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“C come Cena, 

T come Tavola,   P come Pace”

… ma con queste tre lettere possono iniziare tante altre parole.
Nelle cinque serate dedicate anche quest’anno al nostro progetto di Tavola di 
Pace, ne abbiamo sperimentate alcune molto significative.
Abbiamo fatto la Conoscenza di molte Persone speciali: studenti del liceo, 
mamme e papà, ospiti del Centro Darsena e docenti.
Per la “nostra” cucina quest’anno sono passate 136 persone!!!
Ci siamo regalati del Tempo prezioso, perché nostro e perché irripetibile, ab-
biamo sperimentato un Passatempo che ci fa Crescere come persone. Ci 
siamo divertiti, perché la Convivialità è sempre divertente. Abbiamo messo 
Passione, abbiamo fatto Tesoro di molte cose, non solo acquisendo piccole 
Competenze in campo gastronomico, ma soprattutto creando relazioni forti.
Ognuno di noi ha sempre saputo dare il suo Contributo, anche semplicemente 
nella Pulizia delle stoviglie … e di piatti, bicchieri, posate e pentole ne abbiamo 
lavati tanti!
Una parola spero sia sparita dal nostro vocabolario: Pregiudizio. 
Un ringraziamento particolare ai genitori e alle amiche del Centro Darsena con i 
quali abbiamo Condiviso la nostra avventura: 
Mary Luz mamma di Kiara Naomi, Edith mamma di Emiliano, Amphai mamma di 
Lorenzo, Isabella mamma di Desirè, Jean Joseph papà di Jean Zacharie e Made-
leine.
Maris e Love arrivate dalla Nigeria, Hodan dalla Somalia e Zaid dall’Eritrea.

Si ringrazia inoltre la Città Metropolitana di Venezia per l’aiuto nella stampa di 
questo libretto.
   Adriana Marascalchi
   RefeRente del pRogetto
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« Iniziate a lavorare! »

E qui comincia il turbinio di incarichi, odori, sapori e risate.
Soprattutto risate.
Perché, con le pentole sul fuoco e i taglieri a porcellino, i coltelli da burro 
spacciati per mannaie, ma soprattutto il fuggi fuggi generale per non lavare i 
piatti, abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme tra improbabili pietanze, 
rivelatesi commestibili e, contrariamente ad ogni nostra aspettativa, più che 
gradevoli. Aspettativa provocata più dal sapere gli accidenti che quel piatto 
aveva affrontato che non dal timore dell'ignoto.
Gli odori pungenti ci hanno accompagnati, tra il torcere di nasi dei passanti, 
fino all'incontro successivo, senza mai farci sentire la mancanza di quei ci-
pollotti rossi e dolci, che tanto ci avevano fatto piangere e della sugna fritta 
ripassata al burro, "leggerissima".
"È poco poco piccante", la frase più fasulla degli ultimi 5 anni, ah papille rubate 
e mai restituite!!
In tutti questi anni, grazie all'instancabile zelo della nostra sanpierotta prefe-
rita, siamo riusciti ad imparare i principali teoremi della cucina:
- la probabilità di trovare un coltello affilato è inversamente proporzionale al 

coefficiente di tagliabilità dell'oggetto;
- condizione necessaria e sufficiente per la creazione della macchia è la ma-

glia nuova;
- le pentole piccole non esistono.

E come si può dimenticare la voce urlante della Marascalchi, che ci incita e 
ci sprona a non poltrire, quella voce angelica che risuona, predominante, 
nei corridoi scolastici, superando tutti gli ostacoli fisici, raggiungendo ogni 
angolo.
Ed è proprio questa voce, e la persona che la emette, che vogliamo rin-
graziare, per averci offerto cinque anni di prelibatezze, risate e serate in 
compagnia, attraverso questa meravigliosa iniziativa, che ci ha regalato foto 
imbarazzanti appese per tutta la scuola.

Grazie
   Agnese, Camilla, Giovanna, Sofia, Ruben
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Il Centro Darsena
 

Il Centro Darsena delle Opere Riunite Buon Pastore è ente gestore del Pro-
getto “Fontego” del Comune di Venezia e parte del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), previsto dalla legge 189 del 2002 e attivato 
dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Co-
muni d’Italia (ANCI). 
Gli interventi del Centro sono effettuati in coordinamento con l'Uoc Interventi 
e Progetti per la Protezione Internazionale del Comune di Venezia. Il progetto 
locale, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, è de-
stinato ad un numero complessivo di ottantacinque beneficiari: uomini e donne,  
provenienti da aree diverse, richiedenti e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria.
Il “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” dedica una particolare 
attenzione verso quelle migrazioni che hanno le loro radici nelle gravi violazioni 
dei diritti umani universalmente sanciti e sottoscritti dalle Nazioni. 
Il Progetto Fontego, nelle accoglienze del Centro Darsena e del Centro Boa, ha 
potuto ospitare negli anni numerose persone, spesso permettendo loro di incon-
trare proficui percorsi di integrazione nel nostro e in altri territori. 
Il successo trova ragione nelle capacità stesse delle persone accolte, nella dinamici-
tà del contesto veneziano, nell’efficace stile operativo elaborato dal personale dei 
Servizi del Comune di Venezia, dagli Enti Attuatori (Opere Riunite Buon Pastore 
che gestisce il Centro Darsena e la Cooperativa Sociale Cogess che gestisce il 
Centro Boa) e dai collaboratori. 
Rientrano in questo stile la costante ricerca di soluzioni innovative capaci di seguire 
e gestire una materia in costante mutamento, la differenziazione dei percorsi in-
dividuali, l’offerta di servizi basilari eventualmente estensibili all’accompagnamento 
psico-sociale, la programmazione condivisa, la consapevolezza dei limiti dell’opera 
istituzionale. 
Per sostenere l’azione nel suo insieme, e per meglio concretizzarne le finalità, il 
Progetto Fontego opera su piani diversi, in collaborazione e coordinamento con 
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varie istituzioni, associazioni, cooperative e singole persone. 
L’attenzione ai richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria viene 
declinata coniugando i servizi direttamente o indirettamente erogati ai beneficiari, 
con la difesa e la promozione dei diritti richiamati dalle normative nazionali ed 
internazionali, con un costante impegno nell’informazione e formazione di coloro 
che a diverso titolo entrano in relazioni con i migranti o mostrano un interesse per 
la tematica d’asilo. 
Una speciale considerazione viene rivolta all’utilizzo e all’evoluzione delle com-
petenze e risorse sul territorio, all’appoggio e all’ orientamento nei confronti degli 
attori che vi fanno parte.



Calendario degli Incontri

Lunedì 16 novembre 2015

Le cucine Messicana e Peruviana

Lunedì 14 dicembre 2015

La cucina Thailandese

Lunedì 15 Febbraio 2016

La cucina Eritrea

Lunedì 14 marzo 2016

Le cucine Nigeriana, Somala, Eritrea

Lunedì 18 apriLe 2016

La cucina Svizzera



16 novembre 2015

Le CuCine 
MessiCana e Peruviana

il menu di Edith
(Mexico)

Arroz a la Mexicana

Salsa Pico de Gallo

Frijoles refritos

Tacos de Pollo dorados

Guacamole

Salsa Roja piccante

Pan de Elote
(Torta di Mais)



16 novembre 2015

Le CuCine 
MessiCana e Peruviana

il menu di Mary Luz
(Perù)

Lomo saltado

Arroz con Leche

Polpettine di Quinoa e Zucchine

Crema Volteada
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Arroz a la Mexicana
(riso alla messicana)

Salsa pico de Gallo

Frijoles refritos 

Procedimento
Tostare il riso in una pentola capiente dove 
si saranno già versati l’olio, l'aglio e le cipolle 
tagliate sottili. Lavare e tagliare a cubetti le 
carote e le patate, aggiungerle al riso assieme 
ai piselli, mescolare bene, aggiungere il brodo 
di pollo fino a coprire il riso. Quando ripren-
de il bollore, abbassare la fiamma mettere il 
coperchio e continuare la cottura per circa 20 
minuti, controllando di tanto in tanto che il 
riso non si attacchi alla pentola.

Procedimento
Tagliare a dadini i pomodori, aggiungere del 
coriandolo tritato e della cipolla tritata. Mon-
dare il peperoncino, tagliarlo a dadini dopo 
averlo privato dei semi. Condire a piacere con 
olio, sale, succo di limone e mescolare tutto. 
Questa salsa va accompagnata alle chips di 
mais.

Procedimento
Lasciare i fagioli in ammollo in acqua fredda 
per una notte. Il giorno successivo, si lessano 
in pentola a pressione per 20 minuti. Trascor-
so questo tempo, si lasciano bollire per altri 10 
minuti aggiungendo il sale, a pentola scoper-
ta. Terminata la cottura, si scolano i fagioli, li 

Ingredienti
2 tazze di riso basmati 

brodo di pollo
olio di mais

1 spicchio d’aglio
1 cipolla

2 o 3 carote
2  hg di piselli
3 hg di patate

sale

Ingredienti
Pomodoro fresco

Cipolla 
Coriandolo fresco 

Peperoncino verde 
fresco piccante

olio
sale e limone

Ingredienti
3 hg di fagioli neri 

1 cipolla
Olio di mais

sale
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Tacos de Pollo dorados
Procedimento
Si versa la farina in un recipiente, si aggiun-
gono il sale e l'acqua tiepida un po' alla vol-
ta, fino ad ottenere un impasto omogeneo 
di media consistenza, che non dovrà appicci-
carsi alle dita. Si realizzano delle palline del-
la dimensione di una pallina da ping pong. 
Con l'apposita pressatrice, si schiacciano fino 
ad ottenere uno spessore equivalente ad una 
piadina. In mancanza della pressatrice si può 
utilizzare un mattarello o stendere la pasta 
con le mani.
Si scaldi una padella antiaderente e, tenendo 
il fuoco a media intensità, si cucinino le tor-
tillas fino a notare una leggera levitazione, a 
questo punto girarle ottenendo così una per-
fetta cottura da entrambe le parti.

Procedimento
Si lessa il petto di pollo in pentola a pressione 
per circa 10 minuti assieme alle verdure lava-
te, mondate  e tagliate a metà, con il prezze-
molo e il sale. Ultimata la cottura, si separa la 
carne dal brodo. Il brodo può essere utilizzato 
per la cottura del riso e le verdure si possono 
mangiare a parte condite. La carne va sfilac-
ciata a mano molto finemente. 

si riduce in purea, utilizzando parte dell'acqua 
di cottura, con un frullino ad immersione.
Si versa in una padella un po’ d’olio sul quale 
si farà soffriggere la cipolla tagliata sottile, si 
aggiunge la purea e si fa insaporire il tutto 
per qualche minuto.

Ingredienti 
per il ripieno

1 petto di pollo  
1 carota 

1 zucchina 
1 patata 

1/4 di cipolla
1 pezzo di sedano 

1 rametto di prezzemolo 
sale

Ingredienti 
per le tortillas

½ kg di farina di mais
Acqua tiepida q.b.

Sale
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Preparazione dei Tacos
Si prende una tortilla alla volta, la si riempie 
con parte del petto di pollo precedentemente 
sfilacciato e la si arrotola. Una volta preparati 
tutti i tacos, si riscalda una padella, la si unge 
con un po’ d'olio e si adagiano i tacos facen-
doli dorare da tutti i lati. 
Guarnire a piacere con insalata, panna acida o 
panna mista a yogurt, e formaggio tipo quar-
tirolo o feta greca sbriciolato sopra. 

Guacamole

Procedimento
Tagliare l’avocado a metà nel senso della lun-
ghezza, estrarre il nocciolo, intagliare con un 
coltellino la polpa, così da riuscire ad estrarla 
più facilmente con un cucchiaio; raccoglierla 
in una ciotola. Tagliare a metà il lime e spre-
merlo per ricavarne il succo da versare sulla 
polpa dell’avocado; regolare quindi di sale e di 
pepe e schiacciare la polpa con una forchetta. 
A parte mondare e tritare finemente lo scalo-
gno, lavare, asciugare e tagliare il pomodoro 
a cubetti, quindi lavare il peperoncino, svuo-
tarlo dei suoi semini e tagliarlo a dadini. 
Nella ciotola con la polpa di avocado versa-
re lo scalogno tritato, i pomodori a dadini, il 
peperoncino e l'olio, mescolare e aggiustate 
ancora di sale e pepe se necessario.

Ingredienti
1 avocado maturo 

1 peperoncino verde o 
rosso 

1 pomodoro ramato
olio evo

1 lime 
1 scalogno 
sale e pepe

Il guacamole è una salsa di origine messicana a base di avocado, il cui 
uso risale al tempo degli Aztechi..

Il segreto di un buon guacamole è sicuramente l’utilizzo di un avocado 
ben maturo che, alla pressione delle dita, deve risultare morbido, ma 
non troppo molle.
La salsa guacamole, oltre ad accompagnare alcuni piatti tipici mes-
sicani come tostadas e tacos, viene in genere servita in apertura di 
pasto assieme a tortilla o pane, ma è superba anche come accompa-
gnamento per carne alla griglia, impanata o pesce. 
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Roja picante (salsa)

Procedimento
Soffriggere il pomodoro fresco tagliato a pez-
zi, i peperoncini freschi con l'aglio, l'olio e un 
pizzico di sale, ultimata la cottura frullare il 
tutto fino ad ottenere una salsa abbastanza 
densa. 
Questa salsa è di accompagnamento ai Tacos.

Procedimento
In una terrina capiente sbattere bene le uova, 
quindi aggiungere l'olio. Successivamente ag-
giungere il latte condensato, il mais frullato 
con l'acqua, la farina setacciata, il lievito per 
torte e la cannella mescolando delicatamente 
fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Versare il composto dentro uno stampo unto 
e infarinato. 
Cucinare in forno preriscaldato a 170° per 30 
min. (Fare la prova stecchino). 
Lasciare raffreddare e servire. 

Ingredienti
Peperoncini verdi freschi 

piccanti
Pomodoro

Aglio
Olio
Sale

Ingredienti
240 ml olio di mais

5 uova 
1 lattina di latte conden-

sato zuccherato 
3 lattine di mais da 310g

1 tazza d'acqua 
1,5 tazze di farina

1 bustina di lievito per 
torte 

1 cucchiaino di cannella 
in polvere. 

Pan de Elote
(torta di mais)
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Lomo saltado
Procedimento
Per prima cosa friggere le patate tagliate a 
fiammifero e lasciarle su un panno di carta in 
modo tale che parte dell’olio venga assorbito. 
Soffriggere lo spicchio d’ aglio in una pentola 
con un po’ d’olio, dopo un minuto aggiunge-
re il riso, farlo tostare e a quel punto abbas-
sare il fuoco al minimo, aggiungere tre tazze 
d’ acqua calda, il sale e coprire la pentola. 
Quando l’acqua sarà completamente assorbi-
ta, spegnere il fuoco.
Friggere in una padella con l’olio di oliva ben 
caldo la carne tagliata a dadini o a striscioline. 
Quando è cotta, toglierla dalla padella e te-
nerla da parte. Nello stesso olio di cottura poi 
dorare la cipolla, aggiungere il prezzemolo, il 
sale, il pepe, l’ajì giallo, la salsa di soia, l’aceto 
e i pomodori tagliati a pezzi e lasciare cuocere 
per qualche minuto. Aggiungere nuovamente 
la carne e mescolare il tutto. Alla fine, aggiun-
gere le patate fritte precedentemente.
Il piatto viene servito caldo con contorno di 
riso ed una spolverata di prezzemolo.

Ingredienti
½ Kg di carne di manzo

olio d’oliva
2 cipolle

3 pomodori
prezzemolo

1 spicchio d’aglio
3 cucchiai d’aceto

2 aji (peperoncino giallo 
peruviano)

½ Kg di patate
olio di semi per friggere

sale e pepe
salsa di soia

2 tazze di riso

Il lomo saltado è un antico piatto tipico della cucina peruviana, 
molto diffuso a partire dalla metà del XIX secolo, epoca dell'i-
nizio dell'influenza cinese in Perù. È una miscela di cucina criolla 
e orientale.
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Arroz con Leche

Polpettine di Quinoa e 
Zucchine

Procedimento
Mettere il riso a cuocere nell’acqua bollente, 
con l’aggiunta delle scorze d’arancio e/o di 
limone, la cannella e un po’ di sale. Abbas-
sare la fiamma e cuocere lentamente, mesco-
lando spesso per evitare che si attacchi, per 
circa 20 minuti. Successivamente aggiungere 
il latte condensato e (a seconda del gusto) 
anche lo zucchero e continuare a mescolare 
bene. Quando il riso è diventato una crema, 
toglierlo dal fuoco e aggiungere la vaniglia. 
Una volta raffreddato, spolverarlo con un po’ 
di cannella.
Servire in ciotole singole di terracotta.

Procedimento
Cuocere la quinoa per 15 minuti in acqua sa-
lata, scolarla e lasciarla raffreddare.
Lavare le zucchine e grattugiarle finemente. 
In una terrina mettere la quinoa, le zucchine, 
il sale, l’uovo, l’aglio schiacciato e mescolare 
bene tutti gli ingredienti. Con le mani bagna-
te, formare delle polpettine e passarle nella 
farina. Friggerle in abbondante olio e far as-
sorbire l’olio in eccesso su carta assorbente.

Ingredienti
1 tazza di riso

1 lattina di latte conden-
sato

1 ½ tazza di zucchero 
(secondo il gusto)

5 tazze d’acqua
1 cucchiaino di vaniglia
Buccia d’arancia e/o di 

limone
1 pizzico di cannella

sale

Ingredienti
200 gr di quinoa

2 zucchine
1 uovo

1 spicchio d’aglio
farina

sale
olio per friggere
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Crema volteada
Procedimento
Preparare il caramello sciogliendo a fuoco 
lento lo zucchero fino a fargli raggiungere 
un colore ambrato non troppo scuro. Versar-
lo in uno stampo di metallo, facendo ruotare 
quest’ultimo affinché il caramello si distribui-
sca dappertutto e lasciarlo raffreddare.
Sbattere le uova intere con il latte condensa-
to, successivamente aggiungere il latte e due 
cucchiai di vaniglia e mescolare ancora un po’. 
Versare il tutto nello stampo con il caramello 
e cucinare in forno a bagnomaria per 40 mi-
nuti a 180°.
Tolto dal forno, far raffreddare il dolce e ri-
porlo successivamente per almeno 4 ore in 
frigorifero.
Prima di servirlo, capovolgerlo in un piatto da 
portata.
Si possono usare anche stampini monodose. 

Ingredienti
4 uova

1 barattolo di latte 
condensato

1 litro di latte
Vaniglia liquida

150 gr di zucchero per il 
caramello



14 dicembre 2015

La CuCina ThaiLandese
il menu di Amphai

Fries Rice

Involtini Spring road

Noodles alle verdure

Polpettine di pesce

Knom Krop
(Dolce)



20Tavola di Pace

Fries Rice
Procedimento
Lavare più volte il riso, finché l’acqua non è 
più torbida. Mettere il riso e il sale in una pen-
tola, aggiungere acqua fino a coprirlo per due 
dita. Quando l’acqua bolle, abbassare il fuo-
co e cuocere a pentola coperta per 10 minuti. 
Dopodiché spegnere il fuoco e lasciare il riso 
in pentola per altri 10 minuti.
Tagliare a striscioline sottili il cipollotto ed il 
pollo e tagliare a dadini le carote. 
Riscaldare in una padella l’olio di semi di mais, 
soffriggere il cipollotto per qualche minuto e 
poi rosolare il pollo. Successivamente aggiun-
gere le carote, i piselli ed infine il riso e far 
insaporire per qualche minuto il tutto.
Infine aggiungere le uova, il sale il pepe e la 
salsa di ostriche. 

Ingredienti
1/2 Kg di Riso profumato 

thailandese
4 o 5 cipollotti 

3 hg di petto di pollo
2 carote

3 hg di piselli
salsa di ostriche

sale e pepe
3 Uova 

olio di semi di mais

Involtini Spring road
Procedimento
Mettere a bagno gli spaghettini di soia in ac-
qua tiepida e quando sono diventati molli, 
tagliarli con le forbici, cucinarli in una padella 
per 3 o 4 minuti con il cipollotto e le carote 
tagliati a striscioline sottili, aggiungere il sale. 
Spegnere il fuoco e aggiungere l’insalata ro-
mana tagliata a striscioline sottili ed i germo-
gli di soia mescolando bene.
Prendere i fogli di pasta fillo, stenderli singo-
larmente su un canovaccio pulito, riempirli 
con gli ingredienti precedenti, formare gli in-
voltini, chiuderli usando dell’albume d’uovo e 
poi friggerli in abbondante olio di semi.

Ingredienti
20 quadrati di pasta fillo

2 hg di spaghettini di soia
2 carote

un cespo di insalata 
romana

4 cipollotti
2 hg di germogli di soia

albume d’uovo
olio di semi per friggere

sale
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Noodles alle Verdure
Procedimento
Mettere a bagno i noodles in acqua tiepida, 
tagliare a striscioline i cipollotti, le carote e le 
zucchine.
Far soffriggere i cipollotti in un tegame. 
Quando gli spaghettini sono diventati  mol-
li, tagliarli con le forbici e spadellarli con i 
cipollotti per 4 o 5 minuti. Successivamente 
aggiungere le carote e le zucchine. Cucinare 
velocemente, perché le verdure devono rima-
nere ben croccanti e poi aggiungere pepe, 
sale e salsa di soia. Lontano dal fuoco, ag-
giungere i germogli di soia, mescolare il tutto 
e servire.

Variante di pesce:
Assieme ai cipollotti, all’inizio, si possono far 
soffriggere per 3 o 4 minuti alcuni scampi e 
calamari puliti e tagliati a pezzetti e poi conti-
nuare la ricetta come la precedente.

Ingredienti
1/2 Kg di noodles (spa-

ghetti di riso)
2 carote

2 zucchine
4 cipollotti

salsa di soia 
3 hg di germogli di soia

sale
pepe

Roja picante (salsa)

Procedimento
Tagliare il merluzzo crudo, i fagiolini crudi, 
la buccia del limone selvatico e le acciughe a 
piccoli pezzi. Mettere il tutto in una bacinella, 
aggiungere un cucchiaino di pasta  di curry 
(attenzione perché è molto piccante), 1 uovo, 
1 cucchiaio di salsa di pesce, 1 cucchiaio di 
farina di riso ed infine sale e pepe. 
Mescolare bene il tutto con le mani. 
Successivamente, con le mani bagnate, for-
mare le polpettine ed infine friggerle.

Ingredienti
2 hg di fagiolini

3 hg di filetto di merluzzo
Pasta di curry

Salsa di pesce thailandese
 (è in vendita già pronta)

Buccia di limone selvatico
3 o 4 acciughe

1 uovo
1 cucchiaio di farina di 

riso
sale, pepe

olio per friggere 
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Knom Krop (dolce)

Procedimento
Mescolare le farine con il latte di cocco, un 
pizzico di sale, lo zucchero e l’ananas tagliato 
a pezzi molto piccoli in una terrina, l’impasto 
dovrà essere una crema morbida.
Mettere il tegame specifico di ghisa a scal-
darsi sul fuoco, quando sarà ben caldo, un-
gere leggermente le sue cavità semisferiche 
e riempirle con un po’ d’impasto aiutandosi 
con un cucchiaio. A mano a mano che i dol-
cetti saranno pronti, toglierli dal fuoco, unirli 
a coppie formando delle sfere (circa) e, prima 
di servire in tavola, spolverarle con dello zuc-
chero a velo.

Ingredienti
100g di farina di riso 

40g di farina di 
mais tapioca 

150 ml di latte di cocco
200g di ananas 

60g di zucchero 
1 pizzico di sale



15 febbraio 2016

La CuCina eriTrea
il menu di Isabella

Ingera

Zighinì

Alicià

Tum' Tumo

Himbascia
(Focaccia eritrea)
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Ingera

Procedimento
Unire a tutte le farine il lievito di birra e l’acqua 
tiepida fino a formare una pastella. Lasciarla 
lievitare per 2 giorni. Trascorso il tempo, ag-
giungere all' impasto altri 125 ml di acqua cal-
da e lasciar riposare ancora un po’.
Dopo 1h scaldare una padella e cuocere 70g 
di impasto alla volta (un mestolo di pastella 
circa) da una sola parte. Si formerà una sorta 
di crèpe spugnosa. 
Raccogliere  le ingere accatastandole una 
sull’altra e proteggendole con un canovaccio.
Quando sarà il momento di sedersi a tavo-
la, si poggerà un’ingera sul piatto e sopra si 
collocherà il cibo, che si accosterà alla bocca 
utilizzando l’ ingera stessa rotta a pezzi con 
le mani.

Ingredienti
250 gr di farina 

di semola;
125g di farina 00;

125g di farina di riso;
125g di farina integrale;

1/4 di cubetto 
di lievito di birra;

acqua.

L'ingera tradizionalmente si prepara con un cereale (il tefe), che si 
produce solo in Africa ed è introvabile in Occidente.

Zighinì
Procedimento
Tritare finemente le cipolle e rosolarle in poco 
olio d'oliva. Quando saranno imbiondite, ag-
giungere il berberè e un po’ d'acqua e cuoce-
re per una decina di minuti. Successivamente 
aggiungere i pomodori pelati e la passata ru-
stica e cuocere per altri dieci minuti. Tagliare 
la carne a pezzi molto piccoli e unirla al sugo. 
Cuocere per 2 ore. Salare mescolando di tan-
to in tanto e, se necessario, aggiungere acqua 
tiepida.

Ingredienti
1kg di polpa di manzo

2 cipolle
1/2 kg di pomodori pelati

1/2 kg passata rustica
sale

olio d'oliva
2 cucchiai di berberè 

(spezia eritrea)
acqua tiepida
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Alicià
Procedimento
Affettare il cavolo a striscioline, cuocerlo in 
acqua bollente per qualche minuto e scolarlo. 
Pelare le carote, lavarle e tagliarle per lungo. 
Pelare le patate, lavarle e tagliarle a cubetti.
In un tegame versare un po’ d’olio d’oliva e 
rosolare le cipolle tritate.  Successivamente 
aggiungere le carote e dopo una decina di 
minuti le patate e il cavolo cappuccio. Salare, 
aggiungere il curry e lasciare insaporire anco-
ra per qualche minuto.

Ingredienti
1 cipolla

1/2 cavolo cappuccio
1/2 kg di carote grosse

1/2 kg di patate
olio d'oliva

sale
1 cucchiaino di curry

Tum' Tumo
Procedimento
Lavare e lessare le lenticchie.
Tritare finemente la cipolla, rosolarla in poco 
olio in un tegame. Aggiungere il berberè e i 
pomodori. Cuocere per 10 minuti e successi-
vamente unirvi le lenticchie e il sale. Lasciare 
restringere su fuoco vivace.

Ingredienti
500g di lenticchie rosse

olio d'oliva
pomodori pelati

1 cipolla
1 cucchiaio di berberè
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Procedimento
Far sciogliere il lievito con un cucchiaino di 
zucchero in acqua tiepida. Aggiungerlo alla 
farina assieme a qualche cucchiaio d’olio, al 
sale e al cumino in semi.
Impastare fino ad ottenere un impasto liscio 
e soffice. Lasciar lievitare possibilmente al cal-
do, proteggendo l’impasto con un canovaccio 
pulito. Quando la massa sarà raddoppiata, di-
viderla in due parti. Ricoprire due teglie con 
carta forno e stendere l'impasto con le mani. 
Dividere la superficie a triangoli con la lama di 
un coltello e fare dei disegni usando i rebbi di 
una forchetta. Dopo aver lasciato ancora un 
po’ lievitare le due focacce, infornarle a 200° e 
cuocere per 15 minuti. (controllare la cottura)

Ingredienti
1/2 kg di farina di semola 

di grano duro
1/2 cubetto di lievito di 

birra
olio d'oliva

cumino in semi
sale

zucchero
acqua.

Himbascia
(focaccia eritrea)



14 marzo 2016

Le CuCine 
nigeriana, soMaLa, eriTrea

Il menu di Love, Maris, Hodan, Zaid

Pollo con il riso

Salsa di verdure

Sambuse

Hembasha

Baci di dama

The somalo
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Pollo con il Riso

Salsa di Verdure

Procedimento
In un tegame capiente, rosolare in abbondan-
te olio i pezzi di pollo fino a quando sono  ben 
dorati. In un altro tegame, far soffriggere le 
cipolle tagliate sottili in poco olio, aggiunge-
re successivamente la salsa di pomodoro, le 
spezie a piacere e il sale, cuocere per qual-
che minuto e poi aggiungere il pollo rosolato, 
completando così la cottura.
Il piatto si accompagna con del riso basmati 
lessato.

Procedimento
Lavare e tagliare a cubetti i pomodori, le pa-
tate e i peperoni. 
Scaldare un po’ d’olio in una padella e ag-
giungere le patate e i peperoni, lasciar cuoce-
re per alcuni minuti. 
Aggiungere in un secondo momento i pomo-
dori e continuare la cottura. In una pentola 
sbollentare gli spinaci per qualche minuto, 
dopo averli lavati molto bene. 
Una volta pronti, scolarli e versarli nella pa-
della con il resto della verdura e aggiungere 
il sale. 
Proseguire la cottura a fuoco lento ancora per 
alcuni minuti.

Ingredienti
½ Kg di riso basmati

1 litro di salsa di pomo-
doro in bottiglia

olio di semi
2 cipolle

1 pollo a pezzi
dado

peperoncino in polvere
curry
timo
sale

Ingredienti
1 Kg di spinaci

4 pomodori
2 peperoni
5-6 patate

olio di semi
sale

Piatto nigeriano di Maris e Love

Piatto nigeriano di Maris e Love
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Sambuse

Procedimento
Lavorare la farina con acqua tiepida, sale, lie-
vito e aglio macinato, fino a formare un impa-
sto morbido ed omogeneo. Lasciarlo riposare 
per almeno 10 minuti.
Nel frattempo preparare un soffritto con la 
cipolla tagliata sottile, aggiungere la carne 
macinata, il prezzemolo, la curcuma, il sale, il 
pepe e cucinare bene. Allontanare dal fuoco e 
lasciar raffreddare.
Dividere la pasta formando delle palline gran-
di circa come un pugno, stenderle con l’aiuto 
di un mattarello formando dei cerchi, unger-
li leggermente e tagliarli in quattro parti. Da 
ogni quarto di cerchio, creare un piccolo cono 
che andrà riempito con la carne e sigillato 
bene. Preparate tutte le sambuse, le si andrà 
a friggere in abbondante olio.

Ingredienti
1/2 kg di carne di manzo 

macinata
1/2 kg cipolle

prezzemolo
curcuma

1/2 kg farina
aglio

1 litro d’olio di semi
lievito in polvere

sale e pepe

Piatto soMaLo di Hodan
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Baci di Dama

The somalo

Procedimento
Preparare del caffè e lasciarlo raffreddare. 
Con una frusta, sbattere il mascarpone con 
lo zucchero a velo. Intingere leggermente due 
amaretti nel caffè amaro ed unirli, per la par-
te piatta, utilizzando un cucchiaino di mascar-
pone. Rotolare “il bacio” nella farina di cocco 
e metterlo su un vassoio da portata.

Procedimento
Riscaldare l’acqua assieme ad alcuni semi di 
cardamomo. Quand’è bollente, versare alcu-
ne bustine di the nero e lasciare in infusione. 
Prima di servire aggiungere il latte a piacere.

Ingredienti
2 scatole di amaretti
½ kg di mascarpone

½ busta di zucchero a 
velo

1 confezione di farina di 
cocco

caffè freddo

Ingredienti
tè nero in bustine

cardamomo in semi
latte

zucchero

(Dolcetto veneziano)

Per accompagnare i dolcetti 

Hembasha

Procedimento
Sciogliere il lievito, con lo zucchero in acqua 
tiepida. Impastare la farina, con il sale, il lievi-
to e l'acqua. Deve risultare un impasto soffi-
ce ed omogeneo. Lasciarlo riposare per circa 
un'ora. Impastare nuovamente aggiungendo 
un bicchierino di olio e poi stendere l'impasto 
nella teglia. 
Fare le decorazioni con la forchetta, lasciar ri-
posare la focaccia per almeno altri 30 minuti 
e successivamente infornare per 20 minuti a 
200°.

Ingredienti
1/2 kg di farina

sale
olio

½ cubetto di lievito di 
birra

1 cucchiaino di zucchero

Focaccia eritrea di Zaid
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La CuCina svizzera
il menu di Jean Joseph

Raclette Valaisanne

Fondue Chinoise

Le Salse

Fonduta di formaggio

Fonduta di cioccolato

Torta alle Noci Grigionesi

Waffel
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"Questa Tavola di Pace sarebbe piaciuta a Georgie Lamon
  (11/11/1934 Lens, CH – 15/01/2016 Ougadougou, Burkina Faso).

 Gliela dedichiamo."
Famiglia Mariethoz

Raclette Valaisanne

Fondue Chinoise

Procedimento
Lessare le patate con la buccia. 
Pulire il formaggio raschiando leggermente la 
crosta con la lama di un coltello.
Disporre la mezza forma di Raclette du Valais 
AOP sotto un fornello da raclette. Lasciare al-
meno 6 cm tra il formaggio e la fonte di ca-
lore.
Quando la superficie del formaggio comincia 
a fondere, inclinare la forma verso il piatto e 
raschiare lo strato fondente con un coltello.
Come accompagnamento, servire patate in 
camicia e sottaceti (cetrioli e cipolline) e abbi-
nare un vino bianco Fendant DOC del Vallese, 
o un infuso o del tè nero, che aiutano a digeri-
re un piatto sicuramente delizioso, ma un po’ 
…”pesante”.

Procedimento
Preparare il brodo di carne aggiungendo le 
erbe aromatiche che più piacciono e alla fine 
anche i funghi, fatti rinvenire in precedenza 
in acqua tiepida per qualche minuto. Coprire 
e lasciar cuocere ancora per 10 minuti. Subito 
prima di sedersi a tavola, versare il brodo nel 
caquelon (pentolino da mettere al centro del-

Ingredienti
mezza forma formaggio 

Raclette du Valais
patate novelle lesse

pepe
cipolline sotto aceto
cetriolini sotto aceto

Ingredienti
2 l di brodo di manzo 

(preparato con cipolla, 
aglio, alloro, carote, 

sedano,…)
50 gr di funghi neri cinesi 

essiccati
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la tavola sopra un fornellino acceso). Il brodo 
non deve bollire, ma deve mantenersi molto 
caldo. Servire la carne cruda per la chinoise su 
un vassoio, preparata avvolgendo ogni fetti-
na su se stessa. Ogni commensale dispone di 
una lunga forchetta con il manico persona-
lizzato, per distinguere il proprio bocconcino 
una volta che tutti immergono la carne nel 
brodo. Tagliata così sottile, la carne impiega 
pochi istanti per cuocersi e assorbire tutto l’a-
roma del brodo. 
Verrà accompagnata dalle varie salse presenti 
in ciotoline attorno al caquelon.

carne di manzo e/o pollo 
cruda tagliata  

a carpaccio.

Le Salse
Come base per una salsa ci sono diverse opzioni. A seconda di 
quanto leggera o intensa la si preferisca: albume d'uovo sbattuto, 
yogurt e ricotta sono più leggere di panna fresca o maionese. Le 
basi possono anche essere miscelate, ad esempio metà ricotta e 
metà maionese.
Una volta miscelata la base, ci si può scatenare con le spezie e i 
condimenti. Nessun limite alla fantasia, purché le creazioni siano 
appetibili! Ad esempio: pepe, aglio, cipolla, paprika, ketchup, cur-
ry, peperoncino, erba cipollina, capperi, acciughe, agrodolce, trito 
di basilico, prezzemolo, …

Salsa alla Senape
Procedimento
La base di questa salsa è la maionese.
In un contenitore, dai bordi molto alti, met-
tere un tuorlo, un cucchiaio di succo di limo-
ne ed il sale, quindi aggiungere a filo l’ olio 
e frullare con l’aiuto di un frullino elettrico. 
La salsa aumenterà di volume, quando rag-
giungerà un aspetto morbido e cremoso, ag-
giungere 2 cucchiai di senape e due cipollotti 
tritati, mescolando delicatamente. 

Ingredienti
1 pizzico di sale 

2 cucchiai di senape 
1 cucchiaio di succo di 

limone 
2 cipollotti 

200 ml di olio di semi 
1 tuorlo 
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Salsa Remoulade

Salsa Rosa

Salsa Verde

Procedimento
Anche la base di questa salsa è la maionese. 
Una volta preparata, aggiungere capperi, ce-
triolini, prezzemolo e dragoncello tritati ed un 
cucchiaino di pasta di acciughe. Spolverare 
con pepe di cayenna. 

Procedimento
Preparata la maionese, aggiungere il ketchup, 
qualche goccia di salsa worchester, qualche 
goccia di cognac ed infine un cucchiaino di 
senape, mischiare  delicatamente il tutto.

Procedimento
Tritare finemente l'aglio, i capperi, il prezze-
molo, un’acciuga, l’albume dell'uovo sodo, i 

Ingredienti
1 tuorlo 

1 pizzico di sale 
1 cucchiaio di succo di 

limone 
200 ml di olio di semi 
1 cucchiaio di capperi 

1 cucchiaino di pasta di 
acciughe 

dragoncello 
prezzemolo tritato 

pepe di cayenna 
4 cetriolini 

Ingredienti
1 tuorlo

1 pizzico di sale 
1 cucchiaio di succo di 

limone 
200 ml di olio di semi 
4 cucchiai di ketchup 

Cognac
senape

salsa worchester

Ingredienti
50 grammi di prezzemolo 

2 spicchi di aglio 
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Salsa Barbecue

Salsa al Limone

Procedimento
Mettere in una casseruola mezza cipolla tri-
tata finissima, quattro cucchiai di zucchero, 
mezzo bicchiere di passata di pomodoro, un 
cucchiaio di concentrato di pomodoro,  un 
cucchiaio di salsa worchester, tre cucchiai di 
aceto forte, poco sale e molto pepe. Mescola-
re e far cuocere per 5 minuti.

cetriolini e la mollica di pane precedentemen-
te bagnata nell'acqua e strizzata, quindi ag-
giungere l'olio extravergine di oliva e l'aceto. 
Regolare di sale e di pepe.

Procedimento
Spremere il limone e filtrarne il succo con un 
colino. Recuperare la scorza del limone ta-
gliandola con un coltellino, senza intaccare 
la parte bianca amara. Dividere la scorza in 
filetti sottili. Sbollentarli due minuti in acqua 
bollente, scolarli. Sciogliere nel limone il sale 
e il pepe, aggiungere l'olio, montare con una 
forchetta fino ad ottenere una salsina omoge-
nea. Unirvi le scorzette di limone e le foglie di 
menta lavate, asciugate e tagliate a pezzetti.

Ingredienti
1/2 cipolla
zucchero

mezzo bicchiere di passa-
ta di pomodoro

1 cucchiaio di concentra-
to di pomodoro

un cucchiaio di salsa 
worchester

tre cucchiai di aceto forte
sale e molto pepe. 

1 cucchiaio di capperi 
1 filetto di acciuga 

1 uovo sodo
3 cetriolini 

40 gr. di mollica di pane 
1 bicchiere di olio evo

aceto 
sale 

pepe bianco 

Ingredienti
4 cucchiai di olio extra-

vergine di oliva
1/2 limone non trattato

5 foglie di menta
sale

pepe bianco. 
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Fonduta al Formaggio

Fonduta al Cioccolato

Procedimento
Grattugiare o affettare il formaggio in piccoli 
pezzi. Pelare e schiacciare lo spicchio di aglio 
sul fondo del caquelon. Sciogliere l’amido di 
mais nel kirsch. 
Versare il vino nel caquelon, aggiungere il for-
maggio e scaldare il tutto a fuoco lento, senza 
cessare di rimestare, con l’aiuto di una spatola 
in legno, fino a che la miscela raggiungerà il 
punto di ebollizione.
Aggiungere del pepe se gradito. Sistemare il 
caquelon su una fiammella per mantenere la 
fondue in temperatura a tavola. 
A questo punto, ogni commensale con una 
lunga forchetta per fondue immergerà un 
pezzetto di pane nel formaggio fuso. 
È importante mescolare la fondue di tanto in 
tanto, anche a tavola, per evitare che attacchi.

Procedimento
Pulire e tagliare la frutta a cubotti; nel caso 
delle fragole e dell’uva lasciarle preferibilmen-
te intere.
Scaldare a bagnomaria la panna, unirvi il cioc-
colato tagliato a pezzetti ed eventualmente il 
liquore.
Mescolare fino ad ottenere un composto cre-
moso e d omogeneo.

Ingredienti
Pane casareccio, tagliato 

in cubetti di 2-3 cm
uno spicchio di aglio

un bicchierino di vino 
bianco secco o di Kirsch

Amido di mais
Formaggi (per esempio ½ 

di Vacherin Fribourgeois 
e ½ di  Gruviera CH)

pepe nero

Ingredienti
cioccolato fondente
panna liquida 30 cl 

frutta a piacere: 
fragole, banane, kiwi, 

uva, ananas, …
liquore (rum, brandy, ma-

raschino) un bicchierino 
(facoltativo)

La fondue è un piatto ideale per l’inverno, ma piuttosto pesante, 
per questo viene accompagnato con vino bianco e tè caldo.
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Torta alle noci grigionesi
Procedimento
Unire velocemente tutti gli ingredienti e la-
sciar riposare un po’ l’impasto avvolto nel-
la pellicola. Tenere da parte una parte della 
pasta per la copertura superiore. Stendere la 
pasta restante e adagiarla in una tortiera pro-
fonda 3 cm, dopo averla unta o ricoperta con 
la carta forno.

A questo punto versare il composto nel pen-
tolino da fonduta, mantenuto caldo dall'ap-
posito fornelletto.
Intingervi la frutta con l'aiuto delle solite for-
chette personalizzate.

Procedimento
Riscaldare lo zucchero in un tegame fino a 
farlo diventare un caramello chiaro, aggiun-
gervi la panna facendo attenzione agli schiz-
zi, far riprendere il bollore e successivamente 
aggiungere le noci tritate grossolanamente. 
Lasciar intiepidire.
Versare il composto sulla pasta precedente-
mente adagiata sulla tortiera, ricoprendo il 
tutto con la pasta conservata per la copertu-
ra. Bucherellare la copertura con i rebbi di una 
forchetta. Mettere la tortiera nel forno ancora 
freddo e regolare la temperatura al massimo 
per 10 minuti, quindi portare a temperatura 
media. Cuocere la torta finché non assume un 
colore giallo dorato.

Ingredienti per 
la pasta

300 g di farina
150 g di zucchero

150 g di burro ammor-
bidito

1 uovo
1 pizzico di sale

Ingredienti per 
il ripieno

300 g di zucchero 
 (oppure 

250 g di zucchero +  
1 cucchiaio e ½ di miele)

250 g di noci tritate
2 dl di panna

Questa torta alle noci, un tempo ampiamente prodotta in Enga-
dina, non è originaria del Cantone dei Grigioni. I maestri pasticceri 
locali la portarono qui dalle terre meridionali, dove crescono le 
noci. Oggi viene spesso acquistata come souvenir, per portare con 
sé un dolce ricordo del Cantone dei Grigioni.
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Waffel
Procedimento
Montare a neve il burro ammorbidito, ag-
giungere lo zucchero e le uova, continuando a 
mescolare. Setacciare la farina con il lievito ed 
aggiungerli all’impasto e successivamente il 
latte, preparando una crema densa. Ci si può 
aiutare con un frullino elettrico.
Riscaldare la macchina per i waffel. Giunta 
a temperatura, ungere entrambe le piastre, 
versare una parte dell’impasto e cucinare per 
qualche minuto. Ripetere l’operazione fino 
all’esaurimento della pastella. Non sovrap-
porre i waffel croccanti appena cotti, perché 
potrebbero ammorbidirsi. Spolverarli con lo 
zucchero a velo.
Questi biscotti si possono accompagnare con: 
cioccolata spalmabile, sciroppo d’acero, mar-
mellata, panna montata, frutta, … a piacere.

Ingredienti
125 gr di burro (o mar-

garina)
100 gr di zucchero

1 confezione di zucchero 
vanigliato

3 uova
250 gr di farina

1 cucchiaino di lievito in 
polvere

200 ml di latte
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