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“…Noi continuiamo  
ad imbandire la Tavola”

Eccoci di nuovo a parlare del progetto “Tavola di Pace, Pace a Tavola”.
Oramai per molti di noi è un appuntamento fisso, impossibile da non mettere 
in agenda, quindi sembrerebbe che non ci fosse molto da aggiungere, invece 
quest’anno c’è stata una grande novità che ci ha permesso di aprirlo ad un numero 
molto più ampio di studenti, anche se in un’altra forma.
L’occasione è stata l’incontro con Gholam Najafi ed Eloisa Abrate.
Come spesso accade, ho sentito parlare casualmente di questo giovane afghano 
che vive nella nostra città oramai da parecchi anni e del libro “Il mio Afghanistan” 
che ha scritto aiutato dalla sua professoressa Eloisa. L’ho cercato e gli ho chiesto 
se aveva voglia di venire a raccontarci la sua storia da quando, bambino di dieci 
anni, era andato via dal suo Paese portando con sè il fratello di sette, per scappare 
dalla guerra; del come era stato accolto qui da noi e della sua caparbietà che lo 
ha portato, dopo un percorso faticoso, a raggiungere uno degli obiettivi che si era 
posto: la laurea triennale prima e la magistrale poi.
Ha raccolto l’invito anche la prof.ssa Abrate e così dieci delle nostre classi hanno 
avuto l’occasione di scontrarsi con questa realtà di cui leggiamo e sentiamo parlare 
tutti i giorni, ma che forse ci scivola dalle spalle. Questi incontri non hanno lasciato 
nessuno di noi indifferente.

Lo slogan scelto quest’anno per il nostro progetto è stato: “ C’è chi alza muri, chi 
respinge, chi chiude occhi, naso, bocca, … noi semplicemente continuiamo ad 
imbandire la tavola”
Ed è quello che abbiamo fatto anche con Gholam, che ha partecipato ad una delle 
nostre cene.

Poi però il nostro viaggio, come il solito, ha raggiunto altri porti, ci ha fatto incon-
trare altre persone, conoscere realtà diverse.
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Eccoci quindi qui a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizza-
re le nostre cene e che ci hanno  raccontato un po’ di loro e dei loro Paesi: 
la signora Elena dalla Russia, mamma di Grigory, i signori Taufiq dal Pakistan, ge-
nitori di  Mariam, Kadija e Hajra, i signori Mhanna dal Libano zii di Mario, Fatmata 
dalla Sierra Leone, le sorelle Hawrin e Azhin dal Kurdistan iracheno e le amiche 
del Centro Darsena, Mirela e sua cugina Vlada dalla Moldavia, che si sono inven-
tate chef per una sera, vista l’improvvisa indisposizione della zia, consentendoci di 
salvare la cena.
Un ringraziamento al Comitato di s. Pietro per l’ospitalità sulla quale possiamo 
sempre contare, agli studenti e docenti che anche quest’anno numerosi (superate 
le 120 presenze) sono stati protagonisti delle nostre serate in tutti i sensi, bravi 
esecutori, ma anche attenti e curiosi, disponibili all’incontro, aperti alle diversità 
senza preclusioni.
In particolare un saluto ed un ringraziamento a Mayla e a Marco, nostri compagni 
di viaggio in questi cinque anni, che ci saluteranno dopo l’esame di stato. In bocca 
al lupo!
Per tutti gli altri, e per chi vorrà, l’appuntamento è per il prossimo anno, noi ci 
saremo.

   Adriana Marascalchi
   RefeRente del pRogetto
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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

Mercoledì 23 NoveMbre 2016

La cucina Russa

Mercoledì 14 diceMbre 2016

La cucina Pakistana

luNedì 13 Febbraio 2017

La cucina Libanese

Mercoledì 15 Marzo 2017

Le cucine del Kurdistan e della Sierra Leone

luNedì 10 aprile 2017

La cucina Moldava





23 novembre 2016

La CuCina Russa
il menu di Elena

Aringa in pelliccia

Borsch

Insalata

Vinigret

Julien russo vegetariano

Vareniki

Tan

Kisel'
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Aringa in pelliccia
(Селедка под шубой  
["Seledka pod shuboj”])

Procedimento
Lessare e sbucciare le patate (mantenendole 
un po’ sode), lessare la carota e le barbabieto-
le ( per comodità si possono usare quelle pre-
cotte) e grattugiarle tutte con una grattugia a 
fori larghi; preparare sode le uova e affettarle; 
tagliare le aringhe a pezzetti e affettare molto 
finemente le cipolle. 
Su una pirofila disporre i vari ingredienti in 
quest’ordine: le aringhe e le cipolle, metà 
panna acida, le patate, la carota, le uova, la 
maionese, le barbabietole e coprire con la ri-
manente panna acida. Lasciar riposare qual-
che ora prima di servire, affinché i gusti si 
possano amalgamare bene.

Ingredienti
400 gr di filetti di aringa 

salata
2 cipolle dorate piccole

1 carota 
2 uova

3 patate 
(diametro circa 6-7 cm)
3 barbabietole (stesso 
diametro delle patate) 
200 g di panna acida 

(“smetana”)
120 g di maionese



11Tavola di Pace

Borsch
(Борщ)

Procedimento
In una pentola capiente sistemare la carne, 
aggiungere un po’ di sale e coprire con acqua 
fredda. Portare a bollore, schiumare, quindi 
abbassare la fiamma e cuocere dolcemente 
fino a quando la carne risulti molto tenera.
Lavare e tagliare tutti gli ortaggi a striscioline, 
eccetto le patate che andranno tagliate a cu-
betti non troppo piccoli.
Rosolare la cipolla con la pancetta tagliata a 
dadini in una padella con olio e aglio. Suc-
cessivamente aggiungere la carota e cuocere 
mescolando per qualche minuto. Successiva-
mente le barbabietole e cucinare ancora per 
qualche minuto.
Nel frattempo togliere la carne dalla pentola 
e nel brodo far cuocere per alcuni minuti le 
patate e il cavolo cappuccio.
Versare quindi il contenuto del tegame nella 
pentola, aggiungere le foglie di alloro, salare, 
pepare e continuare la cottura ancora per una 
decina di minuti, infine aggiungere l’aneto. 
Spegnere, coprire la pentola e lasciar riposare 
per una decina di minuti.
Per servire il borsch, sistemare in ogni fondina 
un po’ di carne sfilacciata con le mani, copri-
re con un paio di mestoli di brodo e verdure, 
completare con qualche cucchiaio di panna 
acida a piacere e ancora dell’aneto tritato.
Si mangia la zuppa accompagnandola con 
fette di pane morbido.

Ingredienti
500 g di carne di maiale

3 patate
1 cipolla bionda

2 barbabietole
1 carota

200 g di cavolo cappuc-
cio

70 g di pancetta
2 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio d’aglio
250 g di panna acida

2/3 foglie d’alloro
Aneto fresco

sale
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Insalata
(Оливье)

Procedimento
Lavare e lessare le patate e le carote. Tagliare 
la carne e le verdure a dadini, versare tutto 
in un’insalatiera capiente, aggiungere i piselli, 
amalgamare con la maionese e il prezzemolo 
tritato. 
Decorare con le uova sode tagliate a fettine. 

Ingredienti
250 g di carne di manzo 

lessata
3 patate,
 2 carote,

 3 uova
200 g di piselli in scatola 

125 g di cetrioli sott’aceto
prezzemolo

150 g di maionese
sale e pepe

Vinigret
(Insalata di barbabietole)
Винигрет

Procedimento
Lessare gli ortaggi, tagliarli a dadini, versarli 
nell’insalatiera e condire con olio, sale e pepe.

Ingredienti
2 barbabietole

2 patate
2 carote

200 g di piselli in scatola
250 g di cetrioli marinati

olio evo
sale e pepe
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Vareniki (Ravioli dolci)
Вареники

Procedimento
Sbucciare le mele, tagliarle a dadini, metterle 
in una casseruola assieme allo zucchero e alla 
cannella; cuocere fino a formare una marmel-
lata e lasciar raffreddare.
Impastare la farina con l’acqua; stendere la 
sfoglia alta qualche millimetro e ricavare con 
l’orlo del bicchiere dei dischi; mettere su cia-
scun disco un cucchiaino della confettura di 
mele e ripiegarlo a mezza luna pressando 
bene i bordi. Fare bollire l’acqua leggermente 
salata in una pentola, buttare pochi vareniki 
(ravioli) per volta e scolarli quando vengono a 
galla; servirli caldi.

Procedimento
Lavare e affettare i funghi, affettare finemen-
te la cipolla, grattugiare il formaggio con una 
grattugia con i fori larghi.
Mescolare a crudo gli ingredienti, aggiungen-
do panna acida, sale, pepe e un filo d’olio. 
Versare il tutto in una pirofila e infornare per 
circa 35/40 minuti a 200° o comunque finché 
non si sarà formata una crosticina sulla super-
ficie. 

Ingredienti
4 mele (o marmellata di 

mele)
4  cucchiai di zucchero

250 g di farina
cannella in polvere

sale

Ingredienti
350 g di champignon

2 cipolle bionde
200 g di formaggio giallo 

tipo “Gouda”
200 g di panna acida

olio evo
sale e pepe

Julien russo vegetariano
Жульен с грибами
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Procedimento
Mescolare nella caraffa il kefir, il sale, l’aglio 
schiacciato e l’aneto tritato. 

Procedimento
Versare tutti gli ingredienti in una piccola pen-
tola, mettere sul fuoco continuando a mesco-
lare. Quando raggiunge il bollore, mantenere 
ancora sul fuoco per 5 minuti o comunque 
fino a che la bevanda si sarà leggermente ad-
densata. Lasciar raffreddare prima di servire.

Ingredienti
500 g di kefir

uno spicchio di aglio
aneto tritato

un pizzico di sale

Ingredienti
250 gr di confettura di 

lamponi
1 l d’ acqua

2 cucchiai di fecola di 
patate

2 cucchiai di zucchero

Tan
Тан
(Bevanda salata a base di kefir,  
è una bevanda di origine caucasica)

Kisel'
Кисель
(Bevanda dolce)



14 dicembre 2016

La CuCina Pakistana
il menu di Ayesha

Chana

Korma

Riso

Kebab

Pakore

Chutney di Tamarindo
(Salsa)

Salsa verde

Raita

Chapati

Aubergine Sabzi

Insalata

Custard
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Chana

Korma

Procedimento
Riscaldare un po’ d’olio in un tegame, roso-
lare per qualche minuto la cipolla tagliata fi-
nemente, poi aggiungere lo zenzero, l’aglio, 
i pomodori tagliati a pezzi, il peperoncino e 
le spezie (un cucchiaino per tipo). Quando i 
pomodori saranno un po’ disfatti, aggiungere 
i ceci con il loro liquido, far riprende il bollore 
e successivamente abbassare la fiamma e la-
sciar consumare un po’, infine aggiungere il 
coriandolo tritato e servire in tavola.

Procedimento
Rosolare le cipolle tagliate a fettine sottili 
nell’olio. Quando avranno preso colore, to-
glierle e mettere al loro posto i pezzi di pollo, 
facendoli dorare da tutte le parti.
Contemporaneamente versare nel bicchiere di 
un frullino ad immersione: le cipolle, i pomo-
dori a pezzi, le spezie, lo yogurt, lo zenzero e 
l’aglio. Frullare il tutto e versare il miscuglio 
sopra il pollo continuando la cottura con una 
fiamma media fino a che l’olio comincia ad 
affiorare.
Aggiungere due bicchieri d’acqua e continua-
re ancora la cottura a fiamma bassa fino a che 
la salsa si addensa. 
Guarnire con i peperoncini e il coriandolo tri-
tati.

Ingredienti
2 confezioni di ceci lessati

1 cipolla piccola
2 pomodori

3 cm di zenzero
4 spicchi d’aglio

Olio
Sale

Coriandolo fresco
Cumino in polvere

Curcuma
Semi di melograno in 

polvere
Peperoncino verde

Ingredienti
1 pollo tagliato in pezzi

2 cipolle
2 pomodori

2 cucchiai di yogurt
2 spicchi d’aglio

1,5 cm di zenzero
Peperoncini verdi
Coriandolo fresco

½ cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di semi di 

cumino
4 cucchiai d’olio

Sale
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Riso

Kebab

Procedimento
Riscaldare un po’ d’olio in una pentola e ro-
solare le cipolle tagliate sottili, aggiungendo 
anche sale, zenzero e aglio. Trascorso qualche 
minuto, aggiungere tre bicchieri d’acqua, far 
prendere il bollore, aggiungere il riso e cuoce-
re a fiamma media per alcuni minuti. Ridurre 
la fiamma, coprire la pentola e continuare la 
cottura ancora per 15 minuti circa o fino alla 
cottura completa del riso.
Il riso può accompagnare il korma.

Procedimento
Pestare in un mortaio pepe, cardamomo, cu-
bebe, peperoncino rosso, semi di papavero, 
mescolarli in una ciotola capiente assieme ai 
ceci pelati e schiacciati. Successivamente ag-
giungere la carne, la cipolla tritata, il pane ri-
dotto in briciole, l’uovo, il coriandolo tritato 
grossolanamente, la maizena e i peperonci-
ni verdi tagliati a pezzetti. Salare, mescolare 
bene con le mani e lasciar riposare per 30 mi-
nuti.
In seguito, formare con l’impasto dei cilin-
dretti lunghi una decina di centimetri e frig-
gerli nell’olio.
Servire con chapati, salsa di tamarindo e raita.

Ingredienti
2 bicchieri di riso lavato 

bene
1 cipolla grande
2 spicchi d’aglio

1,5 cm di zenzero
Sale
Olio

Ingredienti
1/2 Kg di carne macinata

2 cipolle piccole
1/2 cucchiaio di peperon-

cino rosso in polvere
6 grani di pepe

6 semi di cardamomo
4 grani di cubebe 

1 cucchiaio di ceci pelati 
(anche lessati già pronti)

1 ciuffo di coriandolo 
fresco

4 peperoncini verdi
3 fette di pane

1 cucchiaio di semi di 
papavero

1 cucchiaio di maizena
1 uovo

Sale olio
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Pakore
Procedimento
Mettere in una ciotola farina, sale, pepe, cu-
mino e formare una pastella abbastanza den-
sa aggiungendo un po’ d’acqua alla volta. Ri-
scaldare l’olio in una wok. Lavare e affettare 
le verdure (in quantità variabile) non troppo 
grosse, immergerle nella pastella e friggerle. 
Accompagnare le verdure con la salsa di ta-
marindo.

Ingredienti
Cavolfiore

Melanzane
Patate

200 gr di farina
Sale

Pepe
Cumino in semi

Chutney (salsa) di tamarindo 

Salsa verde

Procedimento
Mettere tutti gli ingredienti in un piccolo te-
game e far bollire fino a che la salsa si adden-
sa, aggiustare di zucchero e/o sale a seconda 
dei gusti. Eliminare eventuali semi e filamenti 
usando un colino. Lasciar raffreddare.

Procedimento
Tagliare a pezzi i peperoncini, tritare il corian-
dolo e grattugiare lo zenzero. Mettere in un 
miscelatore tutti gli ingredienti aggiungendo 
il sale e qualche goccia di limone. Tritare ag-
giungendo l’acqua a gocce in base alla neces-
sità. La quantità di peperoncini può variare a 
seconda di quanto piccante si voglia la salsa.

Ingredienti
220 gr di polpa di 

tamarindo
1 cucchiaino di sale

400 gr di zucchero (varia 
a seconda del gusto)

200 ml d’acqua (aggiun-
gerne se necessario)

1 cucchiaino di peperon-
cino rosso in polvere

Ingredienti
2 peperoncini verdi

40 gr di coriandolo fresco
1,5 cm di zenzero  

(facoltativo)
Qualche goccia di limone

½ cucchiaino di sale
1 o 2 cucchiaini d’acqua
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Raita
Procedimento
Mettere nel frullatore tutti gli ingredienti ad 
eccezione del succo di limone e frullare a lun-
go. Se la salsa risulta troppo densa, aggiunge-
re qualche cucchiaio d’acqua. 
Versare la salsa in una ciotola, aggiustare di 
sale e pepe e aggiungere il succo di limone. 
Mescolare accuratamente.
A questo punto si può unire la salsa allo yo-
gurt, fino a che il suo colore da verde intenso 
diventerà verde tenue. 

Ingredienti
2 mazzetti di coriandolo 

fresco 
1 grosso spicchio d’aglio
1 cucchiaino da caffè di 

semi di cumino
Peperoncini verdi (quanti-

tà a piacere)
Il succo di mezzo limone

Yogurt q.b.
Sale e pepe

Chapati
Procedimento
Mescolare la farina, l’acqua (o il latte), il sale e 
due cucchiai d’olio ed impastare per una deci-
na di minuti, fino a che la pasta diventerà bel-
la liscia, né troppo dura né troppo morbida.
Dividere l’impasto in 12 pezzi uguali. Per ogni 
pezzo ripetere le seguenti operazioni: tirare la 
pasta con il mattarello dandole la forma di un 
cerchio, ungerlo con un filo d’olio, piegarlo a 
metà, ungere ancora e piegare ulteriormente. 
Stendere infine con il mattarello, ridando la 
forma circolare. Cucinare ciascun pezzo da en-
trambi i lati su un tegame leggermente unto 
d’olio, facendo attenzione a non bruciarlo.
Servire caldo.

Ingredienti
2 tazze di farina integrale

Sale
Acqua o latte q.b.

Olio
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Aubergine Sabzi
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, aggiun-
gere i semi di cumino e quando scoppiettano 
aggiungere la cipolla tagliata a fette sottili. 
Rosolarla per qualche minuto, poi aggiungere 
l’aglio tritato e continuare a cucinare fino a 
che la cipolla non sia dorata. 
Aggiungere a questo punto i pomodori a pez-
zetti e tutte le spezie e cuocere fino a che i 
pomodori saranno disfatti. 
Se necessario aggiungere qualche cucchiaiata 
di acqua calda. 
Quando il sugo è pronto, aggiungere la polpa 
delle melanzane schiacciate con i rebbi di una 
forchetta e mescolare accuratamente. 
Abbassare la fiamma e cuocere ancora per 5-7 
minuti. 
Alla fine guarnire con il coriandolo tritato e i 
peperoncini.

Ingredienti
4 melanzane lunghe o 

rotonde
1 grossa cipolla

1 pezzetto di zenzero 
fresco

2 spicchi d’aglio
4 grossi pomodorii

1 cucchiaino di semi di 
cumino

½  cucchiaino di curcuma
4 cucchiai d’ olio

Sale e peperoncino in 
polvere a piacere

Qualche peperoncino 
verde e un mazzetto di 

coriandolo fresco per 
guarnire
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Insalata
Procedimento
Lavare e tagliare i vari ingredienti. Metterli in 
una ciotola capiente e condire con sale e li-
mone.

Ingredienti
1 cipolla

2 pomodori
2 cetrioli
Lattuga

Rapanelli
1 limone

Sale  
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Custard
Procedimento
Preparare le gelatina come da istruzioni sulla 
confezione e farla raffreddare in un conteni-
tore largo e basso per formare uno strato alto 
1 cm.
Far bollire il latte con la panna e lo zucchero, 
toglierlo dal fuoco, versare il preparato per 
la crema pasticcera, mescolare bene e lasciar 
raffreddare. 
Tagliare la frutta a fettine.
In una tortiera comporre il dolce sovrappo-
nendo frutta a pezzi, pan di spagna, gelati-
na (può essere lasciata intera o spezzettata a 
piacere) e ripetere fino all’esaurimento degli 
ingredienti. 
Coprire il tutto con la crema pasticcera e ri-
porre in frigorifero fino al momento di servire.

Ingredienti
Pan di spagna
2 litri di latte

4/5 cucchiai di zucchero
1 confezione di panna

2/3 banane
2 mele

Preparato per crema 
pasticcera

Preparato per gelatina



13 febbraio 2017

La CuCina Libanese
il menu di Abir e di Youssef

Tabbouleh

Hummus

Baba Ghannouj

Kibbeh

Djej w riz
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Tabbouleh
Procedimento
Lavare e tagliare finemente il prezzemolo e la 
menta. Tagliare i pomodori e la cipolla a cu-
betti. 
In una ciotola mettere a bagno il burghul per 
5-6 minuti in acqua tiepida.
Dopo averlo scolato, unire tutti gli ingredienti 
in una terrina, condire con il succo di un limo-
ne, il sale e l’olio extravergine di oliva, mesco-
lando bene e servire.
La quantità di succo di limone dipende dai 
gusti personali, quindi è consigliabile sempre 
assaggiare e poi decidere. 
Bon Appetit!!

Ingredienti
250 g. di prezzemolo

3 pomodori taglia media
25 g. menta 

1 cipolla media
50 g di burghul 

2 limoni
sale

olio evo

Hummus
(Crema di ceci)

Procedimento
Se si usano i ceci secchi, bisogna metterli in 
ammollo per una notte e poi il giorno dopo 
si fanno bollire in acqua con l’aggiunta di ci-
polla e carota (a piacere) per circa 1 ora. Se 
si vuole, si possono usare quelli già pronti in 
scatola.
In un mixer si mettono i ceci, l’acqua di cottu-
ra, la Tahina, il succo di limone, il sale, l’aglio e 
si frulla il tutto fino ad ottenere una crema li-
scia ed omogenea. Si trasferisce in un piattino 
e sulla superficie  si fa una scanalatura con il 
cucchiaio dove si mette l’olio d’oliva. Guarnire 
con olive nere o pomodorini in pezzi.
Si mangia con il pane pita, oppure spalmato 
su dei crostini è fantastico.

Ingredienti
500g di ceci (bolliti)

6 cucchiai di acqua di 
cottura

6 cucchiai di Tahina 
(salsa di sesamo)
1 limone grande

aglio
sale
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Baba Ghannouj
(Crema di melanzane)

Procedimento
Lavare la melanzana, cucinarla direttamen-
te sul fuoco appoggiandola su una griglia (o 
tagliarla a metà e poi avvolgerla nella carta 
stagnola, dopodiché mettere in forno per cir-
ca 20 minuti), fino a quando la polpa non è 
cotta.
Eliminare la parte esterna della melanzana e 
far raffreddare la polpa in un colino, in modo 
tale che perda l’acqua in eccesso.
A questo punto, spremere il limone e nel bic-
chiere del mixer unire la polpa di melanzana, 
il succo di limone, 2 cucchiai di Tahina, sale  
e frullare il tutto fino ad ottenere una crema 
liscia.
Questa crema di melanzana è ottima da servi-
re con del pane pita o dei crostini.

Ingredienti
1 melanzana

2 cucchiai di Tahina 
(salsa di sesamo)

succo di un limone 
grande

sale
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Procedimento
Preparazione della base:
In una ciotola mettere a bagno il burghul per 
5-6 minuti. In una terrina unire la carne maci-
nata, la cipolla frullata, il sale, il pepe, la can-
nella, la maggiorana, il basilico e il burghul 
scolato dall’acqua. Lavorare bene con le mani 
fino ad amalgamare il composto. (Facoltativa-
mente si può passare il tutto con il tritacarne).

Preparazione della farcitura:
Affettare la cipolla, soffriggerla in una padella 
con un filo di olio d’oliva, aggiungere la carne 
macinata, il sale, il pepe e lasciar cucinare per 
circa 15 minuti, unire all’ultimo noci a pezzetti 
e pinoli.

Ora in una teglia da forno stendere metà del 
composto della base, adagiare sopra la farci-
tura e  coprire con la restante metà della base.
Con la lama di un coltello fare delle piccole 
incisioni sulla superficie, irrorare con olio di 

oliva e a piacere con qualche noce di bur-
ro. Infornare per 25-30 minuti a 180 °.
Si serve con lo yogurt o con il tabbouleh.

Le varianti:
Se si lascia crudo il composto, avremo la 
cosiddetta “Kibbeh nayyeh” e viene servi-
ta come antipasto con un filo d’olio d’o-
liva.
Può essere anche farcito, a forma di fagot-
tino e fritto, funge anche in questo caso 
da antipasto.

Ingredienti
Per la base:

500 g. di carne macinata 
due volte 

500 g. di Burghul
1 cipolla media

cannella, maggiorana, 
basilico

sale e pepe

Per la farcitura:
500g di carne macinata 

1 cipolla
sale, pepe, 

50 g di pinoli
qualche noce

Kibbeh
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Djej w riz 
(Pollo e riso alla libanese)

Procedimento
Preparare il pollo lavandolo e massaggiando-
lo con il limone (è un piccolo segreto per ot-
tenere un pollo tenero e gustoso), dopodiché 
metterlo in una pentola e coprirlo d’acqua. 
Portare ad ebollizione, con l’aiuto di una 
schiumarola togliere le impurità dal brodo.
A questo punto aggiungere: la cipolla, la 
cannella, lo zenzero, l’alloro, il sale e il pepe. 
Coprire e lasciare cuocere per una quarantina 
di minuti (il tempo di cottura dipende anche 
dalla grandezza del pollo) se durante la cottu-
ra l’acqua si riduce troppo, se ne può aggiun-
gere dell’altra calda.
Quando il pollo sarà pronto, metterlo da par-
te e filtrare il brodo. Preparare la carne del 
pollo sfilacciata eliminando tutte le ossa. 
In un’altra pentola, rosolare  la carne macina-
ta per qualche minuto, aggiungere il riso con 
una noce di burro la cannella e infine il brodo, 
coprire e cucinare a fuoco dolcissimo per 20 
minuti circa.
Su un piccolo tegame tostare con il burro i 
pinoli e le mandorle.
Servire il riso con il pollo sfilacciato e la frutta 
secca tostata.
Buon appetito 

Ingredienti
3 bicchieri di riso

6 -7 bicchieri di brodo di 
gallina

50 g di burro
1 pollo (1kg circa)

1 cipolla
300 g macinato

1 limone
mandorle e pinoli

cannella
alloro

zenzero fresco
sale, pepe.

olio evo
burro





15 marzo 2017

Le CuCine deLLa sieRRa Leone 
e deL kuRdistan iRaCheno

Il menu di Fatmata, Hawrin e Azhin

Fol and plantee

Biriyani Sor

Insalata

Zuppa di lenticchie

Pane non lievitato

Frittelle di mele
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Fol and plantee 
(Pollo e platano)

Ricetta della SieRRa leone 

Procedimento
Tagliare il pollo a pezzi, togliere la pelle, la-
varlo in acqua fredda e metterlo in una pen-
tola. Aggiungere l’aglio grattugiato, 200 gr  
di senape, pepe, dado e acqua fino a coprire 
completamente il pollo. Lasciar cuocere per 
45 minuti, o comunque fino ad una completa 
cottura. 
Nel frattempo in un tegame tagliare a spicchi 
le cipolle e il pomodoro, aggiungere 100 gr 
di senape, pepe, sale e cuocere per circa 15 
minuti.
Tagliare a fette alte ½ cm i platani e friggerle 
in abbondante olio fino a quando non saran-
no dorate.
Scolare bene il pollo dal brodo e friggerlo 
nell’olio utilizzato per i platani. 
Preparare il pollo in un vassoio, accompagna-
to dalle cipolle e dai platani.

Ingredienti
1 pollo intero

5 platani (particolare tipo 
di banana)

1 litro di olio di semi 
5 cipolle

1 pomodoro
1 barattolo di senape

4 cubetti di dado
1 aglio intero

sale e pepe
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Biriyani Sor 
(Riso al pomodoro con petti di pollo)

Ricette del KuRdiStan iRacheno

Procedimento
Lavare il riso in acqua tiepida e lasciarlo in am-
mollo per 20 minuti. Mettere in una pentola 
200 ml di olio e quando è tiepido aggiungere 
un litro di salsa di pomodoro diluita con acqua 
e il sale. Aggiungere il riso e lasciarlo cuoce-
re fino al completo assorbimento dell'acqua. 
Spegnere il fuoco, coprire il coperchio con 
uno strofinaccio e chiudere ermeticamente la 
pentola per almeno 20 minuti.
In un tegame far appassire in poco olio mezza 
cipolla tagliata sottile, aggiungere il pollo ta-
gliato a pezzettini, mezzo bicchiere d'acqua, 
il sale, il pepe e il peperoncino e cucinare il 
tutto per mezz'ora.
A parte tagliare a pezzetti le patate e friggerle 
con poco olio in padella.
Friggere inoltre i capelli d'angelo in abbon-
dante olio per almeno 10 minuti.
Alla fine unire al riso le patate, il pollo e i ca-
pelli d'angelo. Mescolare il tutto e servire cal-
do su un vassoio.

Ingredienti
300 g di riso basmati

200 g di petto di pollo
2 patate

1 bottiglia di salsa di 
pomodoro

1 litro di olio di semi
250 g di capelli d'angelo

½ cipolla
pepe

peperoncino
sale

Insalata
Procedimento
Tagliare a piccoli pezzi il limone anche con la 
buccia e i pomodori, la lattuga a striscioline, i 
cetrioli e le carote a bastoncino. 
Condire con olio e sale.

Ingredienti
5 pomodori

1 cespo di lattuga
cetrioli
carote

1 limone
olio, sale
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Zuppa di lenticchie
Ricette a completamento

Procedimento
Lavare e far bollire le lenticchie in acqua per 
10 minuti a fuoco lento.
Tritare l'aglio, la cipolla e soffriggerli in un te-
game con un po’ d'olio. 
Una volta rosolati aggiungere il sale, i pomo-
dori tagliati a pezzetti, un po’ di peperoncino 
in polvere e successivamente le lenticchie, te-
nendo da parte la loro acqua.
Cucinare per qualche minuto, sempre mesco-
lando, quindi aggiungere un po’ dell'acqua 
messa da parte e lasciare sul fuoco per altri 
20 minuti. 

Ingredienti
1/2 Kg di lenticchie  

1 cipolla 
aglio

2 pomodori maturi
olio
sale

peperoncino in polvere

Pane non lievitato
Procedimento
Impastare la farina con acqua e sale fino ad 
ottenere un impasto morbido ed elastico. 
Dividere l’impasto in palline un po’ più piccole 
di un pugno.
Tirare la pasta di ciascuna pallina con il mat-
tarello, fino ad uno spessore di qualche milli-
metro. Ungerla da entrambe le parti con un 
po’ d’olio, piegare e ripetere l’operazione due 
volte. 
Tirare nuovamente la pasta fino a darle una 
forma circolare. 
A questo punto cucinare i vari pezzi su una 
padella calda, girandoli da entrambi i lati e 
facendo attenzione a non bruciarli. 

Ingredienti
Farina integrale

Acqua tiepida
Olio evo

sale



33Tavola di Pace

Frittelle di mele
Procedimento
In una terrina rompere le uova, aggiungere lo 
zucchero, la farina e il pizzico di lievito, me-
scolare con una frusta e formare una pastella 
abbastanza densa. 
Se fosse troppo densa, aggiungere qualche 
goccia di latte. Lavare e sbucciare le mele. 
Togliere i torsoli e tagliarle formando dei di-
schi alti poco meno di un centimetro. 
Immergere questi dischi nella pastella e frig-
gerli in olio caldo.
Una volta raffreddati, prima di servirli, co-
spargerli con zucchero a velo.

Ingredienti
4 mele
2 uova

2 cucchiai di zucchero
farina

un pizzico di lievito per 
dolci 

olio di semi





10 aprile 2017

La CuCina MoLdava
il menu di Mirela e Vlada

Crostini di melanzane

Borsch vegetariano

Peperoni ripieni

Insalata "Vinegret"

Dolce
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Crostini di melanzane

Borsch vegetariano

Procedimento
Lavare le melanzane, metterle intere in una 
teglia e cucinarle in forno finché appassisco-
no, rigirandole di quando in quando. 
Successivamente pelarle e schiacciare la polpa 
con i rebbi di una forchetta. 
Condire con olio, sale, pepe, aggiungere sbri-
ciolata la feta greca, il prezzemolo tritato e 
l’origano.
Tagliare alcune fette di pane casereccio, even-
tualmente tostate un po’ in forno, spalmare 
un po’ di  composto di melanzane e preparare 
i crostini. 

Procedimento
Mettere in una pentola capiente 2 litri d'ac-
qua con il dado e un po’ di sale, la cipolla e le 
carote tagliate a pezzetti, far bollire per 2/3 
minuti e successivamente aggiungere anche 
le patate tagliate a cubetti. Quando le pata-
te saranno quasi cotte, aggiungere il cavolo 
cappuccio tagliato a listarelle sottili. Lasciare 
bollire per un po' e poi spegnere. Infine intro-
durre le rape grattugiate, il prezzemolo trita-
to e il succo del limone. Lasciare riposare per 
una ventina di minuti. Servire nei piatti con 
qualche cucchiaino di panna acida. 

Ingredienti
2 melanzane

1 pezzo di feta greca
Prezzemolo e origano

Olio evo
Sale e pepe

Fette di pane

Ingredienti
3 carote
3 patate

1 cipolla grande
700 gr di cavolo 

cappuccio
1 o 2 limoni
prezzemolo

2 foglie di alloro
700 gr di rape rosse 

precotte
2 dadi 

1 confezione di panna 
acida
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Peperoni ripieni
Procedimento
Lavare i peperoni e tagliare le calotte. Bollire il 
riso in acqua salata per una decina di minuti. 
In una padella fare un soffritto con le cipolle e 
le carote tagliate sottili, aggiungere la carne e 
rosolarla per qualche minuto. Successivamen-
te aggiungere la salsa di pomodoro, salare e 
pepare. 
Cuocere ancora per qualche minuto. Alla fine 
aggiungere il prezzemolo tritato.
Mescolare la carne con il riso e riempire i pe-
peroni, coprendo ognuno con la propria ca-
lotta. 
Posizionare i peperoni in una pentola bassa, 
versare un po’ d’acqua nel fondo e cucinare 
sulla fiamma dolce a pentola coperta per 20-
25 minuti, o fino a che la polpa dei peperoni 
sarà cotta.

Ingredienti
4 peperoni

200 gr di carne macinata
200 gr di riso basmati

2 carote 
1 cipolla

prezzemolo
1/2 bottiglia di passata di 

pomodoro
sale

 pepe
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Dolce
Procedimento
Mescolare in una terrina il mascarpone, il Phi-
ladelphia e lo zucchero con una frusta, se fos-
se troppo densa, aggiungere qualche goccia 
di latte. 
In un piatto da portata, mettere un disco di 
pan di spagna, uno strato di crema e conti-
nuare così finendo con la crema, coprire an-
che la superficie laterale della torta con la 
crema.
Grattugiare infine del cioccolato fondente so-
pra la torta e riporla in frigorifero per almeno 
un’ora prima di servirla in tavola.

Ingredienti
1 confezione di pan di 

spagna
1/2 kg di mascarpone

1 confezione di 
formaggio spalmabile 

(tipo Philadelphia)
3 o 4 cucchiai di zucche-

ro semolato
latte

1 pezzo di cioccolato 
fondente da grattugiare

Insalata "Vinegret"
Procedimento
Lavare e lessare le patate e le carote intere. 
Una volta raffreddate, pelarle e tagliarle a cu-
betti piccoli. 
Metterle in una terrina, aggiungere i piselli, 
le rape e i cetrioli tagliati a pezzetti e condire 
con sale, pepe e olio.

Ingredienti
1/2 kg di patate
1/2 kg di carote

1 scatola di piselli precotti
1 vaso di cetrioli  

sott'aceto
3 rape rosse (si possono 

usare quelle precotte)
sale, pepe, olio
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