
In questi anni, abbiamo incontrato tante 
realtà, usi e costumi diversi ... 

ma in fondo eravamo sempre a casa
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Libano, Kurdistan, Sierra Leone, Moldavia, Israele, 
Canada, Svezia
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“A volte abbiamo bisogno solamente di 
una scusa per diventare amici”

Ancora una volta eccomi a presentare l’esperienza di Tavola di Pace. Quest’anno 
l’esordio è stato un po’ particolare, la prima cena è stata dedicata alla lotta allo 
spreco alimentare, abbiamo usato la fantasia per preparare alcuni piatti utilizzando 
come ingredienti avanzi di altri pranzi, o addirittura cose che finiscono direttamen-
te in pattumiera, perché non pensiamo si possano mangiare, come per esempio 
le foglie verdi dei porri, dei finocchi, le croste del formaggio, le bucce dei limoni,…
Ne è uscita una cena veramente particolare, fantasiosa, responsabile e sicura-
mente economica se realizzata in casa con i veri “avanzi” del nostro frigorifero. 
Un ringraziamento alla prof.ssa Andreola che ha condiviso con me l’ideazione e la 
realizzazione della serata.
Lo slogan di quest’anno potremmo prenderlo da un piccolo video che una sera 
abbiamo visto assieme: “A volte abbiamo bisogno solamente di una scusa per di-
ventare amici.”
Tutti i genitori stranieri che ho contattato lo hanno valorizzato rispondendo subito 
con un sì, convinti che, nel nostro piccolo, assieme abbiamo costruito occasioni 
per alimentare la conoscenza reciproca, per favorire la convivenza civile e il rispet-
to tra i nostri ragazzi.
Le quattro cene ci hanno portato in viaggio su quattro continenti diversi. 
Abbiamo iniziato andando in Israele con Anat mamma di Erel, poi siamo volati 
in Canada con Judith mamma di Joshua, in Nigeria con Rejoice, Abigail, Blessing, 
Cynthia ed Eunice le ragazze del Centro Darsena ed infine in Svezia con Helena 
mamma di Leonardo.
Il ringraziamento va innanzitutto a loro, per l’entusiasmo che hanno dimostrato fin 
dal primo momento nel mettersi in gioco, per il tempo che ci hanno regalato e per 
le belle serate che abbiamo trascorso assieme.
Un ringraziamento particolare ad una coppia di genitori che ha voluto esprimere 
il suo appoggio a questo progetto, anche contribuendo con un aiuto concreto. 
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Ci ha regalato il corrispettivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione della 
serata a favore di questo o di un altro progetto, a nostra discrezione.
Sicuramente devolveremo questa cifra al progetto di solidarietà che, come tutti gli 
anni, individueremo e sosterremo con la festa di fine anno.
Grazie agli studenti vecchi e nuovi e alle insegnanti che hanno partecipato entu-
siasti e numerosi anche quest’anno (abbiamo sfiorato le 120 presenze in totale).
Infine un ringraziamento al Comitato di San Pietro di Castello che come sempre 
ci ha aperto le porte dandoci completa disponibilità di ambienti ed attrezzature.
Con grande e sincera tristezza quest’anno devo concludere con un saluto. La 
mia strada si interrompe qui. Devo lasciare il testimone…, spero che qualcuno lo 
raccolga.
Io, personalmente, per questo progetto ci sarò sempre.
Grazie
   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 loca-
le, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, è destinato 
ad un numero complessivo di novantasei 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 
varie istituzioni, associazioni, cooperative e singole persone. 
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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 8 NoveMbre 2017

Riciclar mangiando

Mercoledì 13 diceMbre 2017

La cucina Ebraica

Mercoledì 7 Febbraio 2018

La cucina Canadese

Mercoledì 14 Marzo 2018

La cucina Nigeriana

Mercoledì 11 aprile 2018

La cucina Svedese





8 novembre 2017

RiciclaR mangiando

Canederli

Crema di Porri e croste di Grana

Terrina di Finocchi 
con crumble di Nocciole

Maionese pastorizzata

Insalata riciclata

Pizza di pane raffermo

Sale alle erbe aromatiche

Sale al Limone

Puncetti

Cubetti di gelatina Limone e Zenzero
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Canederli
Procedimento
In una terrina sbattere bene le uova con il 
latte, versare il tutto sul pane raffermo ta-
gliato a pezzetti, aggiungere la farina, la ci-
polla tritata, il prezzemolo tritato, gli affu-
micati tagliati a dadini e aggiustare di sale. 
Con le mani formare delle palle legger-
mente infarinate, cioè i canederli, che van-
no cotti nel brodo vegetale bollente per 
circa un quarto d’ora. Fondamentale è 
la consistenza dell’impasto, non deve di-
sgregarsi una volta immerso nel brodo. 
Si mangiano in brodo, con erba cipollina e 
formaggio grana grattugiato, oppure asciutti 
come contorno di crauti o gulash, oppure an-
cora conditi con burro fuso e grana grattugia-
to o con il ragù di carne.

Ingredienti
1/2 Kg di pane raffermo

250 ml di latte
2 uova

3 cucchiai di farina più 
quella necessaria per 

formare i canederli
100 g di pancetta affu-

micata (nei supermercati 
a volte vendono le parti 
finali dei tranci scontate) 

100 g di speck
1 cipolla

prezzemolo tritato
brodo vegetale (foglie 

di sedano, carota, strati 
esterni di cipolla)

burro
formaggio grana 

grattugiato   

L’idea di questa cena nasce da riflessioni sul tema dello spreco, nel rispetto dell’am-
biente.  Anche in cucina spesso si spreca, si buttano nelle immondizie cibi ancora 
utilizzabili. Le ricette che abbiamo realizzato sono solo spunti per aiutarci concreta-
mente in questa riflessione. Troverete tra gli ingredienti avanzi di cibo riciclati e parti 
di vegetali che di solito finiscono tra le immondizie.
L’ambiente ci ringrazierà e le nostre tasche … piangeranno un po’ di meno!
Anche questo in fondo è un modo per far Pace.
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Crema di Porri e croste di 
Grana

Terrina di Finocchi con 
Crumble di Nocciole

Procedimento
Lavare bene la parte verde dei porri, affettarla 
sottilmente in senso ortogonale rispetto alle 
fibre. Sbucciare, lavare e tagliare a cubetti le 
patate, far rosolare il tutto delicatamente in 
una pentola con 2 cucchiai d’olio. Nel frat-
tempo pulire la parte esterna delle croste di 
grana, lavarle ed unirle alle verdure. Coprire di 
brodo, aggiustare di sale e cuocere per circa 
40 minuti. Se si usa la pentola a pressione, 
si riducono i tempi, aumentando il risparmio, 
in questo caso bastano 20 minuti. Una vol-
ta pronta la zuppa, togliere le croste, frullare 
fino ad ottenere una crema con un frullino ad 
immersione e versarla nei piatti. Tagliare le 
croste a pezzi, aggiungerle alla zuppa, servire 
con dei crostini di pane e un filo d’olio evo.

Procedimento
Lavare e tagliare a listarelle i ciuffi verdi e le 
foglie di finocchio ortogonalmente rispetto 
le fibre. In una padella, appena unta con un 
po’ d’olio, far appassire lo scalogno affettato 
sottilmente. Unire il finocchio, salare, pepare, 
bagnare con il vino bianco e lasciar evapora-
re, in alternativa si può usare un po’ d’acqua. 
Lasciar cucinare per qualche minuto.
Preparare il crumble frullando in modo gros-
solano il pane con le nocciole e il formaggio. 
Mettere il trito in una ciotola e con le mani 
amalgamarlo al burro tenuto a temperatura 

Ingredienti
Le foglie verdi di 4 porri

2 patate
200 gr di croste di grana

Brodo vegetale
Formaggio grattugiato

Olio evo
Sale pepe

Crostini di pane raffermo

Ingredienti
Foglie esterne e ciuffi 

verdi di 4 finocchi
1 scalogno

½ bicchiere di vino bian-
co (in alternativa un po’ 

d’acqua)
qualche pezzo di pane 

raffermo
50 gr di nocciole sgu-

sciate
100 gr di formaggio sta-

gionato (croste pulite)
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Maionese pastorizzata
Procedimento
Mescolare le uova usando un frullino ad im-
mersione e iniziare ad incorporare aria frul-
lando; nel frattempo  portare 125 gr. di olio 
alla temperatura di 121°C e aggiungerlo a filo 
alle uova che  inizieranno ad emulsionare. 
Sciogliere il sale nel limone ed aggiungerlo 
all’emulsione, sempre mescolando.
Dopo gli ingredienti caldi aggiungere il re-
stante olio  a temperatura ambiente e conti-
nuare a montare  fino ad ottenere una maio-
nese omogenea, chiara e soffice.
Verificare consistenza e sapore, prima di ver-
sarla  in un vaso di vetro, quindi lasciarla raf-
freddare  completamente e riporla in frigori-
fero.

Ingredienti
1 uovo intero + 1 tuorlo 

gr. 250  olio di semi 
d’arachide

gr. 3 sale fino
gr.10 succo di limone 

1 cucchiaino di senape 
per rinforzare il sapore  

(optional). 

Insalata riciclata
Procedimento
Tagliare a pezzetti le patate, le carote, le olive, 
schiacciare con la forchetta il tonno e  mesco-
lare il tutto con la maionese.
N.B.:
Per impreziosire questa insalata si possono 
aggiungere anche uova sode, sottaceti o pi-
sellini.

Ingredienti
4/5 patate lesse avanzate
Carote lesse avanzate da 

un brodo
2 scatole grandi di tonno 
(ben sgocciolato dall’olio 

di conservazione)
100 gr. olive verdi 

ambiente. Ungere una pirofila, versare i fi-
nocchi, spargere sopra il crumble. Cuocere 
in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti, 
fino a che si sarà formata la crosticina sulla 
superficie.

50 gr di burro  
ammorbidito

2 cucchiai di olio evo
Sale e pepe
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Procedimento
Sbattere  l’albume e versarlo sul pane raffer-
mo tagliato a pezzetti e precedentemente 
ammorbidito con il latte (N.B.: la consistenza 
dell’impasto non deve risultare eccessivamen-
te umida).
Aggiungere le verdure amalgamandole al 
pane, al parmigiano ed eventualmente aggiu-
stare di sale. 
Disporre l’impasto in una teglia rivestita di 
carta da forno, inserendovi all’interno in 
modo uniforme i pezzetti di mozzarella.
Distribuire uniformemente le olive, il gorgon-
zola, la scamorza affumicata, terminando la 
farcitura della pizza con le fettine di pancetta 
stufata.
Mettere in forno a 180° per circa 20 minuti.

Ingredienti
250 g di pane raffermo e 

latte  per bagnarlo
1 albume d’uovo

30 g. parmigiano grattu-
giato

avanzi di peperonata 
o zucchine trifolate o 

verdure varie avanzate 
(N.B. è importante che le 

verdure siano ben insa-
porite con cipolla o porro 
o scalogno o aglio o erba 

cipollina)
avanzi di formaggi 

(mozzarella, scamorza 
affumicata, gorgonzola 

morbido, circa 50 gr per 
tipo)

olive verdi denocciolate
pancetta stufata affettata 

sottile (50 g.ca.)

Pizza di pane raffermo

Variante
Si può sostituire il tonno con degli avanzi di 
pollo arrosto avanzato, aggiungendo falde di 
peperone ai ferri e  insalata brasiliana o radic-
chio rosso tagliati a listarelle sottili.

denocciolate
Maionese
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Procedimento
Lavare velocemente le erbe aromatiche, asciu-
garle bene e liberarle da ogni parte coriacea, 
lasciando solo la foglia (o fogliolina a secon-
da della pianta). La scelta delle erbe e le loro 
quantità possono variare a seconda del gusto 
e della disponibilità delle stesse.
Disporre nel frullatore  il sale con le erbe aro-
matiche e tritare fino ad ottenere  un sale 
caratterizzato da un colore verde intenso e 
omogeneo. 
Varianti
Per creare un sale più colorato ed intenso di 
sapore si possono aggiungere peperoncino, 
pepe nero, rosa e verde.
Per ottenere un sapore più robusto è possibile 
aggiungere  paprika, curry, aglio.

Procedimento
Lavare bene il limone intero e asciugarlo con 
un canovaccio pulito. Tagliarlo a fette spes-
se ½ cm. Riempire un vasetto di vetro con 
strati di sale grosso e fette di limone alterna-
ti, cominciando e finendo con il sale. Lasciar 
trascorrere almeno quindici giorni prima di 
iniziare ad usare questo sale, perché così il li-
mone rilascerà il suo succo e gli oli essenziali 
contenuti nella scorza.
Questo sale aromatizzato è profumatissimo, 
si può utilizzare per insaporire vari tipi di pie-
tanze, sia di carne che di pesce, ma anche di 
verdure. 

Ingredienti
½ Kg sale marino grosso 

o fino
Erbe aromatiche a 

piacere e in dosi variabili 
a seconda del gusto e 

dell’utilizzo
Timo, Timo limonato, 

Rosmarino, Erba cipolli-
na, Basilico, Prezzemolo, 

Salvia, Alloro, Origano, 
Menta, Maggiorana, 

Verbena, Zenzero, Scorza 
di limone biologico (solo 

parte gialla), Scorza di 
arancia biologica.

Ingredienti
½ Kg Sale marino grosso

1 limone biologico o le 
parti avanzate di limoni 
già spremuti tagliate a 

striscioline

Sale alle erbe aromatiche

Sale al Limone
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Procedimento
In una ciotola sbriciolare il pandoro, aggiun-
gere la marmellata ed il cacao amaro (ed 
eventualmente il Rhum) e mescolare bene gli 
ingredienti.
Con l’impasto ottenuto formare delle palline 
di  2cm al massimo di diametro e farle solidifi-
care in frigorifero per almeno 30 minuti.
In tre ciotole vicine preparare: i wafer sbri-
ciolati, il cioccolato sciolto a bagnomaria e la 
granella di nocciole.
Prendere le praline dal frigorifero, intingerle 
velocemente nel cioccolato fuso e rotolarle 
nelle briciole di wafer; intingerle nuovamente 
nel cioccolato e passarle infine nella  granella 
di  nocciole.
Depositare ciascun bon-bon negli appositi pi-
rottini e disporli sul piatto di portata. Prima di 
servirli, riporli nuovamente in frigorifero.

N.B.:
Per creare varietà di colore, le praline possono 
essere  tuffate nei  pistacchi, nel cocco, nella 
granella di cioccolato o nel cacao amaro.

Ingredienti
Pezzi di pandoro o  

focaccia o croissant 
avanzati

1 pacco di wafer alla noc-
ciola (o al cioccolato)
2 cucchiai da cucina 

abbondanti di marmellata 
di albicocche

6 cucchiai da cucina di 
cacao amaro

100 gr di granella di 
nocciole

100 gr. di cioccolato 
fondente

2 cucchiai di Rhum  
(facoltativo)

Puncetti
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Procedimento
Tagliare grossolanamente i limoni o le scorze 
e lo zenzero sbucciato e frullarli con un frulli-
no ad immersione. 
Mettere il frullato ottenuto in un pentolino 
con 500 ml di acqua e lo zucchero e lasciar 
sobbollire per 15 minuti. Spegnere il fuoco, 
lasciar intiepidire per qualche minuto e suc-
cessivamente filtrare con un colino. 
In una ciotola a parte, immergere per qualche 
istante la gelatina in acqua fredda. 
Aggiungere la gelatina strizzata al preparato 
precedente, mescolare bene fino a che si sarà 
sciolta completamente, lasciar raffreddare 
ancora un po’ e poi versare il composto in una 
pirofila rettangolare rivestita di pellicola per 
alimenti e riporre in frigorifero per almeno 3 
ore. Successivamente rovesciare la pirofila su 
un piano di lavoro, eliminare la pellicola e ta-
gliare la gelatina a cubetti. 
Rotolare i cubetti nello zucchero.

Ingredienti
La scorza di alcuni limoni 
o 2 limoni interi biologici

1 pezzetto di zenzero 
fresco

6 fogli di gelatina
250 gr di zucchero

acqua

Cubetti di gelatina Limone 
e Zenzero



13 dicembre 2017

la cucina EbRaica
il menu di Anat

Latkes
(Frittelle di patate)

Tzatziki

Shakshuka
(Mistura)

Chalà
(Pane dello Shabbat)

Sufganiot
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Latkes
(Frittelle di patate)

Procedimento
Pelare, lavare e grattugiare a fiammifero le 
patate e le cipolle in una terrina. 
Scolare il liquido in eccesso usando uno sco-
lapasta. 
Rimettere le patate e le cipolle nella terrina e 
aggiungere le uova, il sale e la farina. 
Mescolare bene fino ad ottenere un impasto 
liscio che cada pesantemente dal cucchiaio. 
Scaldare l’olio in una padella, far cadere l’im-
pasto a cucchiaiate nell’olio caldo, facendo 
frittelle di circa 7 cm di diametro. 

Ingredienti
6 patate medie

1 cipolla
2 uova 

2 cucchiai di farina
1 cucchiaino di sale

Olio per friggere
Zucchero a velo

La data della nostra cena ebraica rientrava nella festa di HANUKKAH, la festa della 
luce. 
Durante questa festa, ogni giorno gli Ebrei accendono una candela del candelabro a 
nove bracci (la nona serve per accendere le altre), in modo che l’ottavo giorno siano 
tutte accese. 
Questo per ricordare la liberazione del Tempio di Gerusalemme ed il miracolo 
dell’olio del Candelabro (Menorah) del Tempio.
Proprio per questo motivo, in questi otto giorni, secondo la tradizione, vengono 
mangiati cibi cucinati nell’olio.
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Tzatziki
Procedimento
Sbucciare il cetriolo, tagliarlo a fettine sottili, 
o grattugiarlo, e metterlo per una mezz’ora 
in uno scolapasta con un po’ di sale per fargli 
perdere il liquido.
Schiacciare l’aglio e mescolarlo con lo yogurt 
in una insalatiera.
Aggiungere la menta fresca tagliata molto fi-
nemente. 
Mettere il cetriolo nell’insalatiera, aggiungere 
gli altri ingredienti, salare e pepare. 
Fare riposare un paio d’ore e servire fresco. 

Ingredienti
1 cetriolo

150 gr. di yogurt greco
1 spicchio d’aglio piccolo

1 rametto di menta  
fresca o, in mancanza, 

secca
1 cucchiaino di aceto di 

vino bianco o qualche 
goccia di limone

1 cucchiaio di olio evo
sale, pepe q.b.

Le frittelle devono assumere un bel colore 
bruno da entrambe le parti. 
Tenere sotto controllo la temperatura dell’o-
lio. 
Tolte dall’olio, lasciarle scolare sulla carta as-
sorbente per togliere l’olio in eccesso. 
Prima di servirle, spolverizzarle con lo zucche-
ro a velo.
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Shakshuka (Mistura)

Procedimento
Tagliare a pezzi piccoli la cipolla, il peperone, 
i pomodori e l’aglio. 
In una padella grande versare un filo d’olio e 
la cipolla  a farla rosolare; poi unire l’aglio, il 
peperone e far insaporire il tutto. 
Aggiungere i pomodori a pezzi, il concentrato 
di pomodoro, la passata di pomodoro, l’ac-
qua e infine il cumino. 
Mescolare per bene, aggiungere un pizzico di 
sale, pepe e lasciare cuocere avendo cura di 
abbassare la fiamma. 
Quando il sugo sarà quasi pronto e ristretto al 
punto giusto, far cadere una alla volta le uova 
stando attenti a non rompere i tuorli. 
Quando l’albume sarà cotto, la shakshuka 
sarà pronta!

Ingredienti
4 uova (1 uovo per cia-

scuna persona)
1/2 cipolla 

2 pomodori pelati
1 bicchiere di passata di 

pomodoro
1 cucchiaio di concentra-

to di pomodoro
1 spicchio d’aglio
1 peperone verde

Acqua q.b.
1 cucchiaino di cumino in 

polvere
Olio evo

Sale
Pepe bianco 

La shakshuka è un piatto molto saporito tipico della cucina israeliana. 
Questa ricetta ha le sue origini in realtà in Algeria e Tunisia ma poi fu 
portata in Israele da alcuni ebrei immigrati durante l’Impero Ottoma-
no. È un piatto speciale, allegro e pieno di profumi che vanta tra i suoi 
ingredienti cipolla, aglio, pomodori, peperoni, spezie e uova. Un mix di 
sapori unico che rende appieno il suo significato originale: “mistura”. 
Rigorosamente accompagnato da pane o meglio da pita questo piatto 
deve essere assolutamente concluso con la “scarpetta” proprio per 
godere fino all’ultimo del suo sapore e soprattutto della sua bontà! 
Noi l’abbiamo accompagnato con lo chalà.
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Chalà 
(pane dello Shabbat)
Procedimento
In una terrina mettere 3 cucchiai abbondanti 
di farina, il lievito, lo zucchero e l’acqua tiepi-
da, fare una pappa piuttosto liquida e tenerla 
in un luogo caldo. 
Dopo un po’ si formeranno delle grosse bolle.
Mettere sulla tavola il resto della farina, con 
l’olio, il sale e le uova. 
Unire il contenuto della terrina e impastare 
per una mezz’ora, aggiungendo, se necessa-
rio, dell’altra acqua tiepida per ottenere un 
impasto non troppo consistente. 
Lasciare riposare l’impasto per una mezz’ora. 
Quindi togliere la hallà (piccolo pezzo di pasta 
che si brucia recitando la benedizione), divi-
dere la pasta in modo da fare tre o quattro 
trecce e unire gli estremi a formare delle co-
rone. 
Spennellare la superficie delle corone con i 
due tuorli battuti leggermente con una for-
chetta e cospargere di semi di sesamo. 
Infornare in forno già caldo a 200° per circa 
15/20 minuti.

Ingredienti
1 kg di farina

100 ml d’olio evo
50 gr di lievito di birra  

125 gr di zucchero
200 acqua

3 cucchiaini di sale
4 uova

Sesamo + 2 tuorli per il 
“Wash”
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Sufganiot
Procedimento
In una terrina mescolare tutti gli ingredien-
ti, escluse marmellata e cioccolata, impasta-
re bene e poi lasciare lievitare l’impasto per 
qualche ora, coperto con un canovaccio pu-
lito in un luogo caldo. Stendere la pasta con 
un mattarello e formare con un bicchiere dei 
cerchi. Riporli su una tovaglia pulita e coprire 
per un’altra mezz’ora. 
Successivamente friggerli da entrambe le par-
ti in olio caldo finché diventano dorati e co-
spargerli di zucchero a velo.
Una volta raffreddati, tagliarli a metà e  far-
cirli o con la marmellata o con la cioccolata. 
Eventualmente si può usare una siringa per 
dolci.

Ingredienti
500 gr  di farina

2 uova
25 gr di lievito di birra

1/2 bicchiere di zucchero
1/2 cucchiaino di sale

1/4 di bicchiere d’olio evo
Marmellata

Cioccolata spalmabile
Zucchero a velo

Olio per friggere



7 febbraio 2018

la cucina canadEsE
il menu di Judith

Zuppa di Piselli

Judith’s spanikopita

Salmone glassato 
con sciroppo d'Acero e Soja

Paté chinois

Fagioli con sciroppo d'Acero

Carote glassate 
con sciroppo d'Acero e Timo

Pancake
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Zuppa di piselli
(Versione vegetariana della zuppa di 
piselli del Québec)

Procedimento
In una grande casseruola, versare la cipolla, 
le carote e il sedano tritati e un filo d’olio, la-
sciare rosolare per qualche minuto e poi ag-
giungere i piselli spezzati, le carote affettate, 
l’aglio, il brodo vegetale, l’acqua e la foglia 
d’alloro; portare ad ebollizione, successiva-
mente ridurre il calore e cuocere a fuoco lento 
con il coperchio per un’ora o comunque fino a 
quando i piselli saranno cotti, mescolando di 
tanto in tanto. Verso la fine della cottura, ag-
giungere la maggiorana, il basilico, il cumino 
ed eventualmente il fumo liquido* (dà l’aroma 
di un piatto affumicato). Aggiustare di sale e 
pepe. 
Versare la zuppa nel piatto, guarnirla con un 
po’ di carote tagliuzzate e un filo d’olio di se-
samo* o dello yogurt bianco* naturale.

Ingredienti
4 tazze di brodo vegetale

2 tazze d’acqua
2 tazze di piselli verdi 

essiccati, sciacquati
1 cipolla media tritata

1 tazza di carote tritate
2 coste di sedano con 

foglie tritate
2 carote, affettate

2 spicchi d’aglio
1 foglia d’alloro

1/2 cucchiaino di maggio-
rana essiccata

1/2 cucchiaino di basilico 
essiccato

1/4 cucchiaino di cumino 
macinato

1/4 di cucchiaino di pepe 
macinato fresco

1/2 cucchiaino di sale
carote tagliuzzate per 

decorazione

(*) Ingredienti opzionali
1/2 cucchiaino di fumo liquido
olio di sesamo, oppure yogurt bianco naturale

Una particolarità della cucina canadese consiste nella scelta delle unità di misura  per 
i vari ingredienti. Sia per i solidi che per i liquidi si usano i millilitri. I solidi ovviamente 
o sono in polvere o devono venir prima sminuzzati.
Nelle ricette che seguono, a volte ho tradot-
to in modo tradizionale le misure dei vari in-
gredienti, altre volte ho mantenuto le unità  
di misura originali, per esempio: 
1 tazza= 250 ml, 1 cucchiaino=5 ml.
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Judith's spanikopita
(Torta salata greca con spinaci e feta)

Procedimento
Lessare gli spinaci in poca acqua salata. La-
sciarli raffreddare e strizzarli bene.
Stendere la sfoglia.
Distribuire gli spinaci sulla pasta. Aggiungere 
la feta sbriciolata.
Arrotolare la pasta e sigillare le estremità.
Punzecchiare la superficie con i rebbi di una 
forchetta.
Sbattere leggermente a neve l’albume, spen-
nellare la superficie del rotolo con l’albume e 
distribuire i semi di sesamo in abbondanza.
Cuocere in forno a 200 gradi per circa 30/40 
minuti, girando il rotolo quando la parte su-
periore è pronta.
Lasciarlo raffreddare e poi affettarlo prima di 
servirlo a tavola.

Ingredienti
1 confezione di pasta fillo 
o pasta sfoglia rettango-

lare
1 confezione grande di 

spinaci surgelati
1 pezzo di feta greca

1 albume d’uovo
semi di sesamo

sale
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Salmone glassato con 
sciroppo d'Acero e soja
Procedimento
In una terrina mescolare insieme sciroppo d’a-
cero, salsa di soia e aglio tritato. Mettere il 
salmone in una pirofila, quindi versare la mi-
scela di sciroppo d’acero in modo uniforme 
sul salmone. Coprire e conservare in frigorife-
ro per 30 minuti, girando delicatamente il sal-
mone almeno una volta. Preriscaldare il forno 
a 200 gradi.
Ungere leggermente una teglia, togliere il sal-
mone dalla marinatura, trasferirlo nella teglia 
e cuocerlo in forno per circa 15 minuti.
Nel frattempo, versare la marinatura in un 
pentolino, portare ad ebollizione a fuoco 
medio-alto, mescolando frequentemente. 
Quando raggiunge l’ebollizione, abbassare 
leggermente il calore e lasciare ridurre per al-
cuni minuti.
Servire il salmone con 1 cucchiaio di glassa e 
del pepe nero macinato fresco.

Ingredienti
1/2 Kg di salmone fresco 

senza pelle 
80 ml di sciroppo d’acero  
3 cucchiai di salsa di soia

2 spicchi d’aglio tritati
pepe nero macinato 

fresco
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Paté chinois
(Shepherd's Pie)

Procedimento
Lavare, pelare, tagliare a pezzi e cucinare in 
acqua salata le patate.
Nel frattempo pelare e tritare la cipolla e l’a-
glio, tagliare a pezzettini le carote.
Mettere sul fuoco una  padella con l’olio, l’a-
glio, le carote, e la cipolla; far soffriggere il 
tutto a fuoco medio, poi unire la carne maci-
nata. Rosolarla bene da tutte le parti, condire 
con sale e pepe.
Aggiungere la salsa Worcestershire e un po’ 
di brodo di carne. Portare a ebollizione e suc-
cessivamente ridurre il calore al minimo. Cuo-
cere scoperto per 10 minuti, aggiungendo al-
tro brodo di carne, se necessario, per evitare 
che la carne si secchi.
Prendere uno stampo rettangolare da forno 
dai bordi alti e  ungerlo  un po’.
Cominciare formando il primo strato con 
la carne tritata sul fondo livellandola bene;
scolare il mais dolce dal liquido di conserva-
zione e formare un secondo strato sopra la 
carne tritata, salare e pepare.
In una pentola schiacciare le patate lesse con 
lo schiacciapatate, aggiungere il latte caldo 
e il burro; insaporire con  sale, pepe e noce 
moscata. Mescolare bene con un cucchiaio di 
legno. Successivamente stendere il purè sopra 
il mais formando l’ultimo strato. Con i rebbi di 
una forchetta si possono realizzare dei dise-
gni sulla superficie del purè.
Spolverizzare con paprika e, a piacere, con un 
po’ di formaggio grattugiato.
Guarnire con piccoli pezzi di burro ed inforna-
re per 30/35 minuti a 180 gradi, fino a che la 
superficie diventi dorata.

Ingredienti
1 cipolla tritata

2 spicchi di aglio
2 carote

500 g di ottima carne 
tritata di manzo

1 cucchiaino di salsa 
Worcestershire
brodo di carne

4 patate di media gran-
dezza

50 ml di latte
sale e pepe 

olio EVO
1 cucchiaio di burro

noce moscata
2 scatole di granturco 

dolce da 250 g
Paprika in polvere

Formaggio Cheddar (o 
Grana) grattugiato
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Fagioli con sciroppo 
d'Acero
Procedimento
Lasciare i fagioli in ammollo per una notte e 
successivamente lessarli in acqua.
Scaldare l’olio evo in una padella a fuoco me-
dio. Aggiungere la cipolla tritata e lasciarla 
cuocere a fuoco medio-basso per 10 minuti, 
fino a quando sarà rosolata bene.
Scolare i fagioli e aggiungerli in padella.
Successivamente aggiungere i pomodori tri-
tati, la melassa, lo sciroppo d’acero, la senape 
marrone, il succo di limone, la salsa Worce-
stershire, la paprika, il sale, il pepe e mescola-
re tutto insieme a fuoco medio.
Lasciare sobbollire a fuoco basso per almeno 
5 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua per di-
luire la salsa se diventa troppo spessa.

Ingredienti
2 hg di fagioli cannellini 

o fagioli blu secchi (in 
alternativa possono andar 

bene anche 2 scatole di 
quelli già pronti)
1 cipolla piccola

olio EVO
80 ml di pomodori pelati

2 cucchiai di melassa
2 cucchiai di sciroppo 

d’acero
1 cucchiaio di senape 

marrone, o senape pic-
cante

1 cucchiaio di succo di 
limone

1 cucchiaino di salsa 
Worcestershire

1/2 cucchiaino di paprika
Sale e pepe a piacere

Acqua q.b.
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Procedimento
Lavare, pelare e tagliare le carote longitudi-
nalmente formando dei bastoncini.
Far sciogliere del burro in una padella a fuoco 
medio - basso. 
Aggiungere le carote, coprire e brasare, me-
scolando di tanto in tanto, fino a cottura qua-
si completa.
Aumentare leggermente il calore, mescolare 
lo sciroppo d’acero con il succo di mezzo li-
mone e versarlo sulle carote. 
Cuocere ancora per 2 minuti per lasciar insa-
porire, quindi condire con sale e pepe.
Solo alla fine aggiungere il timo e servire in 
tavola. 

Ingredienti
5 carote grandi

2 cucchiai di burro
25 ml di sciroppo d’acero 

1/2 limone
Sale e pepe nero

1/2 cucchiaio di foglie di 
timo fresche

Carote glassate con 
sciroppo d'Acero e timo
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Procedimento
Sciogliere il burro (o nel microonde per 30 
secondi o in un pentolino) e lasciarlo un po’ 
raffreddare.
In una ciotola mescolare la farina, lo zucche-
ro, il sale e il lievito, in un’altra il latte e l’uovo.
Creare un pozzo al centro della miscela di fari-
na e versarvi tutti gli altri ingredienti.
Usare una frusta per mescolare il tutto, non 
troppo a lungo, fino ad ottenere una pastella 
densa, ma ancora un po’ grumosa.
Lasciarla riposare mentre si riscalda una pa-
della o una piastra leggermente unta a fuoco 
medio-alto.
Versare circa 1/4 di tazza di pastella sulla pia-
stra alla volta.
Cuocere ogni lato per 3-4 minuti.

Ingredienti
(dosi per 10 pancake o 16 

mini pancake)

1 1/2 tazze (360 ml) di 
farina

3 1/2 cucchiaini (17 ml) di 
lievito in polvere (‘baking 

powder’)
1/2 cucchiaino di sale

1/4 di tazza di zucchero
1 1/4 di tazza di latte 

intero
1 uovo

3 cucchiai di burro
Un goccio d’estratto di 

vaniglia
Olio di semi per cuocere

Sciroppo d’acero

Pancake

I consIglI dI JudIth per I pancake:
Non mescolare troppo l’impasto.
Iniziare con una padella calda (a fuoco medio).
Girare i pancake solo una volta, quando le bolle sulla 
superficie iniziano a scoppiare.
Accompagnare i pancake con sciroppo d’acero e / o 
marmellata.
Variante: servire con frutti di bosco, o aggiungere goc-
ce di cioccolato o mela grattugiata nella pastella prima 
della cottura.



14 marzo 2018

la cucina nigERiana
Il menu di Rejoice, Abigail, Blessing, Cynthia ed Eunice

Vegetables soup

Yam e melanzane

Chapati

Coconut rice

Torta alla vaniglia
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Vegetables soup
(Zuppa di verdure, con riso,  
carne e pesce)
Procedimento
Tagliare a pezzettini cipolla, pomodori e pe-
peroncini e farli soffriggere in una padella con 
un filo d’olio, aggiungere il dado, poca acqua 
e lasciar cucinare per alcuni minuti. In una se-
conda padella capiente, scaldare l’olio, frigge-
re prima i fuselli di pollo e successivamente i 
filetti di pesce azzurro. Far scolare tutto su un 
vassoio ricoperto con della carta assorbente. 
Lessare in abbondante acqua salata il riso e 
scolarlo. In un ulteriore tegame, cucinare gli 
spinaci, dopo averli tagliati finemente, con i 
gamberetti e aggiustare di sale.
Aggiungere, al soffritto di cipolla, pomodori 
e peperoncini, il pollo e il pesce, cucinare per 
qualche minuto e alla fine aggiungere anche 
gli spinaci con i gamberetti, cucinando ancora 
per pochi minuti.
Servire la zuppa accompagnata dal riso in 
bianco.
N.B.: La chiamano zuppa, però non è liquida. 
Gli spinaci con carne e pesce saranno un piat-
to solido, da mangiare con il riso.

Ingredienti
2 filetti di pesce azzurro 

(tipo sgombro)
5-6 pomodori freschi
3 peperoncini rossi (o 

meno in base al gusto)
1 cipolla

1/2 kg di spinaci 
1 dado vegetale

½ kg di riso basmati
5 fuselli di pollo 

Olio di semi
Sale

1 confezione di gambe-
retti secchi nigeriani

La Nigeria è sicuramente fatta di colori, profumi, fantasia, improvvisazione, l’abbiamo 
imparato prima e durante questo incontro. Ogni volta che sentivo le ragazze per 
concordare i piatti da preparare per la cena, le ricette cambiavano, anche in modo 
molto consistente, cambiavano alcuni ingredienti, alcuni dei quali non ho mai capito 
cosa fossero,  le dosi, il procedimento per la realizzazione stessa dei piatti. E quando 
pensavo di aver sistemato tutto, durante la cena le cose sono cambiate ancora. Quin-
di quello che leggerete nelle prossime ricette è solo una delle mille versioni e forse 
chissà…neanche quella che abbiamo veramente realizzato.
Comunque è stata una cena speciale forse proprio anche per questo.
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Yam e melanzane 
Procedimento
Sbucciare, lavare e tagliare sottilmente le ci-
polle e metterle da parte.
Lavare, sbucciare e tagliare la parte bianca 
delle melanzane, aggiungere i peperoncini 
interi, cucinare a fuoco lento, in una pentola 
con un po’ d’acqua, fino a quando tutto sarà 
ben cotto; a questo punto scolare e schiaccia-
re melanzane e peperoni con i rebbi di una 
forchetta fino ad ottenere una purea.
In un tegame mettere dell’olio e friggere il pe-
sce; una volta cotto, spostarlo su un piatto. 
Nello stesso tegame in cui è stato fritto il pe-
sce, friggere la cipolla tagliata e la purea di 
melanzane, aggiungendo il dado.
Dopo un po’ aggiungere anche il pesce e 
amalgamare bene il tutto.
Sbucciare, lavare e bollire l’igname tagliata a 
fette spesse poco meno di 1 cm, andrà servita 
assieme al pesce con le melanzane.

Ingredienti
1 confezione di gambe-

retti secchi nigeriani
3-4 melanzane

2 filetti di merluzzo 
1 dado vegetale

Olio di semi
2 cipolle

5 peperoncini verdi (o 
meno in base al gusto)
1 igname/yam  (tubero 

simile alla patata)

Chapati
Procedimento
Mescolare la farina, il pizzico di sale, tre cuc-
chiai d’olio e acqua tiepida q.b. ed impasta-
re bene con le mani per una decina di minu-
ti fino a che l’impasto diventa bello lisco né 
troppo duro né troppo morbido.
Lasciar riposare l’impasto avvolto in una pelli-
cola una decina di minuti o anche più. 
Successivamente dividerlo in tante palline più 
piccole di un pugno e tirarle con un mattarel-
lo dando loro la forma di un cerchio. Ungere 

Ingredienti
½ kg di farina integrale

Acqua
Olio EVO

Sale
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Coconut rice 
(Riso al cocco)

Procedimento
Lessare al dente in acqua salata il riso.
In un tegame mettere i fuselli di pollo con 
sale, dado granulare, curry e timo e mesco-
lare bene. Aggiungere un po’ d’acqua e cu-
cinare. In un altro tegame far soffriggere le 
cipolle tagliate sottili, i pomodori e i peperon-
cini tagliati a pezzetti. Aggiungere il latte di 
cocco, il sugo del pollo e aggiustare di sale 
se necessario. Coprire il tegame e far cucinare 
dolcemente. Alla fine unire il riso, lasciar cu-
cinare pochi minuti, fino a che il riso stesso si 
insaporisce.
Sul piatto servire una base di questo riso e 
sopra il fusello di pollo.

leggermente ogni cerchio con l’olio usando 
un pennello, piegarlo a metà ungere ancora 
e piegare ancora a metà. Tirare ancora con il 
mattarello per ridare la forma circolare. 
Riscaldare un tegame e ungerlo leggermente 
con un filo d’olio, cucinare un chapati alla vol-
ta da entrambi i lati, facendo attenzione che 
non bruci.

Ingredienti
1 barattolo di latte di 

cocco (400 ml)
½ Kg di riso

6/7 fuselli di pollo
4 pomodori

 2 cipolle
3 o 4 peperoncini piccan-

ti rossi o verdi
dado da brodo granulare

Sale, curry, timo
Olio
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Torta alla vaniglia

Procedimento
Mescolare lungamente il burro (a tempera-
tura ambiente) con le uova, con l’aiuto di un 
frustino elettrico, fino ad ottenere una crema 
ben montata. Successivamente aggiungere 
delicatamente lo zucchero, lo zucchero vani-
gliato, l’aroma di vaniglia e infine farina e lie-
vito, continuando ad impastare bene.
Versare il composto in una teglia da forno im-
burrata, infornare a 180° per 30 minuti circa. 
Fare la prova stecchino.
Una volta raffreddata, spolverarla di zucchero 
a velo.

Ingredienti
1/2 kg di farina 00
250 g di zucchero

125 gr di burro
3 uova

1/2 bustina di lievito per 
dolci

Aroma di vaniglia
1 busta di zucchero 

vanigliato





11 aprile 2018

la cucina svEdEsE
il menu di Helena

Gulasch soppa

Lax med potatis och sås

Köttbullar med potattismos 
och lingon

Chokladtårta
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Gulasch soppa
(Zuppa di Gulasch vegetariano)

Procedimento
Pelare, lavare e tagliare a cubetti le patate, i 
peperoni e i peperoncini piccanti, tritare l’a-
glio e la cipolla.
In una pentola mettere il burro, l’aglio, la ci-
polla e farli rosolare per qualche minuto, suc-
cessivamente aggiungere le patate, i semi di 
cumino, i peperoni, il peperoncino e il pomo-
doro concentrato.
Coprire con il brodo e cucinare per circa 15 
minuti, finché le patate saranno cotte. Aggiu-
stare di sale, solo se necessario.
Una volta versata la zuppa nel piatto, aggiun-
gere un cucchiaio di panna acida e un po’ di 
prezzemolo fresco tritato.

Ingredienti
3  peperoni verdi, rossi, 

gialli (1 per colore)
2 spicchi d’aglio

1 cipolla grande gialla
4 patate

1 cucchiaino di semi di 
cumino

3 cucchiaini di peperonci-
no rosso fresco piccante 

(quantità a piacere)
50 ml di prezzemolo 

tritato fresco
1 litro di brodo vegetale

25 gr di burro 
200 ml di panna acida

50 ml di concentrato di 
pomodoro

Anche nella cucina svedese, come abbiamo visto nella cucina canadese, ci sono unità 
di misura  diverse dalle tradizionali. Si usano dei contenitori graduati e con questi si 
misurano esclusivamente  le capacità. Nelle ricette che seguono, a volte ho tradotto 
in modo tradizionale le misure dei vari ingredienti, altre volte ho mantenuto le unità 
di misura originali, descrivendole in ml, perché abbiamo usato misurini da 1, 5, 15, 
100 ml.
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Procedimento
In una teglia mettere il trancio di salmone, 
salarlo e cucinarlo in forno a 180°, il tempo 
dipende dalla grossezza del trancio.
In un pentolino mettere la panna, l’aglio pe-
lato e schiacciato con uno schiaccia aglio e il 
dado. 
Riscaldare a fuoco basso mescolando fino al 
bollore.
Lessare in acqua i piselli, scolarli e salarli.
Il piatto si compone mettendo una porzione 
di salmone, ricoperta con qualche cucchiaio 
di salsa, accompagnata con i piselli ed even-
tualmente uno spicchio di limone se gradito.

Procedimento per le polpette
In una bacinella versare il latte, la panna e il 
pane grattugiato e lasciare a riposo per 10 mi-
nuti.
In un’altra bacinella mettere la carne con il 
pepe bianco, il sale, lo zucchero e mescola-
re bene con un mestolo di legno, aggiungere 
successivamente l’ uovo, il miscuglio di pane 
e latte, la cipolla tritata e continuare ad amal-
gamare bene.
Bagnare le mani in acqua fredda, usare un 
cucchiaio come misurino per fare le polpette, 
formare delle palline rotonde, mettere il bur-
ro in una padella e cucinare le polpette muo-
vendo la padella per non rovinarle.

Ingredienti
1 trancio di salmone

fresco da 1/2 Kg
200 gr di panna da 

cucina
2 spicchi d’aglio
1 dado di pesce

500 gr di piselli (anche 
surgelati)
1 limone

Ingredienti
100 ml di latte

50 ml di panna da cucina
75 ml di pan grattato

500 gr di carne macinata
1 cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di pepe 
bianco

1/2 cucchiaino di  
zucchero 

1 uovo
75 ml di cipolla gialla 

tritata
burro per cuocere le 

polpette

Lax med potatis och sås
(Salmone con piselli e sugo)

Köttbullar med potattismos 
och lingon
(Polpette con purè e marmellata)
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A parte su un pentolino, preparare il contenu-
to delle due buste di sugo pronto, aggiungere 
la panna e portare ad ebollizione per pochis-
simi minuti fino a formare una salsina che ac-
compagnerà le polpette.

Procedimento per il purè
Pelare, lavare e cucinare a pezzi le patate in 
acqua salata. Scolarle e schiacciarle in una 
pentola con lo schiacciapatate, aggiungere 
il latte, il burro, il sale e il pepe, mescolando 
bene con un cucchiaio di legno per qualche 
minuto sul fuoco. Servire caldo.

Procedimento per le altre verdure 
Pelare, lavare e tagliare a pezzetti le carote e 
lessarle per pochi minuti, devono rimanere 
croccanti.
Lavare, tagliare a barchette i pomodori e con-
dirli con sale ed olio.
Alla fine nel piatto si metteranno le polpette 
con la salsina,  il purè, le carote, i pomodori e 
una cucchiaiata di marmellata di mirtilli rossi.

2 buste di sugo pronto
100 ml di panna da 

cucina
marmellata di mirtilli rossi

per il purè
1 kg  di patate

1 bicchiere di latte
1 cucchiaio di burro

sale e pepe nero

altre verdure  
di accompagnamento

3 carote 
2 pomodori
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Chokladtårta
(Torta di cioccolata)

Procedimento
Mescolare tutti gli ingredienti, eccetto il burro 
e lo zucchero a velo, in una ciotola usando un 
mescolo di legno. 
Sciogliere il burro ed aggiungerlo successiva-
mente all’impasto, non deve essere troppo 
caldo, continuando a mescolare.
Versare l’impasto su una teglia antiaderente o 
ricoperta di carta da forno con i bordi un po’ 
alti (come formato va bene quello da plum-
cake). 
Cucinare in forno a 180° per circa 20/30 minu-
ti. Fare la prova stecchino.
Prima di servire, spolverare con zucchero a 
velo.

Ingredienti
3 uova 

1/2 bicchiere di farina 
(come unità di misura, si 

può prendere un bicchie-
re di plastica)

1,5 bicchieri di zucchero
4 cucchiai di cioccolata in 

polvere amara
1 cucchiaino di vaniglia in 

polvere
100 grammi di burro
1/2 cucchiaino di sale

Zucchero a velo
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