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Lo specialista degli aceti 

SUSHI PERFETTO? LO FIRMA DE NIGRIS  
Da un grande marchio del comparto acetiero un Aceto di Riso  

ideale per la cucina orientale e per ispirare inediti abbinamenti di gusto  

 

Caivano, marzo 2018 – L’aceto di riso rappresenta un condimento molto diffuso nelle 

cucine orientali che da oggi sbarca nei punti vendita della grande distribuzione a 

firma De Nigris 1889: un’innovazione di prodotto per cimentarsi con piatti esotici o 

semplicemente ricercare nuovi mix di sapori.   

  

Dall’esperienza di 130 anni di aceti di qualità nasce l’Aceto di 

Riso De Nigris dall’aroma caratteristico, morbido, delicato e 

con un acidità del 4,5%. Un condimento perfetto per la 

preparazione dell’autentico sushi giapponese, ma che può 

essere usato anche per insaporire riso, cereali, verdure, legumi, 

carni bianche e naturalmente dare una ventata di fantasia alle 

nostre insalate.  

 

Utilizzare l’aceto di riso per questi piatti è consigliabile anche 

per le vitamine del gruppo B e diversi sali minerali, quali 

Potassio, Calcio, Manganese, Ferro e Magnesio, presenti 

nella ricetta che lo rendono un importante energizzante, 

efficace nel sostenere il nostro organismo nei periodi di 

eccessiva stanchezza. Il suo utilizzo rafforza anche le nostre 

difese immunitarie ed è un importante antisettico capace di 

proteggerci dall’intrusione di microbi e batteri.   

 

Soprattutto, l’aceto di riso è un valido sostituto del sale, 

perfetto per le diete iposodiche, con tutte le benefiche 

conseguenze che questa scelta comporta tra cui aggiungere 

sapore ai piatti evitando di ricorrere a condimenti più grassi e 

calorici: un valido alleato per chi desidera perdere peso senza 

rinunciare al gusto e per chi soffre di ipertensione.   

 

Quindi perché non provarlo anche su qualche ricetta italiana, aprendo nuove 

interessanti prospettive per un matrimonio di sapori con la nostra tradizione.  Del resto, 

è proprio quello che stanno facendo i consumatori asiatici che ogni giorno imparano 

sempre di più ad abbinare l’Aceto Balsamico di Modena IGP De Nigris alla cucina locale. 
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Consigli di cucina   

 

Sushi  

E’ proprio il corretto dosaggio dell’aceto di riso con il sale e lo zucchero a conferire 

l’equilibrio di sapori al noto piatto giapponese. Dopo la prima cottura ogni dose di 500g 

di riso deve essere condita con 100ml di aceto di riso, 50g di zucchero e 10g di sale. 

Avrà così il sapore e la consistenza giusta per avvolgere pesce e verdure.   

 

Nanban  

Zucchero, salsa di soya e aceto di riso, uniti a diverse spezie come alloro, aglio, 

peperoncino e altre a piacere, sono anche gli ingredienti base per la salsa Nanban. Si 

abbina al pollo da friggere che viene lasciato macerare per qualche ora in questo 

condimento.    

 

Insalate  

Mescolate l’aceto di riso con salsa di soia olio o crema di sesamo e avrete un saporito 

intingolo per insalate. 

 

 

 

De Nigris – Aceto di Riso  

 

Acidità:   4,5% 
 

Aroma:   delicato aroma caratteristico  
 

Sapore:   morbido, delicato e moderatamente acidulo 
 

Confezione:   bottiglia di vetro da 500 ml “italica”  
 

Prezzo consigliato al pubblico  € 1,89  
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