogli di soia 

•  2 cucchiai di salsa di soia 

 Per realizzare gli involtini primavera dedicatevi per prima cosa alla preparazione della pastella, se 

abbiamo la pasta fillo non serve, speriamo… In una ciotola setacciate la farina con l'amido di mais, 

quindi unite il sale e l'acqua a filo mescolando con una frusta fino a ottenere una pastella liscia e 

priva di grumi. Lasciatela riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. Mondate il cipollotto, il 

sedano e la carota e tagliateli a bastoncini sottili, a fimmifero. Tagliate la carne prima a fette e poi a 

cubettini. Fate rosolare per qualche minuto quest'ultima in una casseruola o in un wok con poco olio 

di semi. Aggiungete il sedano, la carota e il cipollotto e lasciate insaporire per qualche minuto, 

giusto il tempo che serve a cuocere un po' le verdure pur lasciandole croccanti. Sfumate con la salsa 



di soia. Aggiungete i germogli di soia e la verza e proseguite la cottura per pochi secondi, 

mescolando. Ritirate e tenete da parte. Preparate adesso gli involucri: adagiate un mestolino di 

pastella in una padella antiaderente ben calda e unta con un filo d'olio. Fate roteare per distribuire il 

composto in un velo uniforme e cuocete la crêpe così ottenuta per circa 2 minuti per lato. Procedete 

nello stesso modo fino alla fine dell'impasto, impilando mano a mano su un piatto le crêpes così 

ottenute. Componete ora gli involtini: stendete un disco di pasta su un piatto piano, disponetevi alla 

base un cucchiaio del ripieno quindi ricopritelo portando il lembo più basso verso l'alto in modo da 

richiuderlo. Spennellate la parte di pasta rimasta libera con 1 cucchiaio di acqua mescolato ad 1 

cucchiaio di farina e richiudete i due lembi laterali ripiegandoli su se stessi, come da immagine. Poi 

arrotolate il tutto a involtino facendo pressione per saldare bene. Procedete a formare involtini in 

questo modo, fino a esaurimento degli ingredienti. Friggete gli involtini, pochi alla volta, in olio 

caldo a 175° fino a quando saranno uniformemente dorati. Scolateli con una schiumarola e passateli 

velocemente su carta assorbente da cucina. Servite subito gli involtini primavera ben caldi, 

accompagnati da cipollotto tritato, germogli e salsa di soia a piacere. 

RISO ALLA CANTONESE  

• 280 g di riso 

•  2 uova 

•  1 fetta di prosciutto cotto da 100 g 

•  40 g di burro 

•  100 g di pisellini 

•  1/2 litro di brodo 

•  cipolla 

•  salsa di soia 

•  sale 

Fate il riso pilaf: mettete in un recipiente piuttosto basso il burro e la cipolla tritata, lasciate 

insaporire ma senza far prendere colore. A questo soffritto aggiungete il riso, salatelo leggermente e 

mescolate perché assorba il condimento. Versate sul riso il brodo (o l’acqua) bollente, coprite il 

tegame, mettetelo in forno caldo a 175°, cuocete, sempre coperto e senza mai mescolare per 18-20 

minuti. Nel frattempo, lessate i pisellini in acqua poco salata e scolateli. Tagliate il prosciutto a 

listarelle sottili. Sbattete le uova con un pizzico di sale e in una padellina appena spennellata di 

burro fate due o tre frittatine, tagliatele prima a strisce e poi a quadretti. Cinque minuti prima che il 

riso sia pronto unite i piselli e il prosciutto, i quadretti di frittatina e un cucchiaio di salsa di soia. 

 MONCAKE CINESI   

• Farina175 g 

•  Olio di girasole50 ml 



•  Golden syrup100 ml 

•  Confettura (fagioli azuki)380 g 

•  Tuorlo (sodo)8 

•  Uova1 

•  Acqua di liscivia3 g 

Versate l’acqua di liscivia, il golden syrup e l’olio di semi in una piccola ciotola. Mescolate e unite 

la farina. Impastate bene fino ad ottenere un composto liscio. Avvolgetelo nella pellicola trasparente 

e fatelo riposare in frigo per circa 3 ore. Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto e dividetelo 

in porzioni da 15 g. Preparate il ripieno: avvolgete ogni tuorlo sodo con 25 g di marmellata di azuki 

creando delle palline dello stesso peso. Con metà delle porzioni di impasto, rivestite degli stampini 

tondi e profondi. Inserite il ripieno e coprite con l’impasto rimasto. Se in vostro possesso, 

imprimete sopra gli stampini i simboli cinesi. Preriscaldate il forno a 180°C. Fate cuocere i moon 

cake per 5 minuti, quindi a parte lavorate il tuorlo d’uovo e l’albume e spennellateli sopra i dolcetti. 

Rimetteteli in forno e continuate la cottura per circa 15 – 20 minuti, o fino a quando i moon cake 

diventano dorati 


