
NASI GORENG
ingredienti:
1 scalogno, 1 spicchio, 1 peperoncino rosso 
(senza semi), 1/2 cucchiaino da tè tostato 
pasta di gamberi, 1/2 cucchiaino di zucchero 
di palma, 1/2 cucchiaio di kecap manis, 200 
gr riso (messo a bagno per una notte), 1 
uovo fritto, 2 cucchiai di olio

Preparazione:
Sgranare il riso con il dorso di un cucchiaio. 
In un wok, tostare la pasta di gamberi a 
fuoco basso fino a quando diventa secca e 
aromatica appariranno come minuscoli 
granelli. Friggere un uovo e mettere da 
parte.
Usando un mortaio e pestello mescolare lo 
scalogno, l'aglio, il peperoncino rosso e la 
pasta di gamberi tostata precedentemente.
Scaldate un wok e aggiungere l'olio. 
Aggiungere il concentrato di aromi e 
soffriggere fino a quando l'olio si separa 
dagli altri ingredienti. Aggiungere il riso nel 
wok e mescolare bene.  Aggiungere kecap 
Manis e zucchero di palma e continuare a 
saltare in padella e fare in modo che siano 
ben amalgamati con il riso. Servire il nasi 
goreng con l'uovo fritto.

Come preparare il kecap manis in casa: 
mescolare 1 parte di salsa di soia con 1 parte 
di riso di palma o zucchero di canna. Portare 
ad ebollizione e fare raffreddare.  E’ un 

metodo molto casalingo di prepararlo  ma 
non sempre si trova nelle cucine italiane.

In Indonesia il nasi goreng è spesso servito 
con vari crackers di gamberi fritti, verdure 
fresche come lattuga, cetriolo affettato e 
pomodori a fette.  Servire con del 
peperoncino rosso immerso nel kecap manis 
come condimento.

Non esiste un'unica ricetta di nasi goreng. 
Con l’aggiunta di spezie, altri ingredienti e 
condimenti potrebbe portare a un'altra 
ricetta di nasi goreng.

In indonesiano nasi goreng significa letteralmente "riso 
fritto” ed è stato definito il piatto nazionale dell'Indonesia. E’ 
servito in casa per colazione ed è tradizionalmente fatto con 
gli avanzi di riso della sera prima. Il Nasi goreng differisce 
da altre ricette di riso fritto asiatiche per la generosa quantità 
di kecap Manis e il sapore è più forte e più piccante rispetto 
al riso fritto cinese. Nasi goreng è onnipresente in Indonesia 
e molto popolare anche in Malesia e nella vicina Singapore.


