








Fotografie  
di Evan Sung

Illustrazioni  
di Paula Troxler

Tutto comincia 
dal gusto



La realizzazione di questo libro 
non sarebbe stata possibile senza 
gli chef e tutti coloro che hanno 
partecipato entusiasti alla nostra 
continua ricerca. In molti hanno 
contribuito come piccole tessere 
a comporre il grande puzzle  
del mondo della fermentazione 
del Noma di Copenaghen.  
Soprattutto Arielle Johnson, 
Torsten Vildgaard, Lars Williams, 
Thomas Frebel, Rosio Sanchez, 
Josh Evans, Ben Reade,  
Roberto Flore e tutti coloro  
che collaborano con il Nordic 
Food Lab. Se abbiamo visto 
lontano, è perché siamo nani  
sulle spalle di giganti.







Le basi 25 

Frutta e verdure  
 lattofermentate 55 

Kombucha 109 
Aceto 157 
Koji 211 
Miso e varianti 269 
Shoyu 329 
Garum 361

Frutta e verdure 
 nere 403

Introduzione 9
A proposito di questo libro 19

Attrezzatura 442 
Fornitori 448 
Ringraziamenti 449 
Indice 450



8

La nuova sede del Noma si trova  
nel quartiere di Christiania, a Copenaghen.  
Settimana dell’inaugurazione, febbraio 2018.



9

La nostra storia con la fermentazione è una storia di casualità.

Nei primi anni del Noma eravamo alla ricerca di diversi 
ingredienti, nel tentativo di riempire la dispensa con alimenti  
che potessero sopportare il nostro tipo di cottura durante i mesi 
più freddi dell’anno. 

Ricordo un giorno, all’inizio dell’estate, quando Roland Rittman, 
nostro forager da molto tempo, varcò la soglia del ristorante  
con una manciata di piccoli strani boccioli di fiore, tondi  
e triangolari, molto succosi, con un sapore simile a quello  
dei porri selvatici, che non ricorda esattamente l’aglio ma ha  
la stessa nota pungente e intensa. Non avevamo mai assaggiato 
nulla di simile. Roland disse che questa sorta di “bacche”  
di aglio orsino erano abbastanza comuni della cucina nordica,  
e che si conservavano per utilizzarle durante l’inverno.

Abbiamo così deciso di produrre la nostra versione marinata  
di questi boccioli di aglio orsino. Se ci chiedeste che cosa 
pensavamo che stesse accadendo a quelle minuscole perline 
d’aglio una volta messe in un vaso con il sale, avremmo risposto 
che stavano “invecchiando” o meglio “maturando”. Se aveste 
parlato del concetto di fermentazione lattica avremmo allungato  
il collo guardandovi con aria interrogativa.

I boccioli di aglio orsino sono stati una rivelazione. Avevamo 
all’improvviso a disposizione un ingrediente che poteva regalare 
a ogni piatto piccole esplosioni di acidità, sapidità e mordente.  
E non eravamo costretti a importarlo da chissà dove. Cresceva 
nei nostri giardini, nei nostri cortili e si trasformava in qualcosa 
di più, semplicemente con l’aggiunta di sale.

Un successo casuale ha portato a un altro.

Non ricordo di chi sia stata l’idea di mettere sotto sale l’uva 
spina, ma era intorno al 2008, perciò potrebbe trattarsi di 
Torsten Vildgaard o di Søren Westh. Pasticciavano con un sacco 
di cose sulla barca ancorata di fronte al ristorante. Non più grande 
di un peschereccio da noleggiare per una giornata nell’oceano, 
era la sede di quello che chiamammo il Nordic Food Lab. 

Introduzione 
René Redzepi
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L’obiettivo era indagare che cosa si potesse produrre con il cibo 
locale e condividere liberamente questa conoscenza con 
chiunque fosse interessato. Era un luogo per una ricerca  
a lungo termine più che una cucina di prova per trafficare  
con i piatti della settimana successiva. Uno dei nostri chef,  
Ben Reade, era solito dormire fra i fermenti sulla barca, tanto 
per dire il tipo di personaggi che lavoravano lì.

Un giorno Torsten mi ha messo davanti un cucchiaio con una 
fettina di uva spina che era stata cosparsa di sale, messa in un 
sacchettino e lasciata fermentare per un anno. L’ho assaggiata  
e sono rimasto impressionato. So che può sembrare esagerato, 
dopo tutto stiamo parlando di una cucchiaiata di un frutto 
marinato. Ma provate a mettervi nei miei panni: siete cresciuti  
in Scandinavia mangiando uva spina tutta la vita e adesso  
vi trovate sul tavolo questa cosa. Ha un che di familiare,  
ma niente di mai assaggiato prima, come un vecchio maglione 
comodo, con nuovi colori intrecciati con i vecchi.

Oggi quando assaggio l’uva spina marinata riconosco 
l’inconfondibile effetto della lattofermentazione, ma quella 
prima volta ha cambiato tutto sia per me sia per il Noma.  
È stato l’inizio di un decennio in cui avremmo studiato  
la fermentazione con precisione ed entusiasmo.

—

Ho dimenticato molti dettagli. Mi rammarico di non aver preso 
appunti in quei primi giorni. Ogni settimana portava una 
rivelazione, seguita dallo stesso ragionamento: Ci servono  
altri alimenti da cucinare. Abbiamo questi ingredienti di stagione.  
Che cosa possiamo fare per renderli migliori? E per conservarli?  
Non avevamo idea di come funzionasse la fermentazione, 
all’inizio, né del tempo necessario. Anno dopo anno, man mano 
che le idee si concretizzavano e venivamo a contatto con sempre 
più persone in gamba, abbiamo imparato a comunicare  
e a riconoscere la grande tradizione a cui appartenevamo.

Nel 2011 abbiamo deciso di organizzare il nostro primo MAD 
Symposium (mad in danese significa “cibo”), una riunione di 
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alcune centinaia di persone particolarmente interessate a 
migliorare il mondo dell’alimentazione: professionisti della 
ristorazione, scienziati, agricoltori, filosofi e artisti. Abbiamo 
scelto il tema “Piantare i pensieri” cominciando a pensare a 
possibili relatori con vari punti di vista sul Regno vegetale.

Sarò onesto: mi è venuto subito in mente David Chang, grazie  
al kimchi. Forse non si ricordava di averlo servito, io invece mi 
ricordavo di aver mangiato un’ostrica con il succo del kimchi  
al Momofuku Ssäm Bar trovandola assolutamente squisita. 
Chang e la sua squadra stavano lavorando su un percorso 
parallelo al nostro, tracciando la loro strada alla fermentazione  
e sviluppando nuovi prodotti con tecniche antiche. Gli chiesi  
di intervenire al MAD sul tema della fermentazione. Sul palco, 
introdusse la comunità culinaria al concetto di terroir microbico.

Chang faceva riferimento allo sconosciuto mondo di muffe, 
lieviti e batteri responsabili della fermentazione. Onnipresenti, 
sono trasversali a infinite culture e tradizioni gastronomiche. 
Sosteneva che i microbi autoctoni di ogni regione hanno sempre 
voce in capitolo sul sapore del prodotto finale, proprio come  
il terreno, il tempo e la geografia influenzano il vino.

A quell’epoca, le persone parlavano del Noma come del 
ristorante responsabile della definizione della moderna cucina 
nordica. Ci sentivamo investiti di una responsabilità enorme. 
Come potevamo sostenere di realizzare cucina nordica  
se utilizzavamo tecniche di altri paesi? La nozione di terroir 
microbico ha cambiato tutto. La fermentazione non conosce 
confini. Appartiene alla tradizione culinaria danese quanto a 
quella italiana o giapponese o cinese. Senza fermentazione non 
esisterebbero il kimchi, il soffice pane lievitato, il parmigiano,  
il vino, la birra e i liquori. Non esisterebbero le aringhe marinate 
o il pane di segale. Senza fermentazione, non ci sarebbe il Noma.

Le persone hanno sempre associato il nostro ristorante al cibo 
selvatico e al foraging, ma la verità è che il pilastro su cui si basa 
il Noma è la fermentazione. Non significa che il nostro cibo sia 
particolarmente acre o salato o acido o abbia qualsiasi altro 
sapore che di solito si associa alla fermentazione.  
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Non è esattamente così. Provate a immaginare la cucina 
francese senza il vino o quella giapponese senza lo shoyu e il 
miso. Il principio è lo stesso, se pensiamo alla nostra cucina. 
Spero che, anche se non avete mai avuto occasione di sedervi  
al Noma, quando avrete finito di leggere questo libro e avrete 
preparato alcune delle ricette proposte, capirete che cosa 
intendo. La fermentazione non è alla base di uno specifico 
sapore al Noma, ma è ciò che migliora tutto.

Con questa convinzione nel 2014 ho chiesto a Lars Williams  
e ad Arielle Johnson di istituire uno spazio dedicato allo studio 
della fermentazione. Lars era uno degli chef di più lungo corso  
e Arielle è diventata la nostra ricercatrice ufficiale nel 2013 
mentre terminava il suo PhD in chimica dei sapori. Entrambi si 
sono incaricati di alzare l’asticella dei nostri sforzi trasformando 
la fermentazione in uno specifico oggetto di ricerca: quasi 
separato dalle attività quotidiane della gestione del ristorante.

Sono stato ispirato dall’idea degli chef di El Bulli di separare la 
parte creativa del lavoro dal servizio in cucina. Ricerca e sviluppo 
non erano attività da improvvisare fra una mise en place e una 
cottura: vi si dedicava una squadra apposita. In questo modo 
cambiavano le regole del gioco della cucina creativa: era proprio 
quello che volevamo provare con la fermentazione.

Durante la settimana di chiusura estiva del Noma, Lars  
e Arielle cominciarono a progettare cosa dovesse contenere  
il loro laboratorio di fermentazione ideale (entro certi limiti, 
ovviamente). Fino ad allora, fermentavamo in ogni posto 
disponibile: sulla barca, nelle soffitte degli edifici vicini,  
in vecchi frigoriferi, sotto il banco. Dopo un paio di settimane 
entrambi si convinsero che il modo più economico ed efficiente 
di procedere era servirsi di un container. Tutto avvenne 
rapidamente. Un giorno arrivarono tre enormi container 
trasportati con carrelli elevatori e gru. Ne isolammo gli interni  
e costruimmo pareti e porte. Lars andò all’Ikea, comprò  
la seconda cucina più economica e la abbinò all’attrezzatura  
che avevamo accumulato negli ultimi dieci anni. In giugno  
o luglio iniziammo a progettare e in agosto il nostro laboratorio 
di fermentazione era pronto.

Fiore d’aglio, Noma Giappone, 2015

I petali, simili a fogli per origami, sono 
prodotti con un purè di spicchi d’aglio nero 
passato in un colino ed essiccato per 
ottenere la consistenza della buccia della 
frutta; i fogli sono stati poi piegati e conditi 
con una pasta di formiche e olio di rosa.
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Racconto questa storia perché non voglio idealizzare troppo la 
fermentazione. Riuscire a far funzionare tutto può essere una 
rottura di scatole, ma è un lavoro incredibilmente gratificante.  
È davvero una sensazione bellissima aspettare che qualcosa 
fermenti. È l’esatto contrario dello spirito dei tempi moderni.

Una volta ottenuti i primi prodotti fermentati, la cottura diventa 
molto più semplice. Dico davvero. Alcuni di questi sono come  
un incrocio fra il glutammato monosodico, il succo di limone,  
lo zucchero e il sale. Si possono spruzzare sulle verdure cotte, 
versare nelle zuppe o nelle salse. Potete aggiungere le prugne 
lattofermentate alla carne cotta oppure usarne il succo per 
condire il pesce o i frutti di mare crudi. I fermentati fatti in casa, 
confezionati in vasi di vetro, sono un regalo unico e speciale. 
Integrando questi ingredienti nei piatti, la vostra alimentazione 
ne sarà irreversibilmente migliorata.

—

David Zilber iniziò a lavorare con noi l’anno in cui costruimmo  
il laboratorio di fermentazione. Arrivò come cuoco dal Canada, 
e iniziò come chef de partie nel ristorante. Quando Lars e Arielle 
decisero di lasciare il Noma nel 2016, ero disperato per il fatto  
di dover trovare qualcuno che li sostituisse nel laboratorio.  
Ma il nostro capocuoco di allora, Dan Giusti, disse che  
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non serviva guardare lontano. Piazzammo David a capo del 
laboratorio, e fu la scelta giusta. Era incredibilmente sveglio  
e aveva una curiosità insaziabile. David capisce la scienza alla 
base della fermentazione e unisce l’etica del lavoro di un cuoco 
di linea alla pratica quotidiana. Se gli ponete una domanda a cui 
non sa rispondere, siate certi che quando lo incontrerete la volta 
successiva si sarà informato. È come una macchina progettata 
per scrivere questo libro insieme a me.

Ed è importante per me che questo libro esista. È importante 
documentare il grande contributo di chi ha lavorato qui.  
Ma ancora più eccitante è la prospettiva che la gente si serva di 
questo libro per utilizzarlo fuori dal ristorante. Abbiamo scritto 
altri libri in precedenza, ma per nessuno di questi l’obiettivo era 
riprodurre nella cucina di casa ciò che facciamo al ristorante.  
È fantastico pensare che le persone di tutto il mondo potranno 
farsi un’idea di come cuciniamo al Noma. È l’unica evoluzione 
possibile per ciò su cui lavoriamo da dieci anni. I ristoranti sono 
influenzati dai prodotti che i negozi di alimentari espongono 
sugli scaffali. Ravvivano il turismo in regioni come le nostre, 
dove la gente non aveva mai pensato di venire a mangiare.  
Il passaggio successivo consiste in una maggiore educazione  
e nel cucinare di più: le persone trasferiscono nella vita di ogni 
giorno ciò che facciamo nei ristoranti di alto livello. Ecco come 
possiamo dar vita a una nuova cultura dell’alimentazione.
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A questo punto, il processo di ricerca nel laboratorio di 
fermentazione è stato rallentato. Continuiamo ad adattare le 
tecniche a diversi ingredienti e alcuni fermenti rimangono meno 
esplorati di altri, ma non ci imbarchiamo in nuove imprese con 
lo stesso ritmo. Quando si preparano i garum (antiche salse di 
pesce di cui parleremo) partendo da ogni tipo di pesce 
disponibile in Scandinavia, e sono tutti buoni, diventa difficile 
individuarne le sfumature. Mettendo a disposizione questa 
conoscenza, speriamo che i lettori sperimentino la nostra stessa 
gioia nella scoperta, e che traggano anche dell’altro. Speriamo 
che questo sia solo l’inizio. Forse qualcuno fra voi userà ciò che 
impara qui per scoprire qualcosa di nuovo. Se siamo fortunati, 
questo qualcosa ritornerà al Noma e ci rafforzerà.

Credo incondizionatamente nella fermentazione, non solo 
come mezzo per liberare sapori, ma anche come modo di 
preparare cibo buono da mangiare. Si discute molto sulla 
correlazione fra cibi fermentati e salute dell’intestino.  
È innegabile, io mi sento meglio con una dieta ricca di prodotti 
fermentati. Quando ero giovane, mangiare nei migliori 
ristoranti significava sentirsi sazi per giorni interi, perché tutto 
ciò che si gustava doveva essere grasso, salato e zuccherato. 
Sogno i ristoranti del futuro dove recarsi non soltanto per 
un’iniezione di nuovi sapori ed esperienze, ma per provare 
qualcosa di utile anche per il corpo e per la mente.

Spero che questo libro sia un trampolino di lancio per cuochi 
casalinghi o professionisti. Quando pensiamo ai nostri lettori 
ideali, David ed io ci immaginiamo il genitore appassionato di 
cucina disposto per questo a cambiare il programma di un fine 
settimana, ma anche lo chef professionista o il secondo chef  
che riesce a leggere fra le righe ed escogita nuove idee.

Studiare la scienza e la storia della fermentazione, imparare  
a gestirla, adattando gli ingredienti locali e cucinando con ciò 
che si ottiene, ha cambiato tutto al Noma. Quando lavorerete 
nello stesso modo e vi ritroverete con prodotti incredibili  
a disposizione (frutta lattofermentata, miso d’orzo, koji o garum 
di ali di pollo arrostite), cucinare diventerà più facile e i vostri 
piatti saranno più complessi, ricchi di sfumature e deliziosi.

Brodo di lumache di mare, Noma, 2018 

Il brodo si prepara rosolando le lumache 
di mare in un olio ottenuto dal koji 
essiccato e diluendo il liquido di cottura 
con brodo di alghe e altro olio.  
Viene servito nel guscio, guarnito  
con erbe in salamoia.
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Esistono migliaia di prodotti della fermentazione, dalla birra  
al vino, dal formaggio al kimchi alla salsa di soia. Sono 
sostanzialmente diversi, certamente, ma accomunati dallo 
stesso processo di base. I microbi (batteri, muffe, lieviti o una 
combinazione di questi) scompongono o trasformano le 
molecole del cibo, producendo nuovi sapori, come ad esempio 
per gli alimenti marinati lattofermentati, nei quali i batteri 
consumano lo zucchero e generano acido lattico, inacidendo  
le verdure e la salamoia in cui sono immerse, al tempo stesso 
conservandole e rendendole più gustose. Le molteplici reazioni 
secondarie contribuiscono con numerosi sapori e aromi che non 
erano presenti nel prodotto originale non fermentato. I prodotti 
fermentati migliori mantengono molte delle caratteristiche 
originali, che si tratti di una nota residua di dolcezza in un aceto 
di carote o del profumo floreale di rosa selvatica in un kombucha 
alla rosa, seppure trasformati al contempo in qualcosa  
di totalmente nuovo.

Questo libro è una rassegna dei prodotti fermentati che 
utilizziamo al Noma ma non è una guida enciclopedica a tutte le 
varie direzioni in cui potete condurre la fermentazione. Si limita 
a sette tipi di fermentazione che sono divenuti indispensabili 
alla nostra cucina: fermentazione acidolattica, kombucha, 
aceto, koji, miso, shoyu e garum. Descrive anche frutta e verdure 
“nere”, che tecnicamente non sono prodotti dalla fermentazione 
ma hanno molto in comune rispetto al modo in cui sono 
preparate e usate nella nostra cucina.

Mancano qui gli studi sulla fermentazione di alcolici, salumi, 
prodotti caseari e pane (il pane meriterebbe un discorso a parte, 
a dire il vero). Mentre ci cimentiamo con la trasformazione dello 
zucchero in alcol, c’è sempre in ballo qualcosa d’altro, come 
l’aceto. Abbiamo sempre lavorato accanto a ottimi produttori  
di vino e di birra e non possiamo fingere di dominare nel loro 
ambito. I salumi non hanno ancora un ruolo importante  
nei nostri menu, per quanto negli anni a venire intendiamo 
occuparci a fondo della fermentazione della carne, visto  
che celebriamo ogni autunno la stagione della selvaggina. 
Produciamo il formaggio per il ristorante, ma spesso lo serviamo 
fresco e non fermentato (ma non siamo nuovi allo yogurt e alla 

A proposito  
di questo libro
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crème fraîche). Quando abbiamo cucinato con formaggi 
stagionali artigianali, abbiamo scelto di utilizzare quelli  
prodotti dai meravigliosi caseifici della Scandinavia.

Ogni capitolo è dedicato a un prodotto fermentato, lo inquadra 
storicamente e ne indaga la funzione dal punto di vista 
scientifico. Molte delle idee e degli agenti microbici che sono 
alla base della fermentazione sono connessi fra loro, perciò 
alcuni concetti verranno ripresi e sviluppati nelle varie fasi del 
libro. Per esempio, per preparare lo shoyu, il miso e il garum 
dovrete prima comprendere come si produce il koji, una muffa 
deliziosa che cresce sui cereali cotti ed è utilizzata per i suoi 
enzimi potenti. Detto questo, sentitevi liberi di approfondire 
qualsiasi argomento per capire al meglio ogni fermento senza 
leggere il resto del libro.

In ogni capitolo troverete una ricetta base, con cui mettiamo  
a frutto le idee e vi conduciamo attraverso le fasi essenziali  
per realizzare un esempio concreto di ogni tipo di prodotto 
fermentato. Nella maggior parte dei casi, non c’è un solo  
modo “giusto” per procedere, quindi le ricette prevedono  
diversi metodi e alcuni possibili tranelli. Scendiamo un po’  
nel dettaglio (anche oltre il necessario, in alcune circostanze)  
perché desideriamo che vi sentiate a vostro agio nel lavorare  
a queste fermentazioni come lo sarebbe uno dei nostri chef  
che si accingesse a farlo per la prima volta. Anche se potrebbe 
richiedere un po’ di pazienza e di impegno, potrete e dovrete 
assolutamente produrre voi stessi i vostri shoyu, miso e garum. 
Quando assaggerete la ricompensa dei vostri sforzi, non 
riuscirete più a farne a meno. Inoltre, la seconda volta sarà  
tutto più facile.

Dopo aver letto a fondo la ricetta base, potreste sentirvi pronti 
ad applicare lo stesso procedimento ad altri ingredienti ma,  
per darvi qualche spunto in più, in ogni capitolo ci sono alcune 
varianti che possono chiarire altri aspetti della stessa tecnica.  
In alcuni casi, queste varianti si allontanano nel metodo dalla 
ricetta base, ma non preoccupatevi: vi spiegheremo in modo 
dettagliato questi cambiamenti così come le loro motivazioni.
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Midollo arrostito, Noma, 2015

Il midollo è marinato in garum di manzo e aceto di vino 
di sambuco e poi cotto alla brace. È servito con foglie  
di cavolo guarnite con un’emulsione di garum di manzo 
caramellato e una salsa di ribes bianco e acqua  
di porcini lattofermentati.
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Ostriche ghiacciate e uva spina sotto sale, 
Noma, 2010

L’ostrica danese appena sbollentata  
è accompagnata con fettine di uva spina 
lattofermentata e il suo succo.

Infine, seguendo ogni ricetta, scoprirete alcune applicazioni 
pratiche del prodotto fermentato nella vostra cucina quotidiana, 
molte delle quali ispirate da quelle che abbiamo realizzato al 
Noma. Immaginatele come proposte che uno chef del Noma 
preparerebbe per una cena a casa, utilizzando i prodotti 
fermentati spiegati nel libro. Abbiamo redatto queste brevi ricette 
con uno stile più informale, prendendo spunto dal naturalista 
Euell Gibbons, che scrive magnificamente a proposito di come 
procurarsi il cibo: un’altra nostra preoccupazione. Nel suo libro 
Stalking the Wild Asparagus, Gibbons spiega come identificare  
e raccogliere le piante selvatiche e fornisce ricette in uno stile 
fluido e colloquiale, suggerendo, più che indicando, che cosa  
si può realizzare con gli incredibili ingredienti che si trovano  
in natura. È lo stesso approccio che abbiamo cercato di utilizzare 
in quest’opera. Non scendiamo nei minimi dettagli quando  
si tratta di usare i fermenti di questo libro, perché le specifiche 
caratteristiche non sono così importanti come le possibilità  
di utilizzo. Anche se non vi sentite all’altezza di produrre i vostri 
fermenti, troverete mille modi per usare quelli acquistati  
già confezionati.

Questo volume vuole portare un po’ di chiarezza nel confuso 
mondo della cucina, pieno di termini incerti e poco familiari. 
Abbiamo trascorso gli ultimi dieci anni indagando e svelando la 
fermentazione per noi stessi, e ora cerchiamo di condividere con 
voi ciò che abbiamo appreso. E, obiettivo ancora più importante, 
desideriamo che questo libro vi susciti la stessa sensazione  
di euforia e meraviglia che proviamo noi quando creiamo  
e usiamo uno dei miracolosi prodotti della fermentazione.
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Prima di inoltrarci nei dettagli della fermentazione, chiariamo 
innanzitutto di che cosa si tratta.

Di base, la fermentazione è la trasformazione del cibo da parte 
di microrganismi come batteri, lieviti o muffe. Per essere un po’ 
più precisi, è la trasformazione del cibo attraverso gli enzimi 
prodotti dai microrganismi di cui sopra. Infine, in termini 
strettamente scientifici, la fermentazione è il processo attraverso 
il quale un microrganismo trasforma lo zucchero in un’altra 
sostanza, in assenza di ossigeno.

La parola “fermentazione” deriva dal termine latino fervere,  
cioè “bollire”. I Romani, dopo aver osservato tini pieni d’uva  
che ribollivano spontaneamente e si trasformavano in vino, 
descrissero il processo usando l’espressione più vicina per 
significato. E se questi tini d’uva che ribolliva non avevano nulla 
a che fare con la bollitura, si trattava tuttavia di veri fermenti  
in termini scientifici, perché gli enzimi prodotti dal lievito 
trasformavano in alcol gli zuccheri presenti nell’uva.

Tuttavia, non tutti i processi che consideriamo “fermentazione” 
si adattano a definizioni precise. Per esempio, mentre il koji  
è fedele al termine, i garum del Noma non lo sono. Nel koji,  
il fungo Aspergillus oryzae penetra nei chicchi di riso o di orzo  
e produce enzimi che trasformano gli amidi del cereale  

Percepiamo i sapori tanto con  
la lingua quanto con il cervello.

Che cos’è  
la fermentazione?
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in zuccheri semplici e altri metaboliti. Si tratta di ciò che è 
conosciuto come processo di fermentazione primaria. I garum 
presentati in questo libro, invece, sono il prodotto del processo 
di fermentazione secondaria. Per produrre il garum, mescoliamo 
il koji con proteine animali per sfruttare gli enzimi prodotti 
durante il processo di fermentazione primaria. 

In questo libro non distinguiamo fra processo di fermentazione 
primaria e secondaria, ma potrebbe esservi di aiuto conoscere 
queste definizioni mentre vi cimentate con questa pratica.

Il gusto è una funzione dell’organismo umano e per capire  
che cosa ci piace dobbiamo conoscere il suo ruolo nella storia 
dell’evoluzione. Tutti i nostri sensi servono per garantirci la 
sopravvivenza. Il gusto e l’olfatto si sono evoluti in milioni di 
anni per incoraggiarci a mangiare alimenti benefici per il nostro 
corpo. La lingua e il sistema olfattivo sono organi incredibilmente 
complessi che raccolgono i segnali chimici dall’ambiente 
circostante e trasmettono queste informazioni al nostro cervello. 
Il gusto ci permette di sapere che un frutto maturo è dolce e 
pieno di zucchero e ricco di calorie o che il gambo di una pianta è 
amaro e potenzialmente velenoso. Siamo nati con un’avversione 
a determinati sapori (un senso che si rinforza con l’esperienza), 
che ci porta a inghiottire con riluttanza la carne attaccata da 
batteri patogeni a causa del cattivo odore che emana, mentre 
registriamo l’odore della carne che arrostisce sul fuoco come 
deliziosa e appetitosa, perché segnala al cervello che stiamo  
per mangiare un alimento ricco di proteine.

In ogni fermentazione avvengono numerosi processi biologici, 
ma quelli più interessanti per noi dal punto di vista del gusto 
sono quelli che spezzano lunghe catene di molecole nelle loro 
componenti (o parti) essenziali. Gli amidi presenti negli alimenti 
come riso, orzo, piselli e pane sono in realtà lunghe catene di 
molecole di glucosio (uno zucchero semplice) collegate fra loro. 
Le proteine, che si trovano in grandi quantità nella soia e nella 
carne, sono composte in un modo simile da catene lunghe  
e tortuose di aminoacidi, piccole molecole fondamentali  
per tutti gli aspetti della vita sulla terra. Uno di questi, l’acido 
glutammico, si manifesta ai nostri recettori del gusto come 

Che cosa rende  
la fermentazione 
così deliziosa?
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umami: la caratteristica elusiva e ambita che accomuna alimenti 
come i funghi, i pomodori, il formaggio, la carne e la salsa di soia.

E quindi, che cosa rende la fermentazione così buona? Di per sé, 
le molecole di amido e proteine sono troppo grandi perché il 
nostro organismo le riconosca come dolci o umami. Tuttavia, 
una volta scomposte attraverso la fermentazione in zuccheri 
semplici e aminoacidi liberi, gli alimenti diventano squisiti.  
Il koji prodotto dal riso ha una dolcezza intensa che il riso cotto 
al naturale non ha. La carne cruda lasciata fermentare nel 
garum ha un sapore che ci raggiunge a livello primitivo.

Detto in parole semplici, i microbi responsabili della 
fermentazione trasformano gli alimenti più complessi nelle 
sostanze grezze richieste dall’organismo, rendendoli più 
digeribili, nutrienti e buoni. La nostra attenzione per i sapori 
prodotti da questi microbi ha permesso loro di svilupparsi e di 
essere apprezzati. L’uomo pratica la fermentazione da così tanto 
tempo che molti degli agenti microbici si possono considerare 
ormai addomesticati, proprio come cani o gatti. Mentre però  
i vostri animali domestici vi fissano intensamente quando  
hanno fame o freddo, con i microbi la questione è un po’ più 
complicata. È una relazione reciprocamente utile, ma uno dei 
due ha bisogno di un po’ di lavoro per rendere entrambi felici.  
È questo il compito del fermentatore.

Le proteine sono formate da catene 
di aminoacidi, elementi che 
costituiscono tutti gli esseri viventi.
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C’è una linea sottile che divide la decomposizione dalla 
fermentazione. Per capirci, possiamo paragonarla alla linea che 
si trova all’esterno di una discoteca: la decomposizione è un club 
in cui chiunque è ammesso: batteri e funghi, sicuri e pericolosi, 
che esaltano il sapore o lo distruggono. Quando fate fermentare 
un alimento, giocate il ruolo del buttafuori, tenete fuori i microbi 
indesiderati e lasciate entrare quelli che fanno esplodere la festa.

Avete molti strumenti a disposizione per incoraggiare alcuni 
microbi o dissuaderne altri. Alcuni organismi sono più tolleranti 
di altri rispetto all’acidità. Così come per l’ossigeno, il calore e la 
salinità. Se conoscete le esigenze del vostro microbo preferito, 
potete usare queste caratteristiche a vostro vantaggio.  
Ogni capitolo di questo libro analizza nel dettaglio le condizioni 
necessarie per ottenere una fermentazione perfetta ma, per chi 
si avvicinasse a questa pratica per la prima volta, è comunque 
una buona disamina sugli agenti che lavoreranno per noi.

Apparecchiare la  
tavola per i microbi

Sulla Terra sono più le specie  
di microrganismi che quelle  
di piante e animali insieme.
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Batteri

Fra le prime forme di vita, sono organismi unicellulari presenti in 
infinite quantità in quasi ogni angolo del pianeta. Ne conosciamo 
solo una parte. Ci sono batteri nocivi che producono tossine in 
grado di uccidere organismi molto più grandi. Allo stesso tempo, 
ci sono miliardi di batteri benefici che vivono intorno e dentro  
di noi. Alla fin fine, la maggioranza di questi sono innocui.

Batteri lattici (LAB, Lactic Acid Bacteria)
I batteri lattici (LAB) sono batteri decomposti di forma sferica  
e a bastoncello, presenti in abbondanza sulla buccia della frutta, 
della verdura e sulla pelle dell’uomo. Li utilizziamo per la loro 
capacità di convertire lo zucchero in acido lattico, che conferisce 
la caratteristica acidità agli alimenti marinati, al kimchi e ad altri 
prodotti lattofermentati. Dal momento che producono acido 
lattico, possono tollerare ambienti con un basso pH. Sono anche 
alotolleranti (cioè tolleranti al sale) e anaerobici, cioè capaci  
di crescere in assenza di ossigeno.

Batteri acetici (AAB, Acetic Acid Bacteria) 
Come i LAB, i batteri acetici (AAB) sono batteri a forma di 
bastoncello, presenti sulla superficie di molti alimenti. Generano 
l’aspra acidità dell’aceto e del kombucha convertendo l’alcol in 
acido acetico. Spesso li usiamo congiuntamente a lieviti che 
prima convertono gli zuccheri in alcol. Sono in grado di tollerare 
gli ambienti acidi che creano e hanno bisogno di ossigeno per 
produrre acido acetico, il che li classifica come batteri aerobici.
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Funghi

Al regno dei funghi appartengono molte forme di vita sulla 
Terra, dai lieviti unicellulari alle muffe, alle gigantesche vesce.  
I funghi pluricellulari filamentosi e le muffe crescono traendo  
i nutrimenti attraverso ife simili a viticci, che formano un sistema 
reticolato noto con il nome di micelio, simile alle radici di una 
pianta. Secernono enzimi attraverso il micelio, digerendo 
sostanzialmente il cibo nell’ambiente che li circonda, 
selezionandolo intorno a sé e assorbendo i nutrienti 
dall’ambiente.

Saccharomyces cerevisiae
Il Saccharomyces cerevisiae, specie di lievito facilmente reperibile, 
è responsabile delle tre pietre miliari dell’umanità:  
il pane, la birra e il vino. Abbondante in natura, come dimostrato 
dai produttori di pane a lievitazione naturale e di vino, il 
Saccharomyces  sopravvive convertendo gli zuccheri in alcol. 
Scompone il glucosio per sfruttare l’energia chimica necessaria 
per il suo processo vitale, mentre rilascia anidride carbonica  
ed etanolo come sottoprodotti. Alcune forme o sottospecie  
sono sfruttate per le loro caratteristiche particolari, responsabili  
di notevoli variazioni di sapore. Per esempio, la specie di 
Saccharomyces cerevisiae che si usa per cuocere il pane non  
è adatta per produrre la birra o il vino. Il lievito può sopravvivere 
e moltiplicarsi in presenza dell’ossigeno, ma la fermentazione 
alcolica ha luogo in modo anaerobico. Il Saccharomyces muore  
se la temperatura supera i 60 °C.

Brettanomyces
Il Brettanomyces, genere di lievito lungo e cilindrico, si utilizza 
nella produzione di birre acide, grazie alla sua capacità di 
produrre acido acetico come metabolita. Si trova sulla buccia 
della frutta e si può acquistare come “lievito stagionale”. 
Sopravvive in presenza di ossigeno, ma produce etanolo in modo 
anaerobico. Come altri lieviti, non sopravvive oltre i 60 °C.
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Aspergillus oryzae
È forse il microbo più importante di questo libro. L’Aspergillus 
oryzae è la muffa sporulante nota anche con il nome di koji.  
È prodotta da secoli affinché cresca molto velocemente in 
ambienti caldi e umidi dove trova facile accesso agli abbondanti 
amidi presenti in alimenti come il riso e l’orzo cotti (in linea  
di massima, 30 °C e il 70-80% di umidità sono perfetti per 
l’Aspergillus; temperature superiori ai 42 °C lo uccidono).  
Il koji secerne le proteasi, le amilasi e una minima quantità  
di lipasi (enzimi), che scompongono rispettivamente le proteine, 
gli amidi e i grassi. Usiamo questi enzimi nella produzione  
dei nostri miso, shoyu e garum.

Aspergillus luchuensis
Parente dell’Aspergillus oryzae, l’Aspergillus luchuensis 
metabolizza amidi e proteine e crea acido citrico come 
sottoprodotto. Si usa tradizionalmente per fermentare le basi dei 
liquori asiatici come il shochu coreano e l’awamori giapponese, 
poiché la distillazione dell’alcol rilascia acido citrico. Anche  
se si tratta di una specie meno nota, è davvero squisito.

Enzimi

Gli enzimi non sono microbi (non sono esseri viventi) ma 
piuttosto catalizzatori biologici che facilitano le trasformazioni 
chimiche all’interno degli organismi e della materia organica.  
Il suffisso che permette di riconoscerli è -asi, come in proteasi  
(un enzima che scompone le proteine) ed amilasi (dal latino 
Amylum, che significa “amido” e infatti scompone esattamente  
gli amidi). Sono una specie di proteine che si sono create durante 
l’evoluzione per assolvere funzioni specifiche ma diverse fra loro.  
Il modo in cui funzionano gli enzimi è abbastanza complicato, 
ma potete immaginare quelli presenti in questo libro come un 
incrocio fra le chiavi e le forbici. Sono chiavi nel senso che hanno  
una forma adatta a specifiche serrature, agendo su una sola 
molecola organica senza intervenire sulle altre; e sono forbici  
in quanto possono tagliare nastri in piccoli pezzi. In generale,  
gli enzimi operano efficacemente in ambienti caldi e in presenza 
di liquidi ma, se troppo riscaldati, possono “cuocere” fino a non 
funzionare più. 

La beta-amilasi è un enzima in grado 
di spezzare gli amidi nelle molecole  
di zucchero che lo compongono.




