
Il daikon (in giapponese daikon 大根, letteralmente 
"grossa radice", nome scientifico Raphanus sativus var. longipinnatus), chiamato anche ravanello 
cinese,ravanello giapponese, o ravanello invernale, è una varietà del ravanello comune originaria 
dell'Asia orientale. 

Anche se ci sono molte varietà di daikon, la più comune in Giappone, la aokubi daikon, ha la forma di una 
grossa carota, di circa 20–35 di lunghezza, e di 5–10 cm di diametro. 

 Il daikon cotto è spesso servito come ingrediente nelle zuppe di miso o in stufati come l'oden. 

Il daikon contiene alti quantitativi di vitamina C e l'enzima mirosinasi. Tale enzima viene utilizzato dalla 
pianta di daikon, ed in genere dai rafani e dalle brassicacee, per difendere i propri tessuti dagli attacchi dei 
parassiti o dagli erbivori. L'azione di tale enzima permette di scindere la sinigrina, formando glucosio, solfato 
acido dipotassio e isotiocianato di allile. 

Se si partisse alla ricerca dei cibi più sani del mondo, prima o poi ci si imbatterebbe neldaikon, 
una radice commestibile che da un po’ di tempo sta incominciando a far capolino sui banchi 
ortofrutta italiani ma che nell’Estremo Oriente è conosciuta sin dall’antichità. Chiamato anche 
ravanello bianco o ravanello giapponese, il daikon merita tutta la nostra attenzione perché 
ricco di virtù. Scopriamole insieme.  
 
Origine del daikon 
Seppur il daikon rappresenti una vera e propria bandiera della cucina nipponica, è in realtà 
diffuso in tutta l’Asia, dove in diverse medicine popolari è riconosciuto come rimedio benefico 
dalle molteplici qualità. In Giappone daikon significa grossa radice: in effetti, è, come la 
carota, una radice commestibile conosciuta nel resto dell’Asia con il nome di mooli.  
 
Proprietà e benefici del daikon 
Al daikon sono attribuite incredibili proprietà brucia grassi, infatti, aiuta a metabolizzare i 
lipidi, per questo si consiglia di consumarlo in un pasto ricco di grassi. Il daikon facilita la 
digestione degli alimenti fritti, ha qualità disintossicanti, diuretiche e per questo è consigliato a 
chi desidera combattere la ritenzione idrica e la cellulite. I segreti del daikon risiedono 
nella notevole quantità di vitamina C in esso contenuta e nel sulforafano, una molecola che 
svolge un’azione anti-batterica e anti-edema. A ciò si aggiunge un’altra qualità del daikon: 
contiene pochissime calorie.  
 
Consigli 

Abbiamo conosciuto per la prima volta il daikon sul nostro blog grazie alla ricetta della ricotta 
Ricotta: mille usi più uno; perfetta per accompagnare le verdure, così come per alleggerire 
torte, creme o semplicemente servire con la frutta! Ottimo alimento, ricco di proteine ad alto 

valore biologico, ad alta digeribilità e poco calorica, perfetta quindi anche per chi è attento 
alla linea. Attenzione però, molto spesso la ricotta acquistata contiene panna per conferire una 
consistenza più cremosa, aumentando decisamente l’apporto calorico e di grassi.  
Ed allora… perché non farsela in casa? Volete mettere la soddisfazione? È facile, veloce e vi 
dà la sicurezza di ciò che portate nella vostra tavola! 
Come? Il siero del latte, privato della caseina, viene fatto coagulare per acidificazione, per poi 
essere ri-cotto (da qui il nome) a 80-90°C. Quella che erroneamente chiamiamo formaggio, e 
vediamo in questa ricetta, è in realtà una cagliata. 



Ingredienti 
1 l di latte intero fresco 
1 cucchiaino di sale fino 
2 cucchiai di succo di limone (oppure aceto bianco) 
Procedimento 
1. Versare il latte in un tegame con il sale e portare alla temperatura di circa 80°C.  
2. Abbassare la fiamma, unire il succo di limone (o aceto) e portare di nuovo a temperatura, 
mescolando di continuo finché si formeranno i coaguli (simili a fiocchi) di latte (ci vorranno un 
paio di minuti). Spegnere e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. 
3. Raccogliere con una schiumarola i fiocchi di latte e metterli a scolare in un colino a maglie 
strette (o una garza) per qualche ora, coperta con un panno umido. Conservare in frigo. 
4. Servire con qualche pomodorino secco tagliato a pezzetti, qualche foglia di basilico fresco, 
accompagnata da cruditè di pomodoro e daikon o cetriolo in alternativa.   fatta in casa di Luisa 
Piva.  

Come suggerisce la ricetta di Luisa, il daikon può essere consumato esattamente come una 
carota, cioè crudo, magari grattugiato, in insalata e per contorno. La somiglianza con la carota 
però si limita a questo, perché il daikon ha un sapore più simile al ravanello anche se più forte 
e piccante. Può essere aggiunto a minestre, zuppe, stufati e può accompagnare portate 
particolarmente grasse; l’importante è consumare il daikon crudo perché conserva meglio i 
suoi principi nutritivi.  


