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Per introdurre
Lasciandomi condurre dal �lo di pensieri attivati dall’esperienza proposta in questo 
ottavo anno del progetto mi sono so�ermata sulle evocazioni che la parola “con-
vivialità” mi suscitava… 
Il cibo come metafora del sapere, la tavola come metafora dell’incontro… E la pace 
come incontro delle diversità… 
In questo progetto gli aspetti metaforici rimandano, appunto, alla concretezza 
dell’esperienza e il cibo che viene preparato è tangibilmente legato alla cultura dei 
luoghi perché ne evoca, riuscendo a materializzarli attraverso i colori, gli odori e i 
sapori, la �sicità di contesti spazialmente lontani. 
In e�etti il potere di una metafora concettuale è proprio quello di implicare un tra-
sferimento di signi�cati creando, così, immagini di forte carica espressiva. 
Una metafora concettuale consiste di due campi concettuali, dove un campo viene 
compreso in termini di un altro. Le espressioni metaforiche linguistiche sono paro-
le. Le metafore concettuali sottostanno alle espressioni metaforiche. 
Da qui l’utilizzo della parola “tavola” sia nella sua accezione metaforica di luogo 
d’incontro per favorire dibattito e posizioni interlocutorie, sia nel suo signi�cato di 
luogo sul quale �sicamente vengono disposti cibi da consumare. In un paradig-
ma concettuale che individua quali sono gli elementi costitutivi di una qualsiasi 
“cultura”, l’aspetto cosiddetto “materiale” rimanda a saperi che ci parlano in modo 
eloquente di relazioni biologico-sociali, di tecniche del corpo, di assetti produttivi 
che testimoniano di legami antichi tra terra e popoli. 
Non è quindi possibile confrontarsi con culture altre in una società de�nita “multi-
culturale”, che si vorrebbe, però, divenisse “interculturale”, escludendo l’approccio 
“materiale”, di cui il cibo costituisce uno degli aspetti più ricchi di stimoli al desiderio 
di conoscere, in quanto interessa tutti i nostri sensi e addirittura ci impegna, anche 
inconsapevolmente, in attività metacognitive. 
Un ulteriore aspetto che mi ha indotto a ritenere così interessante dal punto di vista 
dell’educazione alla pace, gli incontri previsti dal progetto è costituito dai processi 
mentali che possono venire attivati partendo da situazioni concrete… 
Compiere azioni concrete come il tagliare, lo sbucciare, il mescolare, l’aggiungere 
ingredienti, azioni così di�cilmente collegabili al pensiero astratto, in un contesto 
laboratoriale, al contrario, possono attivare interessanti ri�essioni legate proprio alla 
rilevanza assunta dalle parole che le indicano, se utilizzate in maniera metaforica, 
in quello che de�niamo linguaggio quotidiano… Quando davanti a noi ci sono 
elementi che attendono di essere sapientemente fusi per generare un determinato 
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cibo può attivarsi in noi un pensiero che per via associativa ci induce ad interrogarci 
su quali operazioni è necessario compiere perché le culture entrino in contatto e 
diano luogo a quel “meticciato” che non è assimilabile a tolleranza o “semplice” 
rispetto, ma risponde a logiche di inclusione di ben altra portata. 
Dall’esperienza, dunque, si impara… 
Altro grande insegnamento derivato dalla concretezza dell’esperienza è legato ai 
tempi. 
Facciamo un esempio: se vogliamo fare in fretta e giungere al risultato �nale au-
mentando la temperatura, rischiamo di bruciare la pietanza, ma al contrario, se i 
tempi si dilatano il risultato di certo sarà un cibo “scotto”. Certo, è ovvio, sicuramente 
appare scontato… Ma vale la pena, a questo punto, ricordare la lezione di un antro-
pologo, Tullio Seppilli, il quale diceva che per comprendere la realtà è bene iniziare 
a sbanalizzare l’ovvio, oppure rammentare Ernesto De Martino che considerava di 
grande importanza, ai �ni di una ricerca sull’identità di un gruppo sociale, la cosid-
detta “ovvietà dei popoli”. In altri termini riuscire a vedere veramente ciò che non 
percepiamo più perché lo consideriamo “scontato” favorisce la presa di coscienza 
del rapporto esistente fra natura e cultura. A volte ciò che ci appare “naturale” non è 
altro che un prodotto culturale, le cui caratteristiche sono state talmente occultate 
da complessi processi, da indurre a pensare che si tratti di qualcosa di “naturale”. 
Mettere a fuoco (altra metafora di tipo culinario…) tali aspetti concettuali partendo 
dal cibo ci pare un’occasione assai…golosa… 
E quindi per concludere questi brevi appunti di lavoro, (scritti volutamente in punta 
di forchetta, tra il serio e il faceto), potrei aggiungere, proprio in termini di sbana-
lizzazione dell’ovvio, di fare attenzione quando vi apprestate a pensare alla nostra 
esperienza perché ve lo possiamo confermare che di sicuro non abbiamo “sempli-
cemente cucinato…” 
    Isabella Albano
    dirigente scolastica



Salve professoressa,
insieme a mio padre, la vogliamo ringraziare per 
averci dato questa opportunità di condividere 
quei momenti che speriamo non abbiano solo 
soddisfatto i palati altrui. 
Speriamo infatti di avervi arricchiti, o meglio di 
esserci arricchiti come persone mediante questo 
“scambio culturale”. 
È stata veramente una piacevole serata.
Grazie ancora.
Denzel



Grazie

Eccoci ancora una volta a raccontarvi del nostro progetto “Tavola di Pace, 
Pace a Tavola”.

Dopo una parentesi veneziana dedicata agli studenti della James Allen Girls’ 
School di Londra, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere nuovi paesi.

Sicuramente i colori, i profumi e i gusti dei diversi piatti che abbiamo pre-
parato hanno sollecitato alcuni dei nostri sensi, ma quest’anno abbiamo 
voluto andare un po’ oltre: abbiamo visto luoghi, persone, animali, manife-
stazioni; abbiamo sentito raccontare usanze, celebrazioni, leggende, storie 
della tradizione, di�coltà, problemi; abbiamo toccato sto�e e oggetti… e 
tutto questo ci ha ra�orzato nell’idea che le diversità, se conosciute, non 
possono che arricchirci.

Un grazie sincero quindi a tutte quelle persone che ci hanno permesso, 
ancora una volta, di godere di questa esperienza:

La Cooperativa Sociale “Il Cerchio” per la gentile disponibilità ad o�rirci il 
luogo �sico in cui lavorare;

I signori Tau�q, la signora Teresa D. Jerusalem, il signor Gilberto Arago, la 
signora Ute Koslowski, la signora Michaela Böhringer, la signora Nicole Mon-
thy e la prof. Anna Manao per il tempo che ci hanno regalato condividendo 
con noi il piacere di cucinare, ma anche per le cose che ci hanno raccontato 
e le foto che ci hanno fatto vedere;

La Dirigente Scolastica dott. Isabella Albano che ancora una volta ha credu-
to in questo progetto;

Le prof. Somma, Troilo, Vianello e M.S. Zennaro e la signora Wally che hanno 
condiviso alcuni di questi momenti;

Gli studenti che, ancora più numerosi, hanno partecipato con entusiasmo 
ed impegno a queste serate;

ed in�ne la carissima e sempre a�ezionata prof. Maria Voltolina che continua 
ad essere un punto di riferimento per questo progetto

   Adriana Marascalchi
   Referente del progetto
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Calendario degli Incontri

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012

La cucina Venexiana

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2012

La cucina Pakistana

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2012

La Cucina Filippina

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2013

La Cucina Tedesca

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013

La Cucina delle Isole Seychelles

LUNEDÌ 15 APRILE 2013

La Cucina del Mediterraneo

Tutti gli incontri si sono tenuti presso 
la cucina degli impianti sportivi di Sacca Fisola
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22 ottobre 2012

LA CUCINA VENEXIANA

Incontro con la James Allen Girls’ School London

Antipasti

Uova sode con acciuga
Baccalà mantecato con polenta

Fantasia di Formaggi

Primi

Risotto di Zucca
Bigoli in salsa

Secondi

Sardee in saor
Fegato alla veneziana

Finocchi al latte
Zucchine in pastella

Dolci

Zaeti
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26 novembre 2012

LA CUCINA PAKISTANA
il menù di Ayesha

Pea Pulao

Daal

Aubergine Sabzi

Chicken Karahi

Chapati

Kebabs

Raita

Sawaiyah
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Pea Pulao
Riso basmati con piselli

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Scaldare l’olio in una capiente casseruola. Aggiungere le spezie e friggere. 
Aggiungere poi la cipolla e friggere �no a che non diventi dorata. Aggiungere i 
piselli e poi l’acqua o il brodo vegetale. Portare a bollore e poi salare; versare il 
riso e far bollire a fuoco vivace �no a che soltanto 2 dita d’acqua non coprano 
il riso. A questo punto abbassare la �amma, coprire la casseruola e cuocere 
�no a che il riso non sia cotto.

Daal
Zuppa di lenticchie

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Lavare le lenticchie in acqua fredda e poi lasciarle a bagno tutte insieme per 
una mezz’ora.
In una casseruola capiente far bollire le lenticchie insieme alla cipolla e alle 
spezie. Aggiungere anche 25 g di burro. Quando le lenticchie sono cotte e si 
sono ridotte a una zuppa densa, ma non troppo, aggiungere il coriandolo e 
lasciarle riposare.

½ tazza di lenticchie gialle
½ tazza di lenticchie arancio
1 piccola cipolla tagliata a fette sottili
3 spicchi d’aglio
1 peperoncino verde
1 mazzetto di coriandolo fresco

1 cucchiaino da ca�è di curcuma
Peperoncino in polvere a piacere
100 g di burro
2 foglie di curry secche
5 peperoncini rossi

2 tazze di riso Basmati lavato e lasciato 
a bagno
1 tazza e ½ di piselli
4-5 cucchiai da tavola di olio
1 grossa cipolla tagliata a fette sottili
4 tazze di acqua o brodo vegetale
2 bacche di cardamomo nero

1 cucchiaio da tavola di semi di cumino
2 foglie di alloro
4/6 grani di pepe nero
1 pezzetto di cannella
2 chiodi di garofano
Sale a piacere
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In una casseruola scaldare il burro con un po’ d’olio. Aggiungere i semi di 
cumino, l’aglio, il peperoncino intero e le foglie di curry. Friggere il tutto senza 
bruciare l’aglio. Versare la zuppa di lenticchie nel piatto da portata e versarvi 
sopra il burro con il peperoncino ecc. Guarnire con peperoncini verdi e corian-
dolo fresco.

Aubergine Sabzi
Melanzane vegetariane

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Cuocere sulla griglia o in forno le melanzane intere. Quando sono cotte, pelarle 
e metterle da parte. In una padella capiente scaldare l’olio aggiungere i semi di 
cumino e quando scoppiettano aggiungere la cipolla. Friggere la cipolla �no 
a che non diventi trasparente, poi aggiungere l’aglio e cuocere ancora �no a 
che la cipolla non sia dorata. Aggiungere a questo punto i pomodori e tutte le 
spezie e cuocere �no a che pomodori e cipolla siano un tutt’uno. Se necessario 
aggiungere qualche cucchiaiata di acqua calda. Quando il sugo è pronto ag-
giungere le melanzane e mescolare accuratamente. Abbassare il gas e cuocere 
ancora per 5-7 minuti. Guarnire con il coriandolo e i peperoncini, spegnere il 
gas e servire. 

Pollo Karahi

INGREDIENTI

4 melanzane lunghe o rotonde
1 grossa cipolla tagliata a fette sottili
1 pezzetto di zenzero fresco tritato
2 spicchi d’aglio tritati
4 grossi pomodori tritati
1 cucchiaino da ca�è di semi di cumino

½ cucchiaino da ca�è di curcuma
4 cucchiai da tavola di olio
Sale e peperoncino in polvere a piacere
Qualche peperoncino verde e un maz-
zetto di coriandolo fresco per guarnire

1 pollo 
1kg di pomodori maturi tritati

2 o 3 peperoncini verdi
6 o 7 spicchi d’aglio schiacciati
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PROCEDIMENTO

In uno wok scaldare l’olio e rosolare il pollo a pezzi, condito con il pepe, �no 
a che non diventi dorato. Aggiungere l’aglio e rosolare ancora per qualche 
minuto.
A questo punto aggiungere i pomodori, lo zenzero e le spezie, e far cuocere a 
pentola coperta �no a che il pollo non sia cotto. Aggiungere il succo di limone, 
mescolare bene e spegnere il gas. Servire guarnendo il piatto con coriandolo 
fresco e peperoncini verdi.

Chapati

INGREDIENTI

2 tazze di farina di �ore integrale e un po’ in più per spolverizzare
un pizzico di sale
acqua o latte : quanto basta per lavorare la pasta
olio

PROCEDIMENTO

Mescolare la farina, l’acqua (o latte) il sale e due cucchiai di olio. Lavorare con 
le mani la pasta per una decina di minuti �no a che non è né troppo dura né 
troppo morbida.
Dividere la pasta in 12 parti uguali, tirarla con il mattarello dandole la forma 
di cerchi. Ungere con olio ciascun cerchio e piegarlo a metà, ungere ancora 
e ripiegarlo ancora a metà. Tirarlo di nuovo con il mattarello. Scaldare l’olio 
nella padella e cuocere i chapati da entrambi i lati facendo attenzione che non 
brucino. Servire caldo. 

1 pezzetto di zenzero fresco
Sale
10/12 grani di pepe nero schiacciati
Mezzo mazzetto di coriandolo fresco
1 limone

1 tazza di olio
1 cucchiaino da ca�è di cumino
1 cucchiaino da ca�è di curcuma
1 cucchiaino di coriandolo in polvere
1 cucchiaino di peperoncino
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Kebabs

INGREDIENTI

1 Kg di carne macinata
1 cucchiaio di peperoncino macinato
1/2 cucchiaio di pepe nero
1 cucchiaio di semi di coriandolo, macinati (poco) e arrostiti (dorati in una padella che 
non attacca)
1 cucchiaio di semi di cumino �nemente tritati e arrostiti
4 peperoncini verdi �nemente tritati
1 cipolla tagliata a fette molto sottili
2 pomodori di grandezza media �nemente tritati
1 mazzetto di menta
1 mazzetto di coriandolo fresco
1 uovo
1/2 tazza di olio
sale, secondo necessità

PROCEDIMENTO

Mescolare tutti gli ingredienti in una terrina e lavorare a lungo il composto con 
le mani. Lasciare poi riposare per 15/30 minuti.
A questo punto con un cucchiaio e mezzo di composto formare una polpetta e 
appiattirla pressandola bene tra le mani.
Scaldare l’olio in padella e friggere i kebab. Servirli ben caldi..

Raita
Salsa profumata di yogurt e spezie

INGREDIENTI

2 mazzetti di coriandolo fresco 
1 grosso spicchio d’aglio
Un cucchiaino da ca�è di semi di cumino
Peperoncini verdi (quantità a piacere)
Il succo di mezzo limone
Sale e pepe
Yogurt
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PROCEDIMENTO

Mettere nel frullatore tutti gli ingredienti ad eccezione del succo di limone e 
frullare a lungo. Se la salsa risulta troppo densa aggiungere qualche cucchiaia-
ta d’acqua. Versare la salsa in una ciotola, aggiustare di sale e pepe e versare il 
succo di limone. Mescolare accuratamente.
A questo punto si può aggiungere lo yogurt alla salsa, �no a che il suo colore 
da verde intenso diventerà verde tenue.

Sawaiyah
Budino pakistano

INGREDIENTI

1 tazza di spaghetti vermicelli
20 gr di margarina
1 cucchiaino da ca�è di pistilli di za�erano
2 e 1/2 tazze di latte
1/2 tazza di panna
1/4 di tazza di mandorle a lamelle
1 cucchiaino da ca�è di cardamomo macinato 
3/4 di tazza di zucchero (la quantità può variare a seconda dei gusti)

PROCEDIMENTO

Rompere i vermicelli a pezzetti. In una tazza mettere a bagno per 15 minuti lo 
za�erano in 4 cucchiaiate di latte caldo. Scaldare la margarina e friggere i ver-
micelli per 5 minuti �no a che diventano dorati. Aggiungere il latte e,  mesco-
lando, portare a bollore. A questo punto aggiungere il latte allo za�erano.
Coprire la pentola e, mescolando di tanto in tanto,  cuocere a fuoco basso per 8 
minuti �no a che i vermicelli non sono cotti. Aggiungere la panna e lo zucchero 
continuando a mescolare. Da ultimo aggiungere le mandorle e il cardamomo 
e far cuocere ancora per 5 minuti.
Si può servire caldo o freddo.
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17 dicembre 2012

LA CUCINA FILIPPINA
il menù di Teresa e Gilberto

Sinangag

Piniñahang Manok

Adobong Baboy

Chopsuey

Fruit salad

Maja blanca
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Sinangag
Riso cantonese

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Mettere il riso in pentola, coprirlo d’acqua �nché essa lo supera di 2 o 3 cm, 
accendere il fuoco, quando l’acqua inizia a bollire, togliere il coperchio ed 
aspettare che il riso assorba un po’ l’acqua e poi rimettere il coperchio.  
Abbassare la �amma al minimo, il riso sarà pronto in 15 minuti.
Preparare con le uova una frittata e poi tagliarla a pezzetti, oppure  
strapazzarle semplicemente in tegame.
Per la preparazione �nale: mettere olio e aglio in una padella,  
quando è caldo aggiungere  il riso, i piselli, l’uovo e il prosciutto a dadini.  
Aggiungere sale e pepe.

Piniñahang Manok
Pollo con Ananas

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Tagliare il pollo in piccoli pezzi  e marinarlo nel succo d’ananas per 30 minuti. 
Mettere l’olio in una pentola, so�riggere l’aglio, la cipolla e i pomodori tagliati 
a pezzi.  Aggiungere i pezzi di pollo e farli rosolare, poi il succo d’ananas e il 
latte, lasciar cucinare. Aggiungere le fettine d’ananas e continuare �no a che 
il pollo sia completamente cotto e metà del liquido sia evaporata (20-30 min). 
Alla �ne aggiungere le carote a striscioline, lasciare ancora per cinque minuti e 
in�ne il peperone a striscioline e lasciare per gli ultimi tre minuti.

Riso basmati o Jasmine
Piselli
Uova
Prosciutto

Olio extravergine d’oliva
Aglio
Sale e pepe

1 pollo
1 vaso di ananas
2 pomodori 
1 peperone
1 carota

Mezzo bicchiere di latte
3 spicchi di aglio
1 cipolla
2 cucchiai di olio
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Adobong Baboy
Costicine di maiale aromatizzate

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Mettere in una pentola: la carne, l’aceto, l’aglio, l’alloro, la salsa di soia, il sale, 
il pepe e il dado. Accendere il fuoco, appena prende il bollore, abbassarlo e 
cuocere la carne �nché si ammorbidisce. Se si vede che il composto è troppo 
asciutto, si può aggiungere un po’ d’acqua. Una volta che la carne è pronta, to-
glierla dalla pentola e conservare la salsa rimasta. In un’altra pentola riscalda-
re l’aglio nell’ olio, rosolare la carne, aggiungere la salsa rimasta, aggiungere 
un cucchiaio di zucchero (facoltativo) e cuocere altri 5/7 minuti.

Chopsuey

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

In una wok o in una  padella larga, so�riggere l’aglio e la cipolla tritata. 
Aggiungere la pancetta, il petto di pollo tagliati a piccoli pezzi, una tazza di 
brodo e lasciare per 15 minuti �no a che pancetta e pollo siano pronti. Succes-

¼ kg pancetta di maiale
¼ kg di gamberetti
¼ kg di petto di pollo
¼ kg di cavol�ore
¼ kg di fagiolini
¼ kg di snow peas (taccole, piselli dolci)
¼ kg di cavolo cappuccio
2  porri tagliati in strisce
3 fusti di sedano
5 spicchi d’aglio
2 cipolle

1 carota
1 peperone rosso
1 peperone verde
2 cucchiai di maizena sciolta in metà 
bicchiere d’acqua
2 tazze di brodo di pollo oppure un 
dado
3 cucchiai di olio di sesamo
4 cucchiai di olio di mais o vegetale 
Uova di quaglia bollite

1 kg di costine di maiale
1/3 di tazza di aceto di vino bianco
3 cucchiai di salsa di soia
Dado classico
1 cucchiaio d’olio

 Sale
Alloro
Aglio
1 tazza d’acqua
Pepe
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sivamente aggiungere i gamberetti, tutte le verdure tagliate a striscioline,  il 
brodo rimanente e la maizena. Continuare la cottura ancora per una decina 
di minuti. Aggiungere l’olio di sesamo e le uova di quaglia bollite. Salare a 
piacere.

Fruit salad

INGREDIENTI

Ingredienti
Macedonia di frutta pronta in scatola
Latte condensato e zuccherato
Kaong (frutto sciroppato di un tipo di palma)
Nata de coco (gelatina che si ottiene dalla fermentazione dell’acqua di cocco)
Crema nestlè
Mele fresche

PROCEDIMENTO

Tagliare le mele a cubetti e unire tutti gli altri ingredienti. Aggiungere la crema 
nestlè e il latte condensato. Lasciare riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Maja Blanca

INGREDIENTI

4 bicchieri di maizena
4 bicchieri di latte
2 bicchieri di zucchero
Mais dolce

PROCEDIMENTO

Versare il latte, la maizena e lo zucchero in un pentolino. Accendere il fuoco e 
mescolare �nché la crema si addensa e solo alla �ne aggiungere il mais.
Lasciar ra�reddare il dolce in una piro�la da portata.
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4 febbraio 2013

LA CUCINA TEDESCA
il menù di Ute e Michaela

Brezel

Maul Taschen

Karto�el salat

Schwarzwälder Kirschtorte

Schneckenudel

Lebkuchen



22

Bretzel svevi
Una volta il panettiere del conte Eberhardt di Urach, avendo parlato male del suo signore, venne condannato 
a morte. Chiamato a corte, la pena gli sarebbe stata condonata se entro tre giorni avesse cotto qualcosa di 
speciale. Disperato stava meditando che cosa fare, quando, vedendo la moglie con le braccia conserte, decise 
di preparare un pane con quella forma. Preso dalla fretta, improvvisamente l’impasto gli scivolò dalle mani, 
andando a cadere nel secchio in cui la moglie aveva preparato un intingolo per insaporire pesci e brodo. 
Non c’era più tempo per salvarsi: prese quelle strane forme cadute nel secchio e le mise nel forno. Con grande 
sorpresa uscirono dei pani belli marroncini, con una parte tenera ed una croccante. Dopo averli osservati in 
controluce, il conte chiese quale fosse il loro nome. Non sapendo il panettiere che cosa rispondere, gli venne 
in aiuto la �glia del conte, che era ben educata e aveva studiato latino, che li de�nì Brazula, da cui il nome 
Bretzel. 

INGREDIENTI

Lauge (leggi “laughe”), soluzione di soda caustica
60 grammi di idrossido di sodio (NaOH) (soluzione al 4%); 1,5 litri di acqua 
L’idrossido di sodio (la soda caustica) è di�cile da reperire in Italia nella sua versione 
alimentare. 
La soda caustica è molto corrosiva e bisogna assolutamente evitare che entri in con-
tatto con la pelle o con gli occhi!

PROCEDIMENTO

Impastare gli ingredienti. È importante che il lievito fresco non venga diret-
tamente a contatto con il sale, quindi amalgamare il tutto leggermente e 
aggiungere il sale alla �ne. La pasta non deve attaccare, ma non deve essere 
nemmeno troppo secca. Deve essere impastata molto lungo, circa 15 minuti, 
�nché non è completamente liscia. 
Coprire l’impasto con pellicola e lasciare lievitare �no a circa il doppio.  
Impastare di nuovo e dividere in porzioni secondo la dimensione voluta (con le 
quantità indicate si fanno circa 15 Brezel).  
Formare con le mani un cordoncino lungo circa 30-40 centimetri, lasciando 
una pallina al centro e assottigliando le estremità. 
Preriscaldare il forno ventilato a 180° C. 
Versare la soluzione di idrossido di sodio in una ciotola di ceramica, vetro o 
metallo e intingere i Bretzel delicatamente, lasciandoli 1-2 minuti nella solu-
zione. Perché non perdano la forma è meglio conservarli precedentemente 
per qualche tempo in frigorifero. Scolare i Bretzel e poggiarli su una teglia con 
carta da forno, cospargerli con un po’ di sale grosso e praticare il classico taglio 

500 g di farina di frumento 
1 cubetto di lievito di birra
200 ml di acqua tiepida
150 ml di latte tiepido 
1 cucchiaino di zucchero 

1 bustina di bicarbonato di sodio 
1 cucchiaino di sale 
20 g di strutto o burro ammorbidito

Lauge*
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longitudinale sulla parte rigon�a.
Cuocere per circa 15-25 minuti (a seconda del tipo di forno), senza aprire la 
porta del forno durante la cottura.
La soluzione di idrossido di sodio si può conservare in bottiglia ben chiusa 
e utilizzare ancora alcune volte. Per smaltirla, fate �nta che si sia otturato il 
sifone del lavandino!

Maultaschen
Le Maultaschen sono una specie di ravioloni ripieni la cui origine è incerta. La leggenda dice che siano stati 
inventati dai monaci, forse del monastero cistercense di  Maulbronn, che mangiavano la carne anche nei 
periodi di digiuno, nascondendola agli occhi di Dio. Potevano essere anche un cibo dei poveri che tritavano 
gli avanzi per avere qualcosa in più da mangiare. L’origine della parola Maultaschen è comunque incerta: 
potrebbe anche derivare dal verbo mahlen, che vuol dire macinare, visto che il ripieno è macinato.

INGREDIENTI

500 g carne macinata
250 g farina
2 uova
2 cucchiai circa di acqua salata
prezzemolo
pane ra�ermo
burro o strutto

PROCEDIMENTO

Per la preparazione dell’impasto:
Frullare le uova con l’acqua e versarle nella fontana di farina. Impastare �no 
a quando al taglio non si vedono bolle d’aria. Stendere sottilmente e lasciare 
riposare. 
Per il ripieno:
ammollare il pane in acqua fredda e poi strizzarlo, quindi preparare la cipolla 
e il prezzemolo tritati sottilmente, aggiungere le uova e unire il tutto alla carne 
macinata con sale, pepe e noce moscata. Lavorare bene �no a raggiungere 
una certa consistenza.
Tagliare l’impasto a strisce larghe circa 10 cm. e lunghe a piacere, porre il ripie-
no nel centro e chiudere sovrapponendo leggermente i due lembi, premendo 
un po’ per far uscire eventuali bolle d’aria. Tagliare i rotoli così ottenuti in pezzi 
lunghi 7-8 cm., premendo ai bordi in modo da �ssare il ripieno all’interno.
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Cottura:
si possono cuocere leggermente in acqua salata e si servono in brodo o senza 
brodo con verdura mista. Quelli avanzati possono essere ripassati in padella 
con un po’ di grasso, eventualmente anche dopo averli passati nell’uovo sbat-
tuto.

Schwäbischer Zwiebelkuchen
Torta salata sveva alle cipolle

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

L’impasto:
Riscaldare appena  il latte e scioglierci il lievito dentro. Amalgamare i restanti 
ingredienti con il latte/ lievito �no ad ottenere un impasto morbido e malleabi-
le. Lasciarlo riposare per circa 30 minuti.
Ripieno:
Tagliare le cipolle in rondelle, so�riggerle con il burro �no a quando sono tra-
sparenti, aggiungere i cubetti di speck e saltare in padella.  Togliere la padella 
dal fuoco. Mescolare la ricotta/yogurt, le uova, la farina,  il sale e il  cumino e 
incorporare il composto al so�ritto cipolle/speck.
Torta:
Stendere l’impasto in una forma rotonda, lasciando un bordo di circa 2 cm. 
Versare il ripieno nella forma e cuocere a 180° per circa un’ ora. La torta deve 
ottenere un colore dorato.

Per l’impasto:
500g di farina
2 uova
100g di burro
1 pizzico di sale
125 ml di latte
30g di lievito

Per il ripieno:
2 kg di cipolle
50g di cubetti di speck
¼ l di ricotta con yogurt (“saure Sahne”)
4 uova
40g di farina
un pizzico di sale
cumino
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Götterspeise – Rote Grütze
Budino/ gelée di frutti rossi

con crema alla vaniglia o panna

INGREDIENTI

850g di frutta rossa (fragole, mirtilli, lamponi ecc.)
½ l  d’acqua
80g di pectina
zucchero q.b.

PROCEDIMENTO

Pulire i frutti e farli bollire con il restante degli ingredienti, senza smettere di 
mescolare, �no a quando si forma una schiuma sulla super�cie. Mettere il 
composto in formine di vetro, precedentemente bagnate con acqua fredda, e 
lasciare ra�reddare �no a che il composto si è solidi�cato. Rovesciare le formi-
ne su un piattino e servire con crema alla vaniglia o panna montata.

Schwarzwälder Kirschtorte
Torta della Foresta Nera

La Schwarzwälder Kirschtorte è uno dei dolci più famosi al mondo. Alcuni anni fa mi trovavo in India, alle 
pendici dell’Himalaya, a McLeod Ganj, residenza del Dalai Lama, sopra Dharamsala. Entrato in un locale, che 
cosa ti trovo? Proprio la Torta della Foresta Nera!!!

INGREDIENTI

100 g. di burro
100 g. di zucchero
1 busta di zucchero vanigliato
4 uova
70 g. di mandorle spellate e macinate
100 g. di cioccolata semi amara, grattugiata
50 g. di farina, 50 g. di fecola
2 cucchiaini di lievito in polvere
7 cucchiai di Kirschwasser (distillato di ciliege che può essere sostituito da Maraschino 
e da Cherry)
½ litro di panna da montare
750 g. di Sauerkirschen (sostituibili con visciole o amarene)
1 cucchiaio di riccioli di cioccolato
Burro per imburrare lo stampo
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PROCEDIMENTO

Imburrare uno stampo da 26 o 28 e preriscaldare il forno a 180°. 
Mescolare il burro con lo zucchero e lo zucchero vanigliato �no ad ottenere 
una massa schiumosa e aggiungere a poco a poco le uova, le mandorle e la 
cioccolata. Setacciare la farina, la fecola e il lievito in polvere e aggiungerli 
all’impasto. Riempire la forma e infornare per 30-40 minuti. 
Lasciar ra�reddare. Dopo circa 2 ore tagliare in tre dischi di uguale spessore. 
Il disco inferiore deve essere bagnato (leggermente!!!) di Kirschwasser. 
Montare la panna con un po’ di zucchero. Dopo aver lasciato sgocciolare le 
visciole, si guarnisce il disco inferiore e quello centrale con uno strato di panna 
di circa 2 cm. e vi si spargono sopra. Il disco superiore va guarnito soltanto con 
panna e riccioli di cioccolato nel centro. 
Abbellire la torta al bordo con rosette di panna montata con sopra una viscio-
la.

Lebkuchen (panpepato)
I Lebkuchen sono i dolci tipici di Norimberga nel periodo natalizio.
Sono fatti di pan speziato e la leggenda dice che siano del materiale con cui era fatta la casa della strega 
nella famosa �aba dei fratelli Grimm Hänsel und Gretel.
Venivano prodotti già dal XIV secolo a Norimberga, in un monastero nelle vicinanze e, grazie alla loro con-
servabilità, venivano consumati nei periodi di carestia. La produzione nei monasteri giusti�ca anche il fatto 
che i Lebkuchen siano normalmente appoggiati su ostie (Oblaten). I linguisti non riescono proprio a mettersi 
d’accordo sull’origine della parola: Lebkuchen non ha nessun legame con il termine “Leben” (vita). Lebkuchen 
deriva dal latino “libum“ (focaccia schiacciata) oppure dal germanico “leb“, dunque da “leib” (pagnotta). 
Secondo un altro signi�cato, il nome deriva dalla parola dell’antico tedesco “lebbe” (molto dolce) e indica 
quindi un “biscotto dolce”. Da notare che anche nelle lingue slave pane si dice hleb.

INGREDIENTI

250 g di zucchero di canna 
1 pizzico di vaniglia 
1 pizzico di cannella 
300 g di farina (farina integrale di farro) 
Lievito in polvere 1 bustina
150 g di nocciole macinate, 

3 cucchiai di cacao in polvere 
1 bustina di spezie per Lebkuchen *
250 ml di latte 
150 g di burro 
3 cucchiai di miele 
4 uova

* Spezie per i Lebkuchen

chiodi di Garofano macinati 
peperoncino rosso macinato
noce moscata, 

coriandolo macinato
cardamomo macinato
zenzero in polvere 

�ore di noce moscata
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PROCEDIMENTO

Mescolare lo zucchero, la vaniglia, la cannella, la farina, il lievito, le nocciole, il 
cacao e le spezie. Riscaldare il latte (non bollire) e fatevi sciogliere il burro. 
Lasciare ra�reddare un po’ e unire il tutto, mescolando continuamente. 
Aggiungere uova e miele �no a formare un impasto omogeneo. 
Stendere l’impasto su una teglia imburrata e cuocere in forno a 200° C per circa 
15 minuti. Lasciare ra�reddare e tagliare a piccoli rettangoli.
In alternativa, formare con l’impasto dei dischetti che poi verranno ricoperti 
con glassa o cioccolato.
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25 febbraio 2013

LA CUCINA DELLE 
ISOLE SEYCHELLES

il menù di Nicole

Diri Rousi

Boulet

Kari Poul

Lavyann Bef ek Legim

Satini Ton

Salad Melanze

Gato Bannann
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Diri Rousi
Riso Cantonese

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Lessare il riso e intanto tagliare la carne in pezzi piccoli (per esempio come 
un fagiolo), aggiungendo un po’ di sale e salsa di soia. Tagliare un pomodoro 
fresco a cubetti e cucinarlo velocemente in una padella con aglio, zenzero, 
cipolla, prezzemolo, timo e un pezzo di dado. Aggiungere la carne alle spezie 
mescolandole assieme, completando la cottura (se ce ne fosse bisogno, si 
aggiunga un po’ d’acqua).
Tagliare a piccoli pezzi le verdure e cucinarle con un po’ di cipolla e un pezzo di 
dado a fuoco alto per pochi minuti in modo tale che rimangano croccanti. Per 
concludere staccare il riso con una forchetta dalla pentola in cui si è cucinato, 
versare la carne, le verdure e il riso in un’altra pentola più capiente nella quale 
si sia fatto riscaldare un po’ di olio e cucinare ancora per qualche minuto a 
fuoco moderato. Mescolare bene il tutto evitando che il riso si attacchi al fondo 
della pentola e pian piano aggiungere poca salsa di soia e timo, continuando 
a mescolare �no a quando il riso non assuma un colore marroncino e successi-
vamente spegnere il fuoco.

Boulet
Polpette

INGREDIENTI

400 g riso basmati
300 g carne (manzo, pollo o maiale) 
300 g verdure miste (carote, fagiolini, 
cavolo cappuccio, mais, zucchine,)
salsa di soia
pomodori 
zenzero

cipolla
aglio
prezzemolo
timo
dado
sale

500 g carne di manzo macinata
2 spicchi d’aglio
mezzo cucchiaio di zenzero 
1 cipolla

prezzemolo
timo
una o due uova
farina
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PROCEDIMENTO

Mescolare tutti gli ingredienti e pian piano aggiungere poca farina (appena un 
cucchiaio). Formare con l’impasto delle palline e friggerle.
Su un altro tegame mettere un �lo d’olio, della cipolla, poco aglio e poco zen-
zero, un pezzo di dado e aggiungere dei pomodorini pelati e far bollire il tutto 
facendolo diventare un sugo. Quando il sugo è quasi pronto, aggiungere le 
polpette, lasciar bollire altri due o tre minuti e spegnere il fuoco.

Kari Poul
Curry di Pollo

INGREDIENTI

1 Pollo
500 g di Patate
1 Cipolla
2 spicchi d’aglio
Mezzo cucchiaio di zenzero
prezzemolo
timo
4 cucchiai di curry in polvere
un dado

PROCEDIMENTO

Tagliare il pollo in pezzi piccoli e aggiungere un po’ di sale. Tagliare un pomo-
doro fresco a cubetti e farlo cucinare velocemente per qualche minuto con le 
spezie aggiungendo subito un po’ d’acqua, in modo che il curry non si attac-
chi. Prima che si asciughi l’acqua, aggiungere il pollo e continuare la cottura 
mescolando per evitare che si attacchi sul fondo. In caso di bisogno, aggiun-
gere dell’acqua. Quando il pollo è quasi cotto aggiungere le patate tagliate a 
tocchetti e completare la cottura.

dado in polvere
1 scatola di pomodori pelati

olio per friggere
sale.
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Lavyann Bef ek Legim
Manzo con verdure

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Tagliare la carne a striscioline lunghe 4-5 cm, aggiungere un po’ di sale e 
qualche goccia di salsa di soia. Tagliare i pomodori e cucinarli velocemente in 
un tegame con le spezie, dopodiché aggiungere la carne. Mescolare il tutto e 
cuocere �no a quando la carne non diventa morbida e si asciuga. Spegnere il 
fuoco. Preparare le verdure tagliandole come la carne. Mettere in un tegame 
una cipolla a fette, un pomodoro a cubetti, aglio, zenzero, prezzemolo, timo 
e metà dado e aggiungere le verdure, lasciando per ultimo il cavolo, cucinare 
per pochi minuti, in modo da tenerle croccanti. Quando le verdure sono pron-
te, unirle alla carne tenendo il fuoco basso per altri due minuti.

Satini Ton
Tonno

INGREDIENTI

500 g di Tonno fresco
1 cipolla
2 spicchi d’aglio
mezzo cucchiaio di zenzero
Prezzemolo
Timo
Sale
Pepe
1 o 2 limoni

400 g di carne di manzo
1 cipolla
mezzo cucchiaio di zenzero
2 spicchi d’aglio
prezzemolo
timo
due pomodori freschi

2 carote
100 g di fagiolini
100 g di zucchine
mezzo cavolo cappuccio
1 cucchiaio di salsa di soia
dado
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PROCEDIMENTO

Lessare il tonno con un po’ di sale. Quando è cotto, toglierlo dall’acqua e, con 
le mani, separare il più possibile le sue �bre. Tritare tutte le spezie, aggiungerle 
al tonno e mescolare bene a mano il tutto.
Tagliare una cipolla a cubetti e farla rosolare con un po’ di olio di oliva in un 
tegame, dopodiché aggiungere il tonno e mescolare ancora per circa cinque 
minuti evitando che si attacchi sul fondo della pentola. Abbassare il fuoco e 
aggiungere il succo di un limone. Dopo qualche istante il piatto è pronto.

Salad Melanze
Insalata mista

INGREDIENTI

150 g di insalata verde
3 carote
1 cavolo cappuccio
1 limone
olio
sale
pepe

PROCEDIMENTO

Grattugiare le carote, tagliare il cavolo cappuccio in parti sottili. 
Unire le carote al cavolo e condire con olio, pepe, sale e limone. 
In�ne aggiungere l’insalata verde.

Gato Bannann
Torta di banana

INGREDIENTI

10 uova
500g di burro
800g di zucchero
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6 banane
2-3 cucchiai di vaniglia
2 bustine di lievito
500g di farina

PROCEDIMENTO

Mescolare con le fruste il burro ammorbidito, lo zucchero e le uova, �no a 
quando lo zucchero non è ben sciolto. Schiacciare bene le banane con una 
forchetta e aggiungerle all’impasto preparato prima, e poi la vaniglia, la farina 
e il lievito e mescolare molto bene per altri 10-15 minuti.
Mettere l’impasto dentro una teglia e infornare a 150° gradi per 45-60 minuti 
circa.
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LA CUCINA 
DEL MEDITERRANEO

il menù di Anna

Houmous

Crema di zucca

Crema al porro con peperone

Crema di noci

Falafel

Badingian Bi Ruman

Crema di carote

Baba Ghannouij

Peperoni alla barese

Taratour alla tajina

Tzatziki

Tabboulé

Insalata di carote grattugiate

Moussaka

Borek

Banane alla crema di noci

Baklawa
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Le mezzeh
Antipasti che generalmente si degustano con la pita

Houmous
(ricetta tradizionale libanese e di tutto il Nord Africa)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Mettere a bagno per un giorno intero con un po’ di bicarbonato 2 etti di ceci e 
lessarli, con una cipollina intera, un rametto di rosmarino e qualche foglia di 
salvia, �nché non sono ben cotti.
Togliere la pelle ai ceci per rendere successivamente più vellutata la crema.
In un mixer, mettere i ceci con un paio di cucchiai dell’acqua della lessatura, 
uno spicchio d’aglio, 2 cucchiai di Tahina, il succo di mezzo limone, semi di 
cumino (2 cucchiaini), salare e pepare. Aggiungere un cucchiaio di olio d’oliva, 
un po’ di paprika… Si può aggiungere qualche foglietta di prezzemolo, anche 
se meglio sarebbe il coriandolo, e qualche oliva nera.

Crema di zucca
(personale rielaborazione su ricetta mediorientale ed ebraica)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Cucinare a vapore 3-4 etti di zucca a pezzotti. Nell’acqua mettere delle fettine 
di zenzero, sopra la zucca un po’ di rosmarino, salvia, sale…. Nel frattempo, 

3-4 etti di zucca a pezzi
zenzero fresco, rosmarino, salvia
mezza cipolla rossa
peperoncino

1 cucchiaino di coriandolo in polvere e 
di carvi
2-3 cucchiai di olio evo
sale e pepe q.b.

2 etti di ceci secchi,
rosmarino, cipolla, salvia
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di Tahina
2 cucchiaini di semi di cumino (o in 
polvere)
succo di mezzo limone

1-2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 
(evo)
sale e pepe
paprika
prezzemolo o coriandolo per decorare
qualche oliva nera per decorare
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so�ritto di cipolla rossa, rosmarino e un po’ di peperoncino tritati. Aggiungere 
un po’ di coriandolo in polvere e carvi. 
Mettere nella padella del so�ritto i pezzi di zucca cotti al vapore e ridurli in 
crema.

Crema al porro con peperone

INGREDIENTI

3-4 persone

PROCEDIMENTO

A�ettare molto sottilmente un porro e brasarlo (non deve so�riggere!) con un 
po’ d’olio e il succo di mezzo limone, aggiungere sale, coriandolo in semi, un 
po’ di peperoncino spezzettato e bacche di cardamomo aperte e svuotate. 
Dopo una decina di minuti, aggiungere un peperone tagliato a dadini molto 
piccoli. Aggiungere l’altra metà del limone e il vino bianco. Aggiustare di sale e 
spezie a seconda del gusto (coriandolo in polvere, carvi, cumino in polvere…). 
Dopo qualche minuto coprire perché termini la cottura e rimanga morbido 
il preparato. Si può servire così o fare una crema passando il frullatore ad 
immersione….

Crema di noci

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Si tritano una quantità variabile (a seconda del risultato desiderato, comunque 
almeno una decina) di noci. Si versano le noci tritate in una ciotola assieme 
a uno-due cucchiai di uvetta preventivamente ammollata e asciugata. Si 

Un porro 
1 peperone
1 limone
peperoncino, coriandolo in semi e in 
polvere, carvi, cumino in polvere;  

cardamomo in bacche da schiacciare
mezzo bicchiere di vino bianco
2 cucchiai di olio evo
sale q.b.

1 dozzina di noci
2 cucchiai di uvetta
2-3 cucchiai di ricotta (possibilmente di 
capra o di pecora)

1 cucchiaio di panna acida
qualche cucchiaio di limone
paprika
sale e pepe q.b.
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aggiungono 2-3  cucchiai di ricotta e 1 cucchiaio di panna acida. Sale, pepe, 
paprika e qualche cucchiaio di limone che darà un gusto di leggerezza. La 
crema deve rimanere morbida….

Falafel
(deliziose polpettine di ceci o fave presenti in tutto il Nord Africa.  

Israele e Paesi Arabi se ne contendono la progenitura)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Si mettono i ceci secchi a bagno per una notte in acqua fredda perchè si 
ammorbidiscano (non ceci in scatola, ceci secchi crudi!) con un cucchiaino 
di bicarbonato. Nel frullatore si tritano assieme i ceci, la cipolla, l’aglio e il prez-
zemolo (con il coriandolo fresco). Si versa il mix ottenuto in una ciotola con il 
cucchiaino di lievito, cumino (e coriandolo in polvere), sale, pepe. Si fa riposare 
il tutto per almeno una mezz’oretta in frigorifero. Il pangrattato si aggiunge 
solo se l’impasto vi sembra troppo bagnato ma tendenzialmente non dovreb-
be essere necessario. E’ normale che l’impasto ottenuto sia molto sbricioloso e 
secco, non aspettatevi, insomma, la consistenza della carne trita. Per formare 
delle polpettine dovrete stringere l’impasto con le mani, schiacciandolo bene, 
forte, in un pugno: sono le vostre mani, l’umidità che sapranno tirar fuori dai 
ceci ammollati, a fare la polpetta, non gli ingredienti! Una volta formate le 
polpettine, mettetele a friggere in olio ben caldo: i vostri falafel sono pronti 
quando appaiono ben dorati esternamente, quasi marroncini. Scolate i falafel 
su un foglio di carta da cucina e serviteli subito ben caldi!
I falafel si servono con l’houmous e altre salsine fra cui quella di tahina.

350 g di ceci secchi
1 cipolla piccola
2 spicchi di aglio
prezzemolo fresco (1-2 vaschette) 
coriandolo (1 vaschetta o un bel mazzo; 
facoltativo)
1 cucchiaino scarso di lievito

1 cucchiaino di pangrattato (solo in caso 
di estrema necessità)
1-2 cucchiaini di cumino; 
1-2 cucchiaini di coriandolo in polvere 
(facoltativo)
sale e pepe q.b.
olio di girasole per friggere
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Badingian Bi Ruman
(bocconcini di melanzane, ricetta egiziana)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Lavare e a�ettare le melanzane cosparse di sale grosso. Dopo un’oretta 
lavarle, asciugarle e tagliarle a bocconcini. Far appassire in una padella la 
cipolla e l’aglio mondati e a�ettati in un po’ d’olio. Aggiungere le melanzane e 
i pomodori tagliati a pezzetti, il prezzemolo tritato, la menta, l’aceto (o il succo 
di limone), lo zucchero e un pizzico di pepe. Cuocere adagio per una ventina di 
minuti e alla �ne aggiungere 2 cucchiai di sciroppo. Aggiustare di sale e pepe.

Crema di carote
(di�usa in tutto il Nord Africa)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Si fanno cuocere a vapore con gli aromi le carote tagliate a pezzotti (nell’acqua 
mettere qualche fettina di zenzero che rilascerà un buon profumo). Quando 
sono ra�reddate, si mettono in una ciotola, si schiacciano e si incorporano gli 
altri ingredienti un poco alla volta. Si può utilizzare un mixer ad immersione 

2 melanzane (meglio se oblunghe)
una cipolla bianca
2 spicchi d’aglio
2-3 pomodori pelati
un mazzetto di prezzemolo
1 cucchiaio di menta secca 
1 cucchiaio di zucchero di canna

3 cucchiai di aceto di vino bianco o il 
succo di un limone
2 cucchiai di Dibs ruman (sciroppo di 
melagrana)
3-4 cucchiai di olio evo
sale pepe q.b.

500 grammi di carote
2 spicchi d’aglio
4 cucchiai di olio evo
3 cucchiai di aceto o il succo di 1 limone 
2 cucchiaini di semi di carvi in polvere
1 cucchiaino abbondante di harissa
1 cucchiaino abbondante di cannella

1 cucchiaino di zenzero in polvere
aromi per la cottura a vapore (timo, 
maggiorana, aglio, sale pepe, zenzero a 
fettine)
olive nere per guarnire
sale q.b.
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per rendere più so�ce la crema. Può essere guarnita con olive nere.
Si può personalizzare aggiungendo della panna acida che renderà la crema 
più vellutata, ma anche più grassa. Nella cucina kasher ciò non è consentito.

Baba Ghannouij
(puré di melanzane; di�uso in tutto il Nord Africa e Medio Oriente come l’houmous e i falafel)

INGREDIENTI

4-6 persone

PROCEDIMENTO

Spuntare le melanzane e pungerle con i rebbi di una forchetta. Cucinare in 
forno caldo per almeno 45 minuti o �nché la pelle sarà raggrinzita e le melan-
zane molli. Togliere allora la pelle e schiacciare con una forchetta. Aggiungere 
gli spicchi d’aglio schiacciati, la tahina, il succo di limone e il sale. Mescolare 
bene e in�ne aggiungere a �lo l’olio. Guarnire con il prezzemolo (o fogliette di 
menta fresca).

Peperoni alla barese

INGREDIENTI

6-8 persone

2 grosse melanzane globose
2 spicchi d’aglio
3 cucchiai di tajina
1 cucchiaino di cumino in polvere 
(facoltativo)

qualche cucchiaio di olio evo
1 limone sugoso
sale, pepe (facoltativo)
per guarnirere prezzemolo

6 peperoni gialli e rossi
2-3  spicchi d’aglio
un paio di cucchiai di pangrattato
1 manciata di capperi salati 
1 manciata di pinoli
80 gr. di uvetta ammollata
200 gr. di olive nere
origano, basilico 

peperoncino
un pizzico di curry e di coriandolo in pol-
vere (o altre spezie che si preferiscono)
mezzo bicchiere di passata di pomodoro 
(facoltativa)
qualche cucchiaio di olio evo
sale pepe q.b.
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PROCEDIMENTO

Lavare e a�ettare sottilmente i peperoni a cui sono stati tolti semi e �lamenti 
bianchi. In una padella capiente riscaldare l’olio con gli spicchi di aglio e il 
peperoncino. Aggiungere i peperoni che si fanno brasare a fuoco inizialmente 
vivace, aggiungere sale e aromi tranne il prezzemolo. A metà cottura aggiun-
gere i capperi, i pinoli, l’uvetta e le olive nere. Se il preparato è troppo asciutto 
versare un po’ d’acqua o il mezzo bicchiere di passata di pomodoro. Verso la 
�ne a fuoco vivace cospargere di una manciata di pangrattato (che andrebbe 
preventivamente fritto nell’olio) e il prezzemolo.

Taratour alla tajina
(salsa alla crema di sesamo, accompagna falafel e piatti di carne in tutto il Nord Africa e Medio Oriente)

INGREDIENTI

6-8 persone
2/3 di tazza di tajina
2 spicchi d’aglio
3 o 4 limoni
sale, pepe
acqua fresca

PROCEDIMENTO

Schiacciare l’aglio con il sale in un mortaio. Metterlo in una terrina che con-
tiene la tajina. Mescolare bene, versare lentamente il succo di limone amal-
gamandolo alla salsa. Aggiungere qualche cucchiaio d’acqua per rendere la 
salsa omogenea e vellutata.

Tzatziki
(con varianti è presente in tutta l’area mediterranea)

INGREDIENTI

4-6 persone
6 piccoli cetrioli o 2 grandi
150 gr. di yogurt greco
2 spicchi d’aglio
1 rametto di menta fresca o  
in mancanza secca

sale, pepe q.b.
facoltativi: 
1 cucchiaio di aceto di vino bianco o il 
succo di mezzo limone, 
4 cucchiai di olio evo
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PROCEDIMENTO

Sbucciare i cetrioli, tagliarli a fettine sottili, togliendo parte dei semi e metterli 
per una mezz’ora in uno scolapasta con un po’ di sale per farli scolare. Schiac-
ciare l’aglio e mescolarlo con lo yogurt in una insalatiera. Aggiungere la menta 
fresca tagliata molto �nemente. Mettere i cetrioli nell’insalatiera, aggiungere 
eventualmente gli ingredienti facoltativi, salare e pepare. Fare riposare un paio 
d’ore e servire fresco.

Tabboulé
(insalata libanese a base di prezzemolo al bourgoul; è diventato forse il piatto più popolare in Francia 

tanto che nei supermercati lo propongono in in�nite varianti)

INGREDIENTI

6-8 persone

PROCEDIMENTO

Versare il bourgoul in una grande ciotola, coprirlo d’acqua tiepida e farlo 
riposare per 30-40 minuti. Scolarlo accuratamente, premendolo forte con una 
mano su una salvietta. Lavare il prezzemolo e la menta ed asciugarli con una 
salvietta. Tritare �nemente il prezzemolo, la menta, le cipolle, tagliare i pomo-
dori a dadini. Mettere il tutto in una insalatiera, aggiungere l’olio, il limone, il 
sale e il pepe. Mescolare accuratamente. Lasciare riposare 15 minuti in frigori-
fero prima di servire con le foglie di lattuga.

2 confezioni di prezzemolo (circa 2 etti 
e mezzo)
1 confezione di menta fresca (quindi 
circa 1 etto)
125 gr. di bourgoul
500 gr. di pomodori ben sodi
2 grosse cipolle bianche

3 limoni
1 bicchiere d’olio evo
sale, pepe q.b.
una lattuga per accompagnare
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Insalata di carote grattugiate
(ricetta marocchina)

INGREDIENTI

6 persone

PROCEDIMENTO

Pelare e grattugiare le carote che saranno messe in una grande ciotola assie-
me ai cetrioli tagliati a pezzetti e all’uva passa ammollata. In una ciotolina (o 
in un barattolo) si amalgamano bene l’olio, il limone lo zenzero, la cannella, il 
miele, il peperoncino e il pepe. Si agita con forza  il barattolo. Si tostano in un 
padellino, a fuoco lento,  le mandorle senza farle bruciare! Si versa il condi-
mento sulle carote che saranno guarnite dalle mandorle.

Moussaka
Pasticcio di melanzane alla greca; anche questo è un piatto molto di�uso di cui 

esistono una versione kasher e varianti con patate, con o senza besciamella, 
con i pomodori messi nel sugo di carne o come strato a parte

INGREDIENTI

6-8 persone

10 grosse carote
2 piccoli cetrioli
4 cucchiai di uva passa (messa in am-
mollo per farla gon�are)
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiaini di zenzero macinato
2 cucchiaini di cannella

1 cucchiaio abbondante di miele
mezza tazza di olio evo
mezza tazza di mandorle a scaglie
un pizzico di peperoncino in polvere
pepe nero macinato.

750 gr. di carne macinata di manzo e 
agnello (dovrebbe essere di montone)
1 kg. di melanzane
1 kg. di pomodori
6 uova
2 cipolle bianche
2 spicchi di aglio
1 bicchiere di vino bianco
30 gr. di formaggio grattugiato (meglio 

se di pecora)
rosmarino, timo, origano; prezzemolo 
noce moscata, cumino in polvere, 
cannella
besciamella per l’ultimo strato (facolta-
tiva) 
un bicchiere di olio evo 
sale, pepe nero q.b.
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PROCEDIMENTO

Lavare le melanzane e tagliarle a fette di 1 cm. nel senso della lunghezza o 
della larghezza (se sono globose). Disporle su un ripiano e cospargerle di sale 
grosso per farle spurgare. Dopo un’ora circa sciacquarle e asciugarle.
Farle dorare in una padella con un po’ d’olio. Nel frattempo preparare il sugo 
di carne: so�riggere le cipolle e l’aglio a�ettati sottilmente in una padella con 
2-3 cucchiai di olio. Quando le cipolle hanno un colore deciso, aggiungere 
la carne macinata che dovrà rosolare a fuoco vivace per almeno 5 minuti. Si 
sala e si pepa, si versa il vino che deve evaporare e poi si mettono i pomodori 
tagliati sottili, gli aromi e le spezie. Si fa cuocere a fuoco basso per una buona 
mezz’ora �nché l’acqua non sarà assorbita. Si aggiungono alla �ne il prezze-
molo tritato e il formaggio grattugiato.
Per l’eventuale besciamella, o si segue la ricetta tradizionale o si ricorre alle 
salse in vendita al supermercato (anche di buona qualità) che si allungano con 
un po’ di panna fresca e si insaporiscono con noce moscata e pepe.
In una tortiera stro�nata con l’aglio, si dispongono �no all’esaurimento degli 
ingredienti uno strato di melanzane e uno di carne. Si termina con la bescia-
mella. Se non la si utilizza, allora è meglio non mettere i pomodori nella salsa 
di carne e, invece, disporli a strati.
Si mette in forno caldo a 180 gradi per circa un’ora o �nché la super�cie sarà 
brunita. Si lascia ra�reddare per almeno una decina di minuti per impedire che 
gli strati si sfaldino.

Borek
Torta di pasta phyllo con carne e cipolle; piatto balcanico che esiste in diverse varianti, 

per esempio con la pasta brik, in tutta l’area mediterranea. 
Versione sempli�cata per la presentazione e corretta per quanto riguarda il ripieno, 

più simile a quello dei briouat marocchini

INGREDIENTI

6 persone

500 gr. di carne macinata di vitellone e 
agnello
3-4 cipolle di Tropea di media misura
1 bouquet di prezzemolo
1 bouquet di coriandolo
un bicchiere di olio evo

un pezzo di zenzero grattugiato
un cucchiaino di paprika
un cucchiaino di cannella
10 fogli di pasta �llo
10 gr. di burro
sale e pepe nero q.b.
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PROCEDIMENTO

In una padella capiente, versare un paio di cucchiai di olio e stufare per una 
decina di minuti le cipolle a�ettate sottilmente. Quando sono ben dorate, 
aggiungere la carne e farla rosolare un paio di minuti �nché non cambia co-
lore. Unire quindi aromi e spezie e completare la rosolatura. Accendere il forno 
a 200 gradi. Stendere i fogli di pasta phyllo su una tortiera e coprirli con la 
salvietta bagnata �nché non vengono utilizzati. Imburrare la teglia e stendere 
due fogli di pasta phyllo che vanno spennellati d’olio uno a uno. Coprire con 
uno strato di ripieno. Sistemare un’altra sfoglia spennellata d’olio e distribuire 
un secondo strato di ripieno. Continuare �no ad esaurimento degli ingredienti. 
Terminare con 2 fogli di pasta. Infornare e cuocere per 25-30 minuti.

Banane alla crema di noci

INGREDIENTI

4 persone

PROCEDIMENTO

Sciogliere in una padellina il burro, aggiungere le banane a pezzi, bagnate 
nel limone. Cospargerle di zucchero di canna e di cannella e tenerle sul fuoco 
�no a che non saranno  caramellate. Si accompagnano con la salsina che si 
prepara tritando una quantità variabile (a seconda del risultato desiderato, 
comunque almeno una decina) di noci. Si versano le noci tritate in una ciotola 
assieme a 1-2 cucchiai di uvetta preventivamente ammollata, asciugata e 
anch’essa tritata, si aggiungono 1-2 cucchiai di miele e almeno mezzo limone. 
La ricetta originale prevede anche 1 cucchiaio di brandy. Si mescola accurata-
mente il tutto.

2 banane di normale pezzatura
1 dozzina di noci
2 cucchiai di uvetta
2 cucchiaini di cannella
2 cucchiai di zucchero di canna

1-2 cucchiai di miele
il succo di mezzo limone
1 cucchiaio di brandy
40 grammi di burro



46

Baklawa
È il dolce più noto; dalla Turchia ai diversi paesi del Nord Africa ci si contende la primogenitura

di questo fastosissimo, ma anche molto semplice, dessert.
Tante varianti nel ripieno che è di frutta secca. Anche lo sciroppo cambia a seconda delle regioni.

ATTENZIONE AGLI ZUCCHERI

INGREDIENTI

teglia con una ventina di porzioni (è veramente proibito superare questa dose)

PROCEDIMENTO

Mescolare in una ciotola tutta la frutta secca tritata piuttosto grossolanamen-
te (gli ortodossi non usano il tritatutto), poi unire sesamo, zucchero, cannella 
e noce moscata. Accendere il forno a 160 gradi. Stendere i fogli di pasta phyllo 
e tenerli ricoperti da una salvietta di tela inumidita � no a che non vengono 
usati. Imburrare una teglia da forno e stendere 5 fogli di pasta spennellati di 
burro uno a uno tranne l’ultimo. Stendere una parte del ripieno e poi coprire 
con 3 fogli di pasta phyllo spennellati da entrambi i lati. Continuare � no ad 
esaurimento del ripieno, terminando con 2-3 fogli di pasta. Tagliare il dolce in 
rombi o triangoli di circa 5 cm. di lato. Infornare per circa un’ora.
Nel frattempo si prepara lo sciroppo portando ad ebollizione e facendo 
sobbollire molto piano l’acqua con lo zucchero, il miele e gli altri ingredienti 
� no a che non si raggiunge la consistenza di un miele liquoroso. Lo sciroppo 
sarà versato sulla tortiera a cottura ultimata. Lasciare ra� reddare nella teglia e 
assaporare ancora tiepido.

225 g di noci tritate
225 g di pistacchi tritati
100 g di mandorle tritate
4 cucchiai pinoli tritati
6 cucchiai di semi di sesamo
1 cucchiaio di zucchero
1/2 cucchiaino di cannella
1/2 cucchiaino di noce moscata
250 g di burro fuso (o margarina, per chi 
vuole rendere parve e vegan il dolce)

15 fogli di pasta phyllo (la tradizione 
vuole che i fogli siano almeno 13)

per lo sciroppo
450 g di zucchero
450 g di acqua
5 cucchiai di miele di acacia
1 cucchiaio di acqua di � ori d’arancio
5 chiodi di garofano

sobbollire molto piano l’acqua con lo zucchero, il miele e gli altri ingredienti 
� no a che non si raggiunge la consistenza di un miele liquoroso. Lo sciroppo 
sarà versato sulla tortiera a cottura ultimata. Lasciare ra� reddare nella teglia e 
assaporare ancora tiepido.
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