
Programma del Corso AIRG- WSSI  

3-4 luglio, 5-6 luglio e 7-8 luglio 2022 a Milano, Fondazione Mazzini  

 

Prima giornata: corso teorico 

Ore 8:15-8:45  

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9:00-12:00: Lezione  

(con un breve intervallo durante la mattinata) 

 Problematiche sanitarie del trattamento del pesce e come influenza anche le 

caratteristiche organolettiche 

 Le norme sanitarie internazionali, la catena del freddo e le modalità espositive e di 

conservazione corrette 

 Breve storia del sushi 

 Gli stili di presentazione del sushi 

 Le caratteristiche del riso giapponese adatto al sushi 

 Lavorazioni del riso: lavaggio, cottura, condimento e conservazione 

 I cinque condimenti base della cucina giapponese 

 I coltelli giapponesi 

 

Ore 12:00-13:00 

Pausa pranzo 

 

Ore 13:00-18:00: Lezione 

 Taglio, trattamento e conservazione dei pesci, con diversi esempi tipo: 

tonno 

gronco 

salmone 

sgombro 

sugarello 

orata e pesci a polpa bianca 

palamita 

calamaro 

gambero 

 Preparazione e dettagli del NIGIRI Sushi 

 Preparazione e dettagli del MAKI Sushi 

 Composizione di un piatto di Sushi 

 Le decorazioni vegetali 

 I condimenti e gli accompagnamenti del sushi 



 I tagli del sashimi 

 Il tè 

 TAMAGOYAKI, la frittata giapponese 

 L’igiene personale dello chef e delle sue attrezzature 

 Il World Sushi Cup 

 

Seconda giornata: corso pratico 

Ore 9:00-12:00: Lezione 

(con un breve intervallo durante la mattinata) 

 Dimostrazione trattamento e preparazione del riso crudo KOME (prova pratica per 

qualcuno) 

 Dimostrazione affilatura dei coltelli (prova pratica per qualcuno) 

 Taglio a nastro KATSURAMUKI  per verdure, esempio con cetriolo 

 Tagli del pesce per Sashimi: 

HIKIGIRI, taglio tirato 

HIRAZUKURI, taglio spesso 

USUZUKURI, taglio sottile 

SOGIGIRI, taglio inclinato 

 Cottura e trattamento del riso cotto GOHAN con condimento per sushi 

 Preparazione e uso TAMAGOYAKI, frittata giapponese 

 

Ore 12:00-13:00  

 Pausa pranzo 

 

Ore13:00-16:00 Lezione 

 Preparazione generale e porzionatura giapponese del pesce, esempio con sauro 

e/o spigola 

 Sfilettatura del pesce e spellatura del filetto 

 Taglio KIRITSUKE del pesce per Sushi 

 Pratica per bocconi di Sushi in formato NIGIRI 

 Impiattamento del pesce in stile giapponese MORIKOMI 

 Pulizia dell’attrezzatura e del banco di lavoro 

 (se c’è tempo: taglio SASAGIRI delle foglie decorative di bambù) 

 

Ore 16:00-18:00 Test 

 Presentazione e spiegazione del test 

 Esame scritto (tempo a disposizione: 60 minuti) 

 Correzione test, consegna certificati ai corsisti promossi con annuncio di 

superamento dell’esame. 


