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“La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella”
Anthelme Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, 1825
Il cibo è l’espressione della cultura di un popolo così come lo è
l’arte, la letteratura, la lingua, la religione e i valori fondanti della
società. È considerato un elemento di identificazione culturale soprattutto quando è inserito nel contesto delle migrazioni, perché i
gusti, i sapori, l’atto del mangiare e le consuetudini culinarie sono
fortemente evocative dei luoghi di provenienza mantenendo dei
legami con la cultura d’origine.
Non solo, il cibo è considerato anche come una forma di integrazione tra culture diverse.
L’integrazione e l’accoglienza sono punti fermi nella costruzione
di società multiculturali che valorizzino le differenze e la cucina può essere considerata un forte strumento di comunicazione
perché assaporare gusti nuovi e diversi da quelli a cui si è abituati è sicuramente molto più semplice e diretto che codificare una
lingua. Il pasto è un’esperienza immediatamente percepibile che
non ha bisogno di mediazioni per essere compreso, presuppone
fiducia nel prossimo che, in quel momento, ci offre un alimento a
noi sconosciuto.
Gli aspetti sociali e relazionali del preparare, offrire, condividere
e consumare il cibo diventano uno strumento di conoscenza reciproca di elementi peculiari delle rispettive culture, un momento
di incontro tra popoli e culture diverse. L’inizio di un viaggio unico
con occhi nuovi.
L’Adoc, con il progetto “Il gusto di conoscersi”, intende fornire
degli strumenti che possano favorire l’incontro con le altre culture, con diversi modi di vivere e di pensare ritenendo questo un
momento di arricchimento e di crescita comune, oltre ad un’opportunità quotidiana di comunicazione e conoscenza di diversi
popoli, diverse etnie, culture e religioni.
Il ricettario “Paesi&Sapori” nasce dall’idea che il cibo può essere
considerato un terreno di scambio per interagire con una grande varietà di culture e costumi differenti e di conoscere diversi
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prodotti. Può essere considerato un’opportunità di abbracciare la
diversità e di usare il cibo come una forma di comunicazione che
travalica le barriere.
Il contatto tra diverse culture comporta inevitabilmente delle
contaminazioni che nel momento in cui mantengono intatte le
particolarità, le sfumature e le differenze di ognuno, stimolano
ancor di più il confronto e arricchiscono tutti i soggetti che entrano in contatto. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di
proporvi la versione più popolare delle ricette selezionate nella
consapevolezza delle numerose varianti presenti e di un più facile
reperimento dei prodotti necessari alla preparazione in Italia.
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ALBANIA
Nome completo
Repubblica d’Albania
Nome ufficiale
Republika e Shqipërisë
Lingua
Albanese
Capitale
Tirana
Forma di Governo
Repubblica parlamentare
Superficie
28.748 km²
Popolazione
3.020.209
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La cucina albanese è stata influenzata dai paesi vicini,
principalmente da Grecia e Turchia. La lunga occupazione turca ha fornito alla cucina tradizionale albanese
un largo uso di spezie orientali. Inoltre, l’influenza della cucina turca è presente anche nella varietà di zuppe
e soprattutto nei dolci, che sono generalmente imbevuti di sciroppi. La Grecia, invece, è la nazione più vicina
sia geograficamente che culturalmente. Le due nazioni hanno in comune diverse pietanze e prodotti locali,
principalmente olio d’oliva e miele. Normalmente, nella
cucina casalinga, i primi e i secondi piatti sono sostituiti da un piatto unico composto quasi sempre da carne e
riso, a volte accompagnati da piccoli antipasti (chiamati
Meze). Possono essere costituiti solo da bocconi di cibi
saporiti come dadini di formaggio, olive, noci salate e
fettine di carne fredda, oppure più elaborati, sia come
piatti freddi che caldi.
Moltissimi sono i piatti di carne: abbondano i piatti a
base di agnello, montone, vitello e maiale spesso cucinati alla griglia.
I piatti della cucina tradizionale sono il riso pilaf e il
tasqebap, ricetta a base di bocconcini di vitello cucinati
con cipolle, aglio e pomodori.
Altro piatto tipico albanese è il “byrek” o “burek” che è
una sorta di lasagna cotta al forno ed esiste in un’infinità di varianti. È fatto con sfoglie di pasta molto sottili
preparate in casa e alternate con verdure ( cicoria, porro, cavolo o altro) e accompagnate spesso da carne trita,
riso oppure formaggi.
Molto antica è anche la tradizione di formaggi. Oggi i
formaggi albanesi più diffusi sono il djathé i bardhë, un
formaggio bianco salato simile alla feta greca, e il djathé kaçkavall, giallo e a pasta dura, che ricorda il caciocavallo italiano, un formaggio fatto con una cagliata di
latte intero, le cui origini risalgono agli antichi Romani.

Il latte serve anche per fare lo yogurt, detto kos, che è fra i cibi più diffusi del
Paese. Si consuma in grandi quantità per accompagnare i piatti di carne, nelle
zuppe o in varie salse.
La pasticceria albanese è molto varia, fatta di dolci a base di miele, sciroppi,
liquori e profumi orientali. Tra di essi meritano di essere citati il “kulac”(ciambella), la “nucia”, una focaccia dalla particolare forma di fantoccio con un uovo
raffigurante il viso, i deliziosi “kanarkuj”, simili ai nostri bignè bagnati nel miele, o il “baklava”, involtini di sfoglia ripieni di un impasto fatto di noci e liquore.
Il dolce tipico delle feste è lo shëndetlie, un dolce al miele e noci.
Ogni pietanza viene accompagnata dagli ottimi vini o liquori speziati ed alcolici come il “raki” una grappa a base di uva o di prugna che è la bevanda nazionale
per eccellenza.
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Tasqebap
Ingredienti

- 500 gr di carne di vitello
- 2 cipolle
- 3 cucchiai di olio d’oliva
- un cucchiaio di farina
- mezzo bicchiere di vino bianco
- 3 cucchiai di polpa di pomodoro
- 2 foglie di alloro
- 2 peperoncini
- 3 spicchi d’aglio
- sale q.b

Preparazione

Tagliare la carne in piccoli pezzetti e metterla a rosolare con l’olio d’oliva fino a quando non fa un po’ di crosticina. Tritare finemente la cipolla
e aggiungerla alla carne. Lasciare rosolare per qualche minuto e aggiungere la farina. Far rosolare ancora per qualche minuto e poi sfumare
con vino bianco. Quando il vino è evaporato, aggiungere la polpa di pomodoro, le foglie di alloro, gli spicchi d’aglio, il peperoncino, il sale e
abbondante acqua e lasciare bollire per un ora con il coperchio e a fuoco
basso. Lasciare la carne con un po’ di brodo e servire tiepida.
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Burek
Ingredienti per la pasta
- 500 gr di farina 00
- 200 ml di acqua calda
- 100 ml di latte intero
- 1 cucchiaino di sale

Ingredienti per il ripieno

- 500 gr di ricotta
- un vasetto di yogurt magro
- 3 uova
- un pizzico di sale
- 100 ml di olio extra vergine di oliva

Preparazione

Fare un impasto con la farina, il sale, l’acqua ed il latte miscelati. Aggiungere la quantità del liquido sino a che non si ottiene un impasto che
non si attacca alle mani e abbastanza morbido da essere steso. Mettere a
riposare la pasta per un paio di ore avvolta nella pellicola. Dividere l’impasto in 8 parti. Su una spianatoia tirare una pallina alla volta fino ad
ottenere una sfoglia sottilissima. Spennellare la carta da forno con olio
evo mettere la prima sfoglia e spennellarla con olio e procedere così per
le prime quattro sfoglie. Su un altro foglio di carta da forno procedere
allo stesso modo con le restanti sfoglie.
Incorporare lo yogurt, la ricotta, le uova e il sale, mescolare il composto
e mettere la farcia sopra le prime quattro sfoglie e coprire con altri dischi di pasta, sigillare e infornare a 240 gradi per 40 minuti circa.
Servire tiepido.
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Ferges
Ingredienti

- 250 gr di fegato
- 250 gr di ricotta
- 2 uova
- 2 peperoni
- 4 pomodori maturi
- Origano
- 100 gr di burro
- olio d’oliva
- sale e pepe
- peperoncino

Preparazione

Saltare in padella il fegato ridotto a dadini con l’olio, condito con sale,
pepe e origano. In un altro tegame saltare la dadolata di peperoni e pomodori e lasciare cuocere fino a che si incorporano per bene insieme.
Aggiungere quindi il fegato precedentemente saltato e la ricotta precedentemente amalgamante con le uova. Lasciare cuocere il tutto fino
a che il composto non inizia ad asciugare (circa 30 min a fuoco basso).
Aggiungere il peperoncino. Distribuire ancora caldo la nostra Ferges in
ciotole o piatti di terracotta e condire con il burro sciolto per aromatizzare.
Questo è un piatto dai sapori forti e con accostamenti inusuali. È piatto
unico che si prepara di solito in primavera o estate e ci sono molte varianti
di questa ricetta. Alcune prevedono l’uso del peperone rosso, altre sono senza la cipolla o senza l’uovo. Va mangiato freddo ed è ottimo come contorno
e per preparare delle gustose bruschette.
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Shëndetlie
Ingredienti per la pasta

- 3 uova
- un bicchiere di zucchero
- 3 cucchiai di miele
- 150 gr di burro
- 3 bicchieri di farina
- un cucchiaino di bicarbonato
- un tuorlo per spennellare
- noci tritate grossolanamente
- 10 gr di vaniglia

Per lo sciroppo

- 3 bicchieri di zucchero
- 2 bicchieri e mezzo di acqua
- fiori di garofano (in alternativa vaniglia o scorza di limone)

Preparazione

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve. Unire ai
tuorli lo zucchero, il miele, il burro sciolto, la farina, il bicarbonato, la
vaniglia e infine le noci. Amalgamare il composto e aggiungere gli albumi mescolando lentamente.
Versare l’impasto nella teglia rettangolare imburrata e infarinata e livellarlo con un cucchiaio bagnato d’acqua.
Sbattere un tuorlo con poca acqua e spennellarlo sull’impasto. Cuocere
in forno preriscaldato a 180 gradi per almeno 35 minuti. Lasciarlo raffreddare completamente.
Per lo sciroppo: mettere lo zucchero, l’acqua, la scorza di limone o i fiori
di garofano. Lasciare bollore il tutto per 5 minuti. Lasciare intiepidire e
versarlo sopra il dolce freddo e tagliato a rombi. Lasciare riposare almeno 3-4 ore prima di servire.
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CINA
Nome completo
Repubblica Popolare Cinese
Nome ufficiale
中华人民共和国
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Lingua
Cinese Mandarino
Capitale
Pechino
Forma di Governo
Stato socialista monopartitico
Superficie
9.706.961 km²
Popolazione
1.353.821.000
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La cucina cinese ha una tradizione tra le più antiche del
mondo, legata ad usi e costumi di incredibile meraviglia. Le pietanze tradizionali, infatti, venivano preparate per celebrare momenti ed eventi religiosi e storici di
particolare importanza.
Essa si basa sull’armonia dei vari ingredienti: tutti i sapori devono avere un proprio equilibrio e nessuno deve
prevalere sull’altro.
La vastità del territorio determina l’elaborazione di differenti cucine. Restano immutati alcuni tratti comuni
come la presenza di riso e noodles, la tipica pasta cinese, l’utilizzo delle bacchette per accompagnare il cibo
alla bocca e il metodo della frittura saltata per cuocere
gli alimenti.
Essendo la Cina un paese popolatissimo ma non ricco,
la dieta si basa soprattutto, oltre che sul riso, su alimenti come il pesce e le verdure perché sono prodotti
economici e che si prestano ad infiniti metodi di preparazione. In molti piatti ritroviamo pannocchiette di
mais, germogli di soia e foglie di cavolo cinese che conferiscono una freschezza e una fragranza unica.
Non mancano poi le carni: le preferite sono le carni di
pollo, perché molto economiche, mentre il maiale, l’agnello ed il manzo vengono impiegate in quantità molto minori.
Le salse giocano un ruolo fondamentale. Queste sono
utilizzate sia come ingrediente sia come accompagnamento di piatti con verdure o carni. Nei pasti cinesi
quasi ogni boccone viene intinto in una salsa che dà, di
volta in volta, un tocco piccante, dolce o salato.
Data la vastità del paese e le differenti condizioni climatiche, la cucina cinese si può dividere in quattro diverse cucine: la cucina del Nord, che fa capo a Pechino,
è nota per l’anatra laccata. È una cucina rustica, influenzata dalla Mongolia, dove il cibo viene cotto so-

prattutto alla griglia. La cucina dell’est, tipica della zona di Shanghai, è ricca
di pesce, carne di maiale, riso, grano, cavolo cinese che sono la base di piatti a
volte leggermente dolci e speziati, stufati lentamente con vino di riso. La scuola
dell’Ovest è caratterizzata dalla presenza di spezie che vengono utilizzate in
diversi miscugli per preparare varie salse. La carne viene conservata tramite
affumicatura e la specialità più nota è l’anatra affumicata con legno di canfora
e foglie di tè. Infine c’è la cucina del Sud, quella cantonese, che è la più diffusa
nel mondo occidentale. Questa è caratterizzata da sapori agrodolci: il riso alla
cantonese, gli involtini primavera e il pollo alle mandorle sono le ricette cinesi
più conosciute.
Il tè è la bevanda più bevuta ed è consumato per le sue virtù digestive e decongestionanti.
I piatti cinesi si presentano come una vera e propria opera d’arte, curati e preparati con attenzione ad ogni minimo particolare, affinché il piatto possa soddisfare sia il palato che gli occhi. All’estetica viene data la medesima importanza del gusto e del sapore e anche il piatto più semplice diventa un trionfo di
colori, di sapori e di aromi.
Alla tavola cinese, di solito rotonda, ogni commensale ha davanti una ciotola
per la minestra, una ciotolina per il thé o il vino, un piattino per la salsa di soia
e le bacchette. Tutte le portate vengono messe in tavola nello stesso momento
ed il loro numero è pari a quello dei commensali.
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Involtini primavera
Ingredienti per la pasta

- 2 pizzichi di sale
- 70 gr di amido di mais (maizena)
- 125 gr di farina più q.b. per sigillare la pasta
- 350 ml di acqua più q.b. per sigillare la pasta

Ingredienti per il ripieno:

- 150 gr di carne di suino
- 100 gr di germogli di soia
- 2 cipollotti freschi
- una carota
- 90 gr di cavolo verza
- 1 cucchiaio di olio di semi di arachide
- una costa di sedano
- 2 cucchiai di salsa di soia

Per friggere

- Olio di semi di arachide

Preparazione

Setacciare la farina e la maizena in una ciotola, aggiungere poi due pizzichi abbondanti di sale e l’acqua a filo, mescolando fino ad ottenere una
pastella senza grumi. Lasciare quindi riposare il composto così ottenuto
per almeno mezz’ora.
Nel frattempo lavare il sedano e privarlo dei filamenti, tagliarlo a listarelle molto fino e lunghe circa 6 cm. Fare lo stesso con i cipollotti e le carote e il cavolo verza, infine ridurre le fettine di maiale in cubetti molto
piccoli. In un wok scaldare un cucchiaio d’olio di arachide, aggiungere il
maiale e farlo saltare per qualche minuto, aggiungere poi le carote, il sedano, e i cipollotti. Condire con la salsa di soia e cuocere il tutto ancora
per qualche minuto finché le verdure risulteranno cotte, ma abbastanza
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croccanti.
In ultimo aggiungere i germogli di soia e il cavolo verza a listarelle, che
dovranno saltare solo qualche secondo. Lasciare, infine, intiepidire il ripieno.
Fare scaldare una padellina antiaderente per crepes, ungerla con poco
olio di arachide e versare un mestolo di pastella per preparare le crepes
più possibili sottili (devono risultare quasi trasparenti) e dal diametro di
circa 18 cm.
Preparate tutte le crepes, mettere un cucchiaio di ripieno nella metà
bassa di ogni foglio, coprire con la pasta il ripieno, ripiegare in seguito
i lati destro e sinistro verso il centro e arrotolare dal basso verso l’alto.
Sigillare bene l’involtino con un pennello intinto in acqua e farina (1
cucchiaio + 1 cucchiaio). Procedere così con tutte le crespelle fino a terminare il ripieno. Scaldare abbondante olio di semi di arachidi nel wok e
quando avrà raggiunto i 180°C friggere gli involtini, facendo attenzione
a farli dorare su entrambi i lati.
Quando gli involtini primavera saranno ben dorati, estrarli dall’olio e
poggiarli su della carta assorbente.
Servire gli involtini primavera ben caldi accompagnandoli con della salsa di soia o della salsa agrodolce.

Esistono diverse versioni degli involtini primavera. Nella ricetta proposta
viene utilizzata carne di maiale ma possono essere preparati con un ripieno
totalmente vegetariano o in alternativa con i gamberetti.
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Ravioli al vapore
Ingredienti per l’impasto:
- 250 gr farina
- 150 ml a
- un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno:

- 150 gr di carne di suino macinata
- una carota
- 100 gr di cavolo cinese
- uno scalogno
- 2 gr di zenzero fresco
- erba cipollina q.b.
- 2 cucchiai di salsa di soia
- qualche foglia di cavolo verza

Preparazione

Disporre la farina a fontana in una ciotola e aggiungere un pizzico di
sale; incorporare l’acqua poco a poco. Mettere l’impasto su una spianatoia infarinata e iniziare a lavorarlo con le mani finché sarà compatto
e sodo. Avvolgerlo con della pellicola e lasciarlo riposare un’ora in un
luogo fresco e asciutto.
Nel frattempo tritare finemente il cavolo cinese precedentemente lavato e in un mixer tritare la carota con lo scalogno. Unire, in una ciotola, il
macinato di maiale, il cavolo cinese, la carota e lo scalogno. Grattugiarvi
sopra lo zenzero fresco, condire con due cucchiai di salsa di soia e aggiungere dell’erba cipollina tritata. Amalgamare bene il tutto e lasciare
riposare il ripieno mezz’ora in frigorifero affinché tutti gli ingredienti si
insaporiscano.
Trascorso il tempo di riposo necessario, stendere la pasta su una spianatoia infarinata, ricavare dei dischi di circa 7 cm, con l’aiuto di un tagliapasta o con un bicchiere. Successivamente con un piccolo mattarello spianare ulteriormente i dischi di pasta ottenuti per renderli ancora
più fini. Disporre quindi un cucchiaio abbondante di ripieno al centro
di ogni raviolo. Inumidire il bordo dei dischi con dell’acqua e chiude-
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re il raviolo a mezzaluna premendo sui bordi per fare aderire la pasta.
Prendere un cestello per la cottura a vapore e foderare il fondo con delle
foglie di cavolo verza e riporvi i ravioli (facendo attenzione che non si
tocchino tra di loro). Chiudere il coperchio del cestello e cuocere per
circa 15 minuti, fino a quando la pasta dei ravioli inizierà a diventare
piuttosto trasparente.
Prima di servire i ravioli cinesi al vapore irrorarli con della salsa di soia.
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Pollo con funghi e bambù
Ingredienti

- 400 gr di petto di pollo
- 300 gr di funghi
- 300 gr di bambù in barattolo
- 1 cucchiaio di fecola di patate
- olio di semi
- 1 spicchio d’aglio
- salsa di soia
- sale

Preparazione

In una padella far rosolare uno spicchio d’aglio poi eliminarlo ed aggiungere i funghi (se sono secchi lasciarli in ammollo) ed un po’ di sale.
Fare cuocere una decina di minuti, a fuoco medio, mescolando spesso.
Tagliare il petto di pollo a striscioline. Sollevare i funghi e rosolare il
petto di pollo per un paio di minuti. Aggiungere i funghi ed il bambù e
fare insaporire 5 minuti. Coprire con due bicchieri di acqua calda (o brodo vegetale, sempre caldo). In un bicchiere sciogliere la fecola con poca
acqua e la salsa di soia. Versare nella padella e far cuocere finché non si
sarà addensato tutto il sughetto. Se si seccasse troppo, aggiungere altra
acqua (o brodo). Aggiustare di sale e servire.
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Gamberi sale e pepe
Ingredienti

- 500 gr di gamberi con il guscio
- amido di mais (Maizena) q.b.
- olio per friggere (di arachide o di
girasole) q.b.

Ingredienti per il sale piccante
di Sichuan
- 80 gr. di sale
-1/2 cucchiaino di pepe bianco macinato
- 3/4 di cucchiaino di peperoncino
rosso piccante sbriciolato
- un cucchiaino e mezzo di five-spice cinese in polvere (miscela di cinque spezie, si trova già pronta nei
negozi di specialità cinesi)
- un cucchiaino e mezzo di pepe di
Sichuan macinato

Preparazione

Per il sale piccante di Sichuan mescolare tutti gli ingredienti e poi farli
scaldare a fuoco vivo per 3 minuti in un wok. Poi farlo raffreddare e conservarlo in un contenitore ermetico.
Lavare ed asciugare i gamberi. Infarinarli con l’amido di mais e poi passarli su un setaccio per eliminare l’eccesso del medesimo. Friggere i
gamberi in abbondante olio caldo e poi riporli su carta da cucina per
perdere l’eccesso di unto.
Mettere 2 cucchiai di sale piccante di Sichuan in un wok caldo unire i
gamberi fritti e far saltare il tutto sul fuoco per circa 30 secondi, cercando di aromatizzare uniformemente i gamberi. Servire caldi.
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INDIA
Nome completo
Repubblica dell’India
Nome ufficiale
भारत गणराज्य
Bhārat Juktarashtra
Lingua
Hindi, Inglese
Capitale
NuovaDelhi
Forma di Governo
Repubblica Parlamentare
Superficie
3.287.263 km²
Popolazione
1.266.084.834
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Il cibo indiano è diverso da quello del resto del mondo
non solo per il gusto ma anche nei metodi di cottura.
Esiste una grande diversità di preparazioni e di ingredienti che riflettono una perfetta mescolanza di varie
culture e rendono la cucina indiana una vera arte in colore, in odore e in sapore.
I cibi indiani sono conosciuti per il loro essere speziati.
In tutta l’India, sia nel Nord che al Sud, le spezie sono
usate generosamente nel cibo. Ogni singola spezia usata ha delle proprietà nutrizionali come anche mediche.
Infatti la cucina indiana è semplice, equilibrata, basata
su ricette e principi millenari e la medicina tradizionale trascende in ogni composizione. I miscugli di spezie
rivestono così un grande ruolo. Le religioni condizionano il tipo di cucina e gli ingredienti usati: non si usa la
carne di maiale vietata ai musulmani né quella di bovino vietata agli indù. Sia buddisti che indù che jainisti sono vegetariani. Alcuni rappresentanti della casta
dei Brahamini rifiutano di cibarsi di prodotti che non
siano “tradizionalmente” indiani. Il consumo di legumi
e verdure è altissimo, mentre le carni consumate sono
tipicamente il pollo ed gli ovini, mentre lungo le coste è
il pesce che la fa da padrone.
La cucina indiana si differenzia a seconda delle regioni.
Il Nord è considerato il granaio dell’India. La maggior
parte dei piatti sono preparati attorno al piatto principale di riso che si trova in modo abbondante, accompagnato da moltissime tipologie di pani, carni grigliate,
poche salse e una preferenza per lo yogurt.
Stati come il Punjab hanno un alto consumo di chapati
(una focaccia non lievitata) come cibo principale preparato con una varietà di farine. È una cucina relativamente dolce, considerata una cucina dietetica. Le carni
sono dapprima marinate e poi grigliate in un tandoor,
una specie di forno, e servite accompagnate da salse

allo yogurt. È una cucina “secca”, presentata con poche salse, contrariamente
alla cucina del Sud.
Nell’India orientale, sono distinguibili gli stili di cucina Bengali e Assamese,
una combinazione gustosa tra riso e pesce che si trova in quelle zone in diverse
varietà.
Nell’India occidentale, caratterizzata da zone desertiche, la cucina è contraddistinta da un’immensa varietà di sottaceti e conserve che sostituiscono la mancanza di verdura fresca in quest’area.
La cucina indiana del Sud è principalmente vegetariana e si caratterizza per il
grande utilizzo di spezie per aromatizzare i piatti ed accompagnare le verdure.
Lungo la costa di Mumbai, a Sud dell’India, si trova una cucina più ricercata,
preparata con un numero infinito di ingredienti e un’ampia varietà di pesci. La
cucina qui è dolce, relativamente moderata nell’uso delle spezie, la curcuma
non è usata che in piccola quantità
Nell’India del sud, si fa un grande uso di spezie e di pesce. I crostacei e i molluschi, che in questa regione si trovano in grandi quantità, sono spesso preparati
con olio e speziati e serviti con curry.
Si fa, inoltre, un grande uso di legumi e cereali e il riso si arricchisce di molteplici salse.
Nel Tamil Nadu l’uso del tamarindo è frequente per rendere i piatti, per lo più
vegetariani, con un sapore agro. Qui si trovano grandi piantagioni di palme da
cocco e coltivazioni di curcuma e molti piatti sono realizzati con il latte di cocco insieme alla frutta che è tipica delle zone costiere: anacardi, banani (grossa
banana rossa e piccola banana zuccherata detta “banana burro”), limoni, piante
di guaiava, manghi, papaia oltre appunto al tamarindo. Infine moltissimi piatti
sono profumati dai semi di cardamomo.
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Shami Kabab
Ingredienti

- 500 gr di montone (o agnello) macinato
- 2 uova
- 1 cipolla media tagliata a pezzi
- 5 peperoncini verdi tagliati
- 100 gr di Bengal Gram messo a bagno
- 10 spicchi d’aglio
- 5 gr di semi di cumino
- 4 capsule di cardamomo
- 1 pezzo di cannella di 2 cm
- 1 pezzo di zenzero di 2 cm
- 6 grani di pepe
- 4 peperoncini rossi
- Ghee o burro

Preparazione

Bollire la carne tritata in 700 ml di acqua e 5 gr di sale finchè l’acqua è
assorbita e la carne è tenera. Macinare la carne in un impasto fine. Prendere aglio, semi di cumino, cardamomo, zenzero, pepe, peperoncino e
gram e macinare tutto finemente. Mescolare bene i due impasti. Unire
le uova sbattute e formare un impasto uniforme. Aggiungere i peperoncini tagliati finemente e le cipolle all’impasto e mischiare bene. Formare
delle crocchette rotonde e schiacciate. Scaldare il ghee e friggere la carne finchè non è dorata e servire calda.
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Naan (Pane Indiano)
Ingredienti

- 350 gr di farina bianca
- 75 ml di yogurt
- 75 ml di acqua calda
- 2 gr di lievito secco
- 2 gr di sale
- 1 pizzico di zucchero
- Ghee o burro

Preparazione

Lasciare dissolvere il lievito e lo zucchero in acqua calda per pochi minuti. Mescolare farina e sale in una ciotola. Fare un buco nel centro,
aggiungere la mistura di acqua, zucchero e lievito e fare un impasto soffice aggiungendo circa 150 ml di acqua. Mettere l’impasto in una ciotola
unta e lasciarlo coperto con un panno per almeno 3 ore. Dividerlo in 4-6
pezzi e fare degli ovali di 12-16 cm. Cuocere per 3 minuti su ogni lato su
una griglia preriscaldata o in una padella a fuoco alto finché il pane non
è cotto. Servire caldo con ghee o burro oppure con del curry e/o salse.
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Pollo Tandoori
Ingredienti

- 10 pezzi di pollo (cosce e/o petto
senza pelle)
- 230 ml di yogurt bianco
Spezie
- 15 ml di burro sciolto
- 15 ml di succo di limone
- 15 gr peperoncino rosso
- 15 gr di polvere di coriandolo
- 3 spicchi d’ aglio
- 15 gr di pasta di zenzero
- 15 gr di polvere di cumino
- 7 gr di senape
- 7 gr di polvere di Garam Masala
- 1 cipolla
Spezie Opzionali:
- Alcune capsule di cardamomo
- 1 pizzico di zafferano
- Sale

Preparazione

Pestare gli spicchi d’aglio in modo da ottenere una pastina. Fare delle
piccole incisioni sulla carne del pollo con un coltello affilato, rigirare il
pollo sul sale e strofinare la pasta d’aglio e poi posarlo in una terrina.
Mescolare tutte le spezie con lo yogurt e il burro per fare la salsa. Coprire il pollo e farlo marinare per una notte nel frigorifero (almeno 4 ore).
Dopo circa 10/12 ore prendere i pezzetti di pollo e posarli in una pirofila.
Lasciare cuocere in forno molto caldo (200 gradi) per circa 3/4 d’ora,
rigirare e ungere di tanto in tanto. Servire il pollo con anelli di cipolla e
fette di limone. Il succo di limone può essere versato sopra il pollo per
aggiungere un gusto piccante.
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Garam-masala
Ingredienti

- 12 grossi cardamoni
- 7 gr di cannella in polvere
- 8 gr di chiodi di garofano
- 30 gr di semi di coriandolo
- 30 gr di grani di pepe nero
- 20 gr di semi di cumino

Preparazione

Spellate i cardamoni, versateli in un macinino con gli altri ingredienti
senza la cannella. Macinate il tutto finemente, poi aggregate la cannella, mescolate bene e conservare in un vasetto a chiusura ermetica. Questo preparato di varie spezie e’ usato in molte ricette.

Ricette indiane con il Curry
Le ricette indiane con il curry sono famose in tutto il mondo per il loro gusto
e la loro varietà. Il curry indiano è composto da una grande varietà di spezie
e si abbina con tutti i piatti, minestre e sughi. Sono utilizzate circa 25 spezie in diverse combinazioni. Garam masala è una delle miscele più famose.
Le spezie più famose sono la curcumina, il chili, lo zenzero, il coriandolo,
i chiodo di garofano, la cannella, il pepe, il cardamomo, i semi di cumino,
l’aglio, lo zafferano, i semi di cumino e i semi di papavero. Spesso è usato
il succo di limone, il tamarindo, i pomodori e lo yogurt per dare un gusto
aspro al piatto. Per arricchire il curry, sono aggiunti latte di cocco, panna e
frutta secca.
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MAROCCO
Nome completo
Regno del Marocco
Nome ufficiale
ةيبرغملا ةكلمملا
Lingua
Arabo, Francese
Capitale
Rabat
Forma di Governo
Monarchia costituzionale
Superficie
446 550 km²
Popolazione
33.848.242
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La cucina marocchina è estremamente varia, ricca di sapori e aromi frutto della notevole diversità di influenze
di altre culture e dei popoli che hanno abitato il Marocco fin dai tempi antichi.
Diversi secoli, caratterizzati da invasioni, hanno contribuito a creare delle diverse tradizioni culinarie, portare
nuovi ingredienti e combinarli tra loro nel modo migliore possibile.
Alla base c’è la tradizione araba grazie alla quale si è
diffuso l’utilizzo delle spezie, la tradizione berbera dei
nomadi, dai quali è stato ereditato il couscous, il tajine
e il tè alla menta e su queste tradizioni culinarie si sono
innestate le influenze orientali ebraiche, quelle spagnole che hanno diffuso l’utilizzo delle olive, dell’olio
d’oliva, di alcuni frutti, delle noci e delle erbe e, infine,
la cucina francese.
Il Marocco, inoltre, ha una coltivazione molto importante di frutta e verdura che rappresentano ingredienti
essenziali della cucina.
Il pesce e i frutti di mare sono presenti in grande quantità così come la carne di pecora, capra e pollame, il cui
consumo è diffuso in tutta la nazione. Il deserto del paese, invece, produce una grande quantità di datteri che
si usano per preparare numerose ricette come le torte e
marmellate o i datteri farciti.
Il pane, nella cucina marocchina, è un alimento immancabile. Viene normalmente mangiato con le mani
e si prepara in modi differenti accompagnando tutte le
pietanze.
Il piatto nazionale più conosciuto è il couscous.
Il couscous è una farina di semolino di color crema, cotto al vapore sopra un brodo molto aromatico fatto di
carne e verdure e servito con carne e salsa creata dal
brodo stesso.
Ugualmente noto è il “tajine” che è un piatto a base di

carne o pesce, verdure, mandorle e prugne, e speziato con cannella e zafferano.
Una delle preparazioni più popolari è il “Bastilla” che viene servito in occasioni
speciali e si tratta di una combinazione stravagante di carne di pollo o piccione
speziata, uova cremose aromatizzate al limone e mandorle.
Questo viene cotto al forno o fritto in un contenitore circolare fatto di foglie
sovrapposte di pasta e coperto da una decorazione di zucchero e cannella prima
di essere servito.
Tutte le pietanze sono solitamente accompagnate del tè alla menta che viene
bevuto dai marocchini in qualunque stagione e in qualunque momento della
giornata.
Anche i dolci offrono delle gustose varietà e sono soprattutto a base di mandorle e miele.
I prodotti di pasticceria più tipici nella cucina marocchina sono: il “kaab el ghzal” o “corna di gazzella” preparati con la pasta di mandorla e lo zucchero, la
“torta di miele”, il “ghoriba” (a base di mandorle ed amaretti), e la “shebakia”
che è il dolce più popolare consumato molto durante il mese del Ramadan.
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Tajine
Ingredienti

- 800 gr di manzo
- 1 kg di carote
- 1 cucchiaino di zenzero in polvere
- 4 cucchiai di olio d’oliva
- 1 spicchio d’aglio
- 1 cucchiaino di curcuma
- una punta di zafferano
- la scorza di un limone naturale
- il succo di un limone (facoltativo)
- 10 olive verdi
- un mazzetto piccolo di prezzemolo tritato
- sale e pepe

Preparazione

Lavare, pelare e tagliare a pezzi le carote. Sciacquare la carne e tagliarla
in pezzi; sistemarla sulla parte inferiore della tajine (la tajine è un recipiente in terracotta con coperchio conico; in alternativa si può utilizzare una pentola con fondo spesso, con coperchio, adatta alla stufatura).
Aggiungere lo zenzero, lo zafferano, l’olio d’oliva e l’aglio schiacciato.
Salare pepare e coprire d’acqua.
Far bollire dolcemente per 30 min. Mescolare bene e aggiungere le carote. Abbassare il fuoco. Coprire e lasciar cuocere per 20 min.
Aggiungere la scorza di limone tagliata a listarelle, le olive e il succo di
limone. Lasciare ridurre il sugo di cottura. Regolare di sale e pepe.
Se si dispone di una tajine, si può portare direttamente in tavola; in caso
contrario, disporre la carne su un piatto e coprire con le carote. Decorare
con olive e scorze di limone, coprire con il sugo di cottura e spolverare
con il prezzemolo fresco sminuzzato finemente.
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Couscous
Ingredienti

- 50 gr. di ceci
- 800 gr di carne d’agnello
- 2 cipolle
- 2 carote
- 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- pepe nero
- ¼ di cucchiaino di zafferano
- sale
- 450 gr. di couscous
- 3 zucchine
- 2 pomodori
- 1 melanzana
- 1 rapa

Preparazione

Lavare e lasciare i ceci in ammollo per almeno 12/13 ore. Tagliare la carne d’agnello in grossi pezzi e metterla nel recipiente inferiore della couscousiera. Unire le cipolle tritate, i ceci scolati, le carote a fette, la rapa,
l’olio, del pepe macinato al momento, lo zafferano e coprire d’acqua,
lasciando quindi cuocere a fuoco moderato per circa 1 ora. Salare. Inumidire il couscous con dell’acqua tiepida e 1 cucchiaio di olio, lavorarlo
con le mani affinché l’acqua e l’olio vengano assorbiti. Metterlo nella
parte superiore della couscousiera e lasciarlo cuocere a vapore per 30
minuti. Aggiungere alla carne i pomodori, le zucchine e la melanzana.
Rovesciare il couscous in un piatto grande e lavorarlo ulteriormente con
acqua tiepida e sale. Rimettere dentro il contenitore e continuare la cottura a vapore per altri 40 minuti. A cottura ultimata, disporre il couscous
in un grande piatto e sistemare sopra la carne e le verdure e bagnare il
tutto con il brodo di cottura.
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Bastilla
Ingredienti

- 500 gr di pasta fillo
- un pollo di 1,5 kg
- 1 kg di cipolle
- 500 gr di mandorle tritate
- 11 uova
- un ciuffo di prezzemolo
- 1/2 bustina di zafferano in polvere
- 1 cucchiaino di zenzero
- 2 cucchiai di cannella in polvere
- 2 cucchiai di zucchero a velo
- 10 cucchiai di burro
- 40 ml di olio
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di pepe

Preparazione

Mettere il pollo in pezzi e senza la pelle in una pentola a pressione, versare l’olio e un cucchiaio di burro e poi aggiungere le cipolle, il sale, il
pepe, lo zafferano in polvere, versare l’acqua e lasciar cuocere sul fuoco
a fiamma media per circa un ora (aggiungere l’acqua se è necessario).
Ritirare i pezzi di pollo cucinati e aggiungere il prezzemolo alla salsa e
lasciarla ridurre mescolando affinché il liquido non si asciughi. In una
ciotola mescolare bene 10 uova e versarle sulla salsa mescolando bene
fino a quando non diventi densa. In un altra ciotola mescolare bene le
mandorle, lo zucchero, la cannella e 3 cucchiai di burro chiarificato. Togliere tutte le ossa dei polli e metterli da parte. Imburrare lo stampo
e disporre un primo strato di fogli di pasta fillo sovrapponendoli e facendone fuoriuscire un terzo dallo stampo. Porre alcune fogli al centro
per consolidare. Poi spennellare la superficie con del burro fuso e stendere le mandorle con lo zucchero e la cannella, versare un po’ di burro
chiarificato, unire la salsa con le uova e unire i pezzi di pollo. Piegare,
molto accuratamente e delicatamente, la pasta fillo strabordante verso
il centro incollandola con l’uovo sbattuto. Chiudere con altri fogli che si
sovrappongono e sigillarli sempre con il tuorlo d’uovo. Finire con fioc-
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chetti di burro. Infornare la Bastilla per circa 30 minuti a 190°C o fino
a doratura. Capovolgerla in un piatto e decorarla con zucchero a velo e
cannella. Lasciarla raffreddare leggermente e servire.

Shebakia
Ingredienti

-150 gr di mandorle
-150 gr di sesamo
- 2 uova
- 600 gr di farina setacciata
- 300 gr di miele
- 1 bicchierino di acqua di fiori d’arancio
- 1 cucchiaino anice in polvere
- lievito per dolci
- 1 pizzico di zafferano in polvere
- noce moscata
- 1 bicchierino di aceto di vino bianco
- 1 bicchierino di olio di semi di arachidi
- qualche grano di sesamo tostato
- olio di semi (per friggere)

Preparazione

Riunire in una terrina le mandorle (pelate, tostate e polverizzate), il sesamo (tostato e polverizzato), l’anice in polvere, l’acqua di fiori d’arancio,
lo zafferano, l’aceto di vino bianco, il lievito, le uova, la noce moscata,
un bicchierino di olio di semi di arachidi e la farina. Lavorare l’impasto
a lungo e unire tanta acqua tiepida quanto sarà necessario per ottenere
una pasta liscia, soda ed elastica. Lasciarla riposare in frigorifero per 1h
avvolta nella pellicola trasparente, poi stenderla con il mattarello fino
ad ottenere una sfoglia sottile. Ritagliare dei rettangoli di 5 x 10 cm,
praticare 4 fessure parallele con la rotella dentata in ogni rettangolo e
infilare i due lembi esterni nelle due fessure centrali dei griouch. Friggere in abbondante olio di semi, scolare, farli asciugare su carta assorbente
e cospargerli di grani di sesamo tostati. Scaldare a bagnomaria il miele e
spennellare generosamente i griouch. Servire tiepidi.
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PERU’
Nome completo
Repubblica del Perù
Nome ufficiale
República del Perú, Piruw
Ripuwlika
Lingua
Spagnolo, Quechua
Capitale
Lima
Forma di Governo
Repubblica Presidenziale
Superficie
1.285.220km²
Popolazione
30.475.144
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La cucina peruviana è davvero una cucina molto varia,
che riflette la diversità del suo territorio. Mentre le patate, il mais e il riso rimangono alla base della cucina
di tutti i giorni, i tre diversi climi del paese hanno determinato diverse cucine locali. È una cucina dai colori
sgargianti e dai sapori piccanti dovuti all’uso dell’immancabile peperoncino aji di cui ne esistono tantissime
varietà.
La costa del Perù è il regno del pesce fresco. Il piatto
più famoso è il ceviche e ne esistono almeno una cinquantina di varianti. È un piatto a base di pesce “cotto a
crudo” con il succo di lime ricoperto di cipolle e servito
con salse e con il violento tocco dell’aji.
Il pollo è un altro ingrediente base che si gusta brasato
o più elaborato accompagnato da salsine piccanti.
Addentrandosi verso l’interno del Paese la cucina diventa quella di terra, basata sulla carne, accompagnata
immancabilmente dalle patate e dal riso.
Oltre al pollo, che è la carne più consumata dai peruviani, qualcosa di decisamente particolare è il chicharròn
de cuy, la carne di porcellino d’india.
Un altro piatto molto comune, figlio dell’influsso dei
popoli orientali che hanno transitato in questa terra, è
la chifa, piatto a base di riso farcito con verdure, pollo
o pesce.
Nella zona delle Ande sono molto diffuse le zuppe, fatte
in molti modi, con le verdure, le patate e i cereali e la
carne di alpaca, una carne dal sapore deciso. Il “chupe
de camarones” è un’ottima zuppa di gamberi o la “sopa
a la criolla”, una zuppa cremosa con manzo e verdure.

Ceviche
Ingredienti

- 1 kg di filetti di sogliola o persico,
o platessa o gamberetti sgusciati
- 2 spicchi d’aglio schiacciati
- 1 tazza di succo di limone
- ½ tazza di succo d’arancia
- 1 grossa cipolla
- 2 cucchiai di coriandolo fresco tritato (facoltativo)
- 1 peperoncino peruviano (o comunque molto forte) macinato
- sale
- pepe
- mais
- patate dolci bollite

Preparazione

Dopo averlo lavato e asciugato, tagliare il pesce a pezzetti e metterlo
in una zuppiera. Unire l’aglio, il peperoncino, sale e pepe, quindi girare
il tutto in modo da distribuire bene i sapori. Versare anche il succo del
limone e dell’arancia e lasciare macerare per un’ora. Nel frattempo affettare la cipolla, lavarla e lasciarla sgocciolare. Quindi unire al pesce
anche la cipolla e lasciare macerare il tutto ancora per un’ora. Trascorso
il tempo necessario unire anche il coriandolo e servire accompagnando
con le patate dolci a pezzetti e il mais.
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Anticuchos
Ingredienti

- 2 kg di carne di manzo
- 60 gr di peperoni freschi
- 125 ml di aceto di vino rosso
- 1 cucchiaio di peperoncino in polvere
- 1 cucchiaio di semi di sesamo
- 4 cucchiaini di aglio sminuzzato
- 1 cucchiaio di olio d’oliva
- 2 cucchiaini di semi di cumino
- 1 cucchiaino di sale
- pepe nero

Preparazione

Mescolare l’aceto, il peperoncino, l’aglio, il cumino, il sale e il pepe in
una casseruola capiente e aggiungere il manzo. Coprire e lasciare marinare in frigo per 24 ore. Trascorso questo tempo, togliere la carne dalla
marinata e metterla da parte, conservando anche il composto. Tagliare i
peperoni a metà e privarli dei semi. Metterli in una pentola e versare 3/4
di tazza di acqua bollente, lasciarli ammorbidire per 30 minuti, e scolarli. Unire poi i peperoni, 3/4 di tazza del composto in cui è stata fatta
marinare la carne, i semi di sesamo, olio e sale, e passarli in frullatore,
in modo da ottenere una crema soffice. Preriscaldare la graticola. Mettere i pezzi di manzo negli spiedini e coprirli con la salsa ottenuta. Farli
abbrustolire per 3-4 minuti, girandoli di frequente e bagnandoli con la
salsa rimanente.
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Aji De Gallina
Ingredienti

- 1,8 kg di pollo lesso tagliato a fette
- 3 cipolle
- 6 spicchi di aglio sminuzzato
- 60 ml di olio d’oliva
- 1/2 cucchiaino di cannella
- 4 peperoncini verdi freschi
- 1 cucchiaino di basilico
- 250 gr di arachidi sbriciolati
- 60 gr di parmigiano grattugiato
- 3/4 di tazza di yogurt bianco
- sale e pepe

Preparazione

Scaldare l’olio in una casseruola e fare saltare le cipolle e l’aglio. Aggiungere i peperoncini verdi, la cannella, il basilico, gli arachidi, il parmigiano e il pollo, e mescolare bene. Fare cuocere per far insaporire.
Pochi minuti prima di servire, preparare una salsa con yogurt, sale e
pepe, che servirà per accompagnare il pollo.
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Sopa a la Criolla
Ingredienti

- 3 patate medie pelate e tagliate a
cubetti
- 250 gr di carne di manzo
- 100 gr di pasta capelli d’angelo o
pastina
- 3 pomodori maturi pelati e tagliati
a cubetti o 1/2 bicchiere di passata
di pomodoro
- 1 cipolla piccola tritata
- 2 spicchi d’aglio tritato
- 2 uova
- 1 bicchiere di latte
- 3 bicchieri d’acqua o brodo di carne
- origano
- olio d’oliva
- sale

Preparazione

In una pentola soffriggere la cipolla tritata e l’aglio fino a quando saranno dorate, aggiungere la carne tagliata a cubetti e lasciare cuocere
2 minuti. A questo punto aggiungere il pomodoro, l’origano, e il pepe e
lasciare andare a fuoco medio basso fino a quando il pomodoro non sia
disfatto. Una volta pronto aggiungere l’acqua, il sale e le patate e lasciare cuocere. Appena saranno cotte le patate, aggiungere la pasta e, appena sarà cotta, spegnere il fuoco. Rompere le uova nel brodo e girare fino
a quando non si disfino. Infine aggiungere il latte e aggiustare di sale.
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POLONIA
Nome completo
Repubblica di Polonia
Nome ufficiale
Rzeczpospolita Polska
Lingua
Polacco
Capitale
Varsavia
Forma di Governo
Repubblica Parlamentare
Superficie
312 679 km²
Popolazione
38 485 779

La cucina polacca si è sviluppata interagendo con le
culture culinarie delle molte etnie dell’antica Repubblica (lituani, bielorussi, ucraini, ebrei) e dei Paesi confinanti (Russia, Germania, Austria, Ungheria) e ha subito influenze anche francesi e italiane. Questa presenta
una marcata impronta rustica, con sapori robusti e ricca
di calorie, adatta a combattere i lunghi e rigidi inverni
del Nord.
È una cucina sostanziosa e ha come alimenti di base
minestre, zuppe e salse. L’ingrediente basilare sono le
patate utilizzate in molti piatti tipici. Sulle tavole polacche dominano le carni (soprattutto maiale e cacciagione), le zuppe di pesci d’acqua dolce e i cereali mentre fra i contorni oltre alle patate si utilizzano molto i
crauti, le barbabietole e i funghi.
Non si trovano molte verdure mentre gli aromi più usati
sono l’aneto, la maggiorana e i semi di cumino.
La varietà di zuppe è sorprendente e sono molto gustose. Tra le più comuni troviamo il barszcz (una zuppa
di barbabietole a cui si possono aggiungere dei ravioli
di forma caratteristica, farciti di funghi o di carne), il
chlodnik (una minestra fredda di latte cagliato con aggiunta di foglie di barbabietola, erba cipollina e di altre
verdure fresche), ma soprattutto il zurek, una minestra
nota da decine di generazioni conosciuta anche come
“minestra del giorno prima” a base di farina di segale
fermentata, con salsiccia bianca e uovo sodo.
Il bigos, uno stufato di carne, crauti e cavoli, arricchito con prugne secche e spezie, è il piatto più famoso
e antico in Polonia. Molto diffusi sono anche gli zrazy,
involtini di manzo ripieni di pancetta e cetriolini in salamoia, i golabki, involtini di cavolo ripieni di carne e
di riso e i pyzy una sorta di grossi gnocchi rotondi di
mollica di pane con o senza ripieno di carne.
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Tra i pesci, prevalgono quelli di acqua dolce soprattutto la carpa e l’aringa preparata in vari modi (in carpione, affumicata, marinata con cipolle e aromi).
Infine, fra i molti dolci, i più tipici sono il makowiec, con semi di papavero, l’ottimo sernik, a base di ricotta e preparato in diverse varianti che è tipico delle
festività natalizie, la szarlotkao jabłecznik, ripieno di mele.
Il tè e la vodka sono le bevande maggiormente consumate.
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Barszcz
Ingredienti

- 12 barbabietole di medie dimensioni
- 1 cipolla affettata
- 1 l di acqua
- succo di 1 limone
- 1 cucchiaio di zucchero
- 2 tazze di brodo vegetale
- sale
- pepe
- ½ tazza di panna acida

Preparazione

Lavare e sbucciare le barbabietole. Cuocere le barbabietole e la cipolla
in acqua fino a che diventano tenere. Aggiungere il succo di limone, lo
zucchero, il sale e il pepe. Lasciare riposare per una notte. Scolare e aggiungere il brodo. Scaldare e aggiungere la panna acida.

Una variante di questo piatto è il “Barszcz Czerwony z Uszkami”che si differenzia dal primo per l’aggiunta di una particolare pasta fatta in casa simile
a dei ravioloni ripieni chiamati pierogi.
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Pierogi
Ingredienti

Per l’impasto:
- 350 gr di farina
- un bicchiere di acqua tiepida
- sale
Per il ripieno:
- 800 gr di crauti o verza
- 30 gr di funghi secchi
- sale
- pepe
- una cipolla
- un cucchiaio di olio

Preparazione
Per l’impasto
Unire alla farina l’acqua e il sale fino ad ottenere un impasto liscio e
compatto. L’impasto è pronto quando non s’appiccica alle mani o sul
piano di lavoro. Lasciare riposare per circa 20 minuti. Dividere l’impasto
in quattro parti e stendere la pasta finemente. Con un bicchiere tagliare
dei dischi di diametro 5/6 cm. Mettere un cucchiaino di ripieno in ciascun disco, piegare a metà e sigillare i bordi. Cuocere per 5 minuti.
Per il ripieno ai funghi e crauti
Cuocere in acqua i funghi secchi e i crauti per 10 minuti. Scolare il tutto
e tritare finemente. Aggiustare il composto di sale e pepe. Scaldare l’olio
in padella e far soffriggere la cipolla a cui poi andrà aggiunto il ripieno.
Cuocere fino a quando non sarà evaporata l’acqua e il composto risulterà asciutto e compatto. Far raffreddare e farcire i dischi di pasta.
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Bigos
Ingredienti

- un kg di crauti
- una verza
- un kg di manzo
- un kg di maiale
- 500 gr di salsicce
- 250 gr di pancetta affumicata
- 500 gr di Kielbasa (tipo di salsiccia
affumicata)
- una cipolla
- una piccola latta di passata di pomodoro
- 3/5 foglie di alloro
- 200 gr di funghi secchi
- sale
- pepe
- olio
- zucchero
- erbe e spezie

Preparazione

Prendere una grossa casseruola e mettere a bollire dell’acqua. Aggiungere i crauti e lasciarli bollire. Tagliare il manzo ed il maiale in piccoli
bocconcini quadrati e farli rosolare in due padelle separate. Condire con
le erbe e le spezie. Grigliare la verza e versarla in una casseruola. Tritare
la cipolla e versare anch’essa nella casseruola. Quando il manzo ed il
maiale hanno preso colore versali entrambi nella casseruola insieme al
liquido di cottura.
Tagliare il kielbasa in piccoli pezzi e scottarli in padella e successivamente versarli nella casseruola insieme agli altri ingredienti. Tagliare la
pancetta in pezzi lunghi 1 cm e soffriggerla. Scolare il grasso in eccesso
e versarla nella casseruola. Si può cuocere anche la salsiccia insieme alla
pancetta e si versa anch’essa nella casseruola. Aggiungere i funghi dopo
essere stati in ammollo per circa 15 minuti, un cucchiaino di sale, mezzo
cucchiaino di pepe, un pizzico di zucchero e le foglie d’alloro nella casseruola.
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Versare la passata di pomodoro e mescolare il tutto. Aggiungere dell’acqua se necessario. Cuocere a fuoco lento. Più continua a sobbollire meglio è.
Molto spesso i fughi vengono sostituiti dalle prugne secche.

Sernik
Ingredienti

- 1 kg di ricotta
- 1 bicchiere di zucchero a velo
- 1 bustina di vanillina
- 125 gr di burro
- 30 gr di fecola di patate
- succo di un limone
- 5 uova
- 1 cucchiaino di lievito per dolci
- una manciata di uva passa

Preparazione

Mescolare il burro con lo zucchero a velo e con la vanillina, aggiungendo un tuorlo alla volta mentre si mescola. Quando l’impasto diventa
omogeneo aggiungere la ricotta, la fecola di patate, il lievito, il succo di
limone e l’uva passa. Montare a neve gli albumi e aggiungerli all’impasto. Mescolare il tutto delicatamente con un cucchiaio di legno. Versare
tutto in una teglia imburrata, cuocere il dolce nel forno già caldo a temperatura di 170-180 °C per circa un’ora.
Toglierlo dal forno e farlo raffreddare bene.
Volendo si può riempire il fondo della teglia con i savoiardi oppure con
la pasta frolla sul quale versare il composto di ricotta prima di cuocere
nel forno.
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REP. DOMINICANA

Nome completo
Repubblica Dominicana
Nome ufficiale
Repùblica Dominicana
Lingua
Spagnolo
Capitale
Santo Domingo
Forma di Governo
Repubblica Presidenziale
Superficie
48 730 km²
Popolazione
9.927.320

La Repubblica Dominicana è un Paese particolarmente ricco di sapori: la cucina affonda le radici in diverse
culture e il risultato è una combinazione di differenti
influenze e sapori.
I piatti tipici dominicani sono un mix della cucina indigena dei Tainos, della tradizione gastronomica spagnola e africana. Più recentemente, si sono aggiunte anche
le influenze della cucina haitiana, araba e cinese.
La cucina dominicana varia a seconda della regione, ma
in tutte le sue sfumature è presente un gran numero di
vegetali, fagioli, riso, e carni dall’elevato contenuto di
sostanze nutrienti. Le carni più diffuse sono il vitellone,
la carne di maiale e di pollo.
Diffusissimi sono i frutti tropicali che si mangiano sia
per colazione sia durante il giorno: papaya, avocado,
frutto della passione, ananas, dolcissime piccole banane (Guineo) e, in alcune stagioni, è diffusissimo il mango.
Molti sono gli ingredienti sconosciuti alla cucina europea. Per colazione non può mancare il Mangù, che è una
purea saporita di Yautia o di Yuca. La Yuca, la Yautia, la
Tayota sono tuberi e radici con sapori che si avvicinano alla patata. Il Mangù si serve con cipolle rosse fritte
e può essere accompagnato da formaggio fritto, uova e
salame.
Il cibo più comune sull’isola è il piatto nazionale chiamato “la bandera”. Questo piatto è preparato con carne,
riso e fagioli rossi stufati. Per renderlo più distintamente dominicano, viene spesso servito con platani (che è
molto simile ad una banana verde, grossa e dura), che si
mangiano fritti ed sono chiamati “tostones”.
Altro piatto tipico di tutta la cucina latinoamericana è
il sancocho che è un piatto a metà tra una zuppa e uno
stufato, ed è tra i piatti più rappresentativi dei menù
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delle feste, con carne bovina, a cui vengono aggiunti yucca, patata, platano,
coriandolo e altri aromi che ne rendono il gusto molto particolare.
Nella Repubblica Dominicana ci sono molti luoghi dove é possibile mangiare
per strada. È facile trovare venditori di carne salata, cioè condita con sale e altre
spezie e lasciata essiccare appesa ad un filo. Si cucina friggendola per qualche
minuto ed è molto buona da mangiare accompagnata con platano fritto. Un
altro prodotto che si trova per strada é il chicharron che è cotenna di maiale
fritta.
Tra gli spuntini “on the road “ i più apprezzati dalla popolazione sono le quipe,
i pastelitos e l’empanadas. Questi ultimi sono dei panzarotti ripieni soprattutto
di carne, ma il condimento interno può variare dal formaggio e prosciutto cotto
ai vegetali misti e sono molto amati in tutto il paese. Vengono venduti come
piccolo snaks pomeridiani e spesso mangiati anche a colazione.
La cucina dominicana possiede anche una grande varietà di dolci e dessert. I
più noti sono il dulce de leche, comune a tutta l’area caraibica e dell’America
Latina nelle sue varianti anche aromatizzate, il dulce de coco (una crema di
latte e cocco, tipica della zona sud della Repubblica Dominicana) e il majarete,
un dessert leggero, simile a un budino, fatto con farina di mais, latte di cocco,
zucchero, cannella e vaniglia in polvere.
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Sancocho
Ingredienti

-3 petti e cosce di pollo, con o senza
osso e tagliati a pezzi
-6 pezzi di cotolette di maiale con o
senza osso
-450 gr di carne bovina tagliata con
o senza osso
-2 pannocchie di mais in pezzi
grandi
-3 o 4 platani in pezzi medi
-1 patata pelata in pezzi
-1/4 zucca pelata in pezzi
-1 yucca in pezzi medio grande
-1peperone verde tagliato in piccoli
pezzi
-1/2 rametto di prezzemolo
-2 cipolle tagliate sottili
-1 pizzico di origano
-2 dadi per verdure
-2 cucchiai di aceto o succo di limone
-1 cucchiaiata di salsa di pomodoro

Preparazione

Tagliare le carni a pezzi e lavarle. Insaporirle e metterle in una grande
pentola per stufati, aggiungere l’acqua e lasciar cuocere da 40 minuti ad
un’ora fino a quando sono quasi ammorbiditi. A questo punto togliere la
carne e metterla da parte. Nella stessa pentola con il sapore della carne
aggiungere acqua (mezza pentola) e lasciare bollire. Aggiungere i pezzi
grossi delle verdure e per ultimi peperone e cipolla tagliati sottili.Coprire e lasciare bollire (circa 40 minuti), sino a quando le verdure saranno
cotte. Rimettere la carne nella pentola. Aggiungere una cucchiaiata di
salsa di pomodoro, i dadi e portare a termine la cottura. Aggiungere l’aceto o succo di limone e aggiustare di sale.
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La bandera dominicana
Ingredienti

- 1 kg bovina tagliata a pezzi medi
- 2 limoni tagliati a metà
- 2 peperoncini verdi
- 1 cipolla rossa piccola tagliata a
rondelle
- 2 pomodori tagliati in quarti
- 7 cucchiai olio d’oliva extra vergine
- 2 cucchiai concentrato pomodoro
- ½ cucchiaio aglio tritato
- ½ cucchiaio zucchero
- sale
- 450 gr fagioli rossi lessati
- 450 gr costine di maiale
- ½ l acqua
- 1 cipolla rossa piccola tagliata in
quarti
- 1 dado brodo
- 1 cucchiaio sedano tritato
- 1 pizzico origano
- sale
- 1 kg riso (meglio se a chicco lungo)
- 1,5 lt acqua

Preparazione

Cospargere la carne con pepe, sale e origano. Aggiungere la cipolla e
il peperoncino verde. Lasciare marinare per un’ora. In una pentola capiente, scaldare l’olio e aggiungere la carne e lasciate soffriggere fino
a quando la carne è dorata. Aggiungere qualche cucchiaio di acqua per
evitare che si bruci. Quando la carne è morbida, lasciare ridurre l’acqua.
Aggiungere ancora cipolla e peperoncino e lasciare soffriggere. Aggiungere più o meno acqua fino a che il sugo di cottura si rapprende.
Scaldare 4 cucchiai d’olio, aggiungere la carne di maiale e lasciare soffriggere qualche istante.
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Aggiungere la cipolla, la salsa di pomodoro, l’aglio, il sedano e gli aromi.
Mescolare bene e aggiungere 2 cucchiai d’acqua. Quando è quasi completamente evaporata, aggiungere il dado.
In seguito aggiungere i fagioli precedentemente cotti in acqua fredda
e 750 ml d’acqua. Mescolare regolarmente fino a quando non appare di
una consistenza cremosa.
Mettere in un tegame l’acqua, 3 cucchiai d’olio e il sale, lasciare che l’acqua arrivi quasi a ebollizione e aggiungere il riso.
Quando l’acqua è completamente evaporata, continuare la cottura a
fuoco basso per circa 20 minuti coprendo il tegame con un panno o con
un foglio di alluminio, fino a quando risulta perfettamente sgranato e
asciutto.
Aggiustare di sale e impiattare il riso con intorno la carne bovina e di
maiale con i fagiolini

Empanadas
Ingredienti

Per la pasta
- 4 tazze di farina
- 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
- 6 cucchiai di acqua fredda
- una presa di sale
Per il ripieno
- 800 gr di petto di pollo
- una cipolla rossa non molto grande
- un peperone verde
- brodo di pollo
- un cucchiaio di passata di pomodoro
- un trito di coriandolo
- pepe
- sale
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Preparazione

Setacciare la farina con il bicarbonato di sodio e il sale, fare un pozzo nel
centro e aggiungere l’acqua, formando una massa senza impastare troppo, coprire con pellicola trasparente e far riposare 15 minuti. Per preparare la salsa, soffriggere la cipolla a fettine finché diventa trasparente e
aggiungere il peperoncino tritato, la passata di pomodoro, il coriandolo
tritato. Far bollire petti di pollo in acqua con brodo, fino a quando non
si sbriciolano.
Stendere la pasta con il mattarello e tagliare cerchi con un piatto da cucina di 5 cm di diametro. Mettere un po’ di salsa al centro e alcuni pezzi
di pollo tagliuzzato, inumidire i bordi della pasta e piegare formando dei
panzerotti.
Friggere in abbondante olio fino a doratura, far assorbire l’olio in eccesso con tovagliolo di carta e cospargere con semi di sesamo. Servire caldo.

Majarete
Ingredienti

- 1 l di latte intero
- 600 gr di farina di mais
- 4 cucchiai di fecola di mais
- 120 gr di zucchero
- 500 ml di latte di cocco
- 1 cucchiaino di vaniglia in polvere
- 1 pizzico di sale
- 4 stecche di cannella
- ½ cucchiaino di cannella in polvere
- 120 ml di acqua

Preparazione

Mescolare tutti gli ingredienti (ad eccezione della cannella in polvere)
in un recipiente e farli cuocere a fuoco medio. Mescolare costantemente
per evitare che si attacchi sul fondo. Quando comincia a ispessirsi, togliere dal fuoco e servire in piccole tazze o coppe da gelato. Spolverare
con la cannella in polvere, lasciar raffreddare a temperatura ambiente,
poi mettere in frigorifero per almeno 15 minuti prima di servire.
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ROMANIA
Nome completo
Romania
Nome ufficiale
România
Lingua
Romeno
Capitale
Bucarest
Forma di Governo
Repubblica semipresiden
ziale
Superficie
238.391 km²
Popolazione
20.121.641

La cucina rumena è una cucina molto ricca e molto saporita, legata ai prodotti agricoli, anche se è stata notevolmente influenzata della cucina russa, austriaca, ungherese e turca. I prodotti della terra vengono cucinati
in modo semplice con l’utilizzo delle spezie che conferiscono dei sapori molto decisi ai piatti. Molto amati
sono i piatti agrodolci come le famose minestre di verdure chiamate Ciorba. Alle zuppe spesso si aggiunge
dell’aceto o succo di limone o la panna acida chiamata
“smantana” insieme al tuorlo delle uova.
La carne è di ottima qualità e viene utilizzata sia nelle
zuppe che cotta alla griglia sul fuoco. Le carni più utilizzate sono quella di maiale, di montone, di vitello o
di pollo.
Un piatto tipico rumeno è la mamaliga, un pasticcio di
mais che assomiglia alla nostra polenta, servita accompagnata da un formaggio di pecora, noto come brânza, o
da una tochitura (polpettine di fegato di pollo e di carne
di maiale). Di origini campagnole, la mamaliga è fondamentalmente un piatto povero e diventa un piatto unico se accompagnato da uova, lardo, cipolla o insalata di
pomodori e cetrioli.
Gli antipasti, chiamati “gustari”, sono particolarmente
saporiti, tra questi la Salata de vinete tocate (melanzane alla fiamma), e le icre negre, uova di carpa trasformate in una salsa saporitissima, oltre a vari altri tipi a
base di formaggi, insaccati,prosciutto, olive ed ortaggi.
Tra i secondi piatti rinomati sono i mititei o mici, salsicce di carne trita mista e aromi che accompagnano quasi
sempre le grigliate estive, le sarmale che sono involtini di polpette di carne trita e spezie avvolte in foglia
di vite in estate o di cavolo in inverno e accompagnate
dalla panna acida o dallo yogurt, il musacá di patate o di
verdure, fatto a strati con carne trita, patate o verdure al

51

forno e la passatura che un piatto a base di lardo, verze e cipolle.
Nei giorni festivi, ai rumeni piace servire la placinta che è una sfogliata sia salata, con carne, formaggio ed erbette, sia dolce.
Per quanto riguarda i formaggi vanno ricordati la brânză de burduf, formaggio
di pecora avvolto in scorza di abete, il caşcaval (caciocavallo) e l’urda, prodotto
con latte di pecora.
In Romania vi è una forte tradizione pasticcera e famose sono le cozonac (dolci
con semi di papavero, canditi, uvetta e noci), la dulceata (mostarda dolce di
frutta) e il cataif (pasta dolce farcita di mandorle tritate e caramellato di vaniglia).
Un altro dolce universale rumeno è quello costituito dai “papanasi”. Si tratta di
un dolce fritto che contiene nell’impasto un formaggio fresco di mucca “branza
psoaspata de vaca” servito con la panna acida e la marmellata di mirtilli.
La più tradizionale bevanda alcolica è la ţuica che è acquavite estratta dalle
prugne.
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Ciorba de Perisoare
Ingredienti

Per le polpette
- 350 gr di macinato di vitello
- 2 cucchiai di riso lesso freddo
- un uovo
- sale e pepe
Per la minestra
- 2 carote
- un sedano rapa
- una cipolla
- un peperone
- una patata grande
- un cucchiaio di concentrato di pomodoro
- brodo vegetale, circa un litro e
mezzo
- olio extravergine di oliva
- prezzemolo tritato

Preparazione

Tagliare tutte le verdure a cubetti e farle rosolare insieme (tranne la patata, da tenere da parte) in una casseruola con un pochino di olio.
Aggiungere quindi un litro di brodo, portare a bollore e lasciare sobbollire a fiamma bassa e coperto.
Nel frattempo preparare le polpette: riunire in una ciotola la carne, l’uovo, il riso, salare e pepare ed amalgamare bene (si possono aggiungere
spezie a proprio piacimento).
Bagnandosi le mani con l’acqua o dell’aceto formare delle polpettine.
Aggiungere le polpette alla minestra e continuare la cottura, quando
vengono a galla unire anche il concentrato di pomodoro e la patata.
Cuocere ancora per mezzora, aggiungendo del brodo se necessario. Aggiustare di sale e pepe. Servire ben calda con una spolverata di prezzemolo.
La Ciorba de Perisoare è una delle minestre più conosciute ed è un piatto tradizionale con molteplici
varianti e personalizzabile a proprio gusto o seguendo la stagionalità degli ingredienti. È una minestra
molto saporita e nutriente, che potrebbe fare anche da piatto unico. Il comune denominatore di tutte le
versioni sono le polpettine di carne (perişoare)
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Mamaliga
Ingredienti

- 1 l di acqua
- 250 gr di farina gialla
- sale q. b.
- 300 gr di formaggio fermentato
- 250 gr di burro
- 200 cl di panna acida

Preparazione

Mettere sul fuoco una pentola con l’acqua e il sale, e, quando l’acqua
inizia a bollire, cominciare a versare la farina nella pentola, lasciandola
cadere a pioggia, mescolando con cura, con un cucchiaio di legno, affinché non si formino grumi.
Lasciare cuocere a fuoco molto lento, e rimestare fino a quando la polenta non inizia a staccarsi dalle pareti della pentola.
Dopodiché versare il composto su un tagliere in legno e lasciare raffreddare.
Con le mani bagnate, prendere una porzione di polenta, fare una pallina
e schiacciarla facendo un buco nel centro e aggiungere un cucchiaio di
formaggio fermentato.
Modellare la polenta nelle mani fino ad ottenere una palla rotonda.
Friggere le palline in abbondante burro, oppure burro misto ad olio.
Servire aggiungendo la panna acida (oppure yogurt greco mescolato a
panna fresca).
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Tochitura
Ingredienti

- 300 gr di polpa di maiale
- 100 gr di cuore di maiale
- 100 gr di fegato di maiale
- 100 gr di milza di maiale
- 200 gr di salsiccia
- una cipolla
- 4 cucchiai olio di oliva extravergine
- sale q.b.
- pepe q.b.

Preparazione

Tritare finemente la cipolla e farla dorare nell’olio.
Tagliare la carne a pezzi non troppo piccoli. Mettere la carne a rosolare
nella padella nel seguente ordine: il cuore, la milza, la polpa, la salsiccia,
la milza e il fegato.
Fate cuocere per alcuni minuti al fuoco basso. Regolate di sale e di pepe
a vostro piacere e servite accompagnando la mamaliga.
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Papanasi
Ingredienti

- 250 gr di ricotta di mucca
- 1 uovo
- 150 gr di farina 00
- 4 cucchiai di zucchero
- 1/2 cucchiaino di bicarbonato di
sodio
- una bustina vanillina
- buccia grattugiata di limone
- zucchero a velo
- olio per friggere
- panna da cucina
- marmellata di mirtilli

Preparazione

Frullare l’uovo con lo zucchero e la ricotta, aggiungere il bicarbonato di
sodio, sciolto in poco succo di limone, la buccia grattugiata di limone e
la vanillina. Quando e diventato tutto omogeneo aggiungere la farina.
L’impasto risulterà un pò molle quindi con le mani infarinate bene, formare delle palline di grandezza media. Schiacciare le palline facendo
una pressione nel centro in modo da formare un piccolo buco come se
fossero delle ciambelle. Preparare anche delle palline più piccole che
faranno da cappuccio al dolce (senza buco). Friggere le ciambelle in olio
ben caldo, e scolarle sulla carta da cucina. Riempire il buco con la marmellata di mirtilli. Cospargere i dolci di panna acida e aggiungere la pallina piccola. Spolverizzarli di zucchero a velo.
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SRI LANKA
Nome completo
Repubblica Democratica
Socialista dello Sri Lanka
Nome ufficiale
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික
සමාජවාදී ජනරජය
Lingua
Singalese
Capitale
Sri Jayewardanapura Kotte
Forma di Governo
Repubblica Presidenziale
Superficie
65.610 km²
Popolazione
20.859.949

La cucina dello Sri Lanka è plasmata dalla ricchezza dei
prodotti dell’isola e dai vari influssi di navigatori malesi, mercanti arabi, colonizzatori portoghesi, olandesi e
inglesi. Oltre che per i diversi influssi, le cucine regionali si differenziano soprattutto per la diversa disponibilità territoriale degli ingredienti.
In generale, il clima tropicale fa sì che le componenti
principali dei piatti dell’isola siano le noci di cocco e il
pesce.
Altro tratto distintivo della cucina è dato dalla freschezza delle erbe utilizzate e i metodi impiegati per pestarle, macinarle, arrostirle mescolarle e abbinarle. Il curry
è presente in differenti varianti e i diversi tipi possono
essere serviti “asciutti” o accompagnati da salse. L’olio
impiegato nella preparazione dei piatti può essere di
sesamo o di cocco, quest’ultimo ha un sapore più intenso rispetto al primo. La cucina dello Sri Lanka è molto
piccante e i piatti richiedono una lunga preparazione.
Tra i piatti per la colazione i più diffusi sono gli hopper
(o ah-appa o appam), frittelle con una cavità centrale
talvolta servite con al centro un uovo o una banana; le
dosa (thosai), crepes sottilissime il cui ripieno è spesso
costituito da verdure e spezie e il pittu, dolce di farina di
riso e cocco cotto in stampi di bambù. Il piatto più tipico è il rice & curry, una pietanza composta da un piatto
di riso accompagnato da una serie di piattini o pietanze
a contorno, con differenti tipi di salse e curry contenenti verdure, carne o pesce. Ogni curry viene insaporito
con aromi e spezie fresche diverse. Il riso è alla base
della cucina locale, generalmente viene consumato ad
ogni pasto ed è considerato sacro e simbolo di vitalità.
Un’altra specialità è il kola kanda, un porridge di riso,
cocco, ortaggi ed erbe. Nel menù tradizionale si trovano anche le kofta, gustose e speziate polpettine a base
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di pesce, solitamente piccanti. Si può fare un saporito spuntino mangiando le
ulundu vadai, ciambelline fritte a base di lenticchie e spezie. Molto famoso è
anche il dahl o dal, una preparazione a base di lenticchie, che può essere servita
sotto forma di purè denso con altre preparazioni a base di verdura oppure come
zuppa o vellutata aumentando la quantità di acqua durante la preparazione.
Tra i dolci della tradizione spicca il wattalappam, un budino a base di uova e
latte di cocco con jaggery e cardamomo. Si fa un largo uso di yogurt di latte di
bufala (curd), dolcificato con il kitul, una melassa ricavata dall’omonima palma, che viene consumato in qualsiasi momento della giornata. Per tradizione i
dolci una volta venivano consumati all’inizio del pasto, ma ora questa usanza
è sempre più rara.
Tra le bevande popolari troviamo il lassi, una bevanda a base di yogurt insaporita con zucchero o sale. Un’altra bevanda tradizionale è la falauda, preparata
con latte e sciroppo, che spesso contiene pezzi di gelatina.
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Rice & Curry
Ingredienti

- 1 kg di cosce di pollo
- 500 gr di lenticchie rosse
- 500 gr di fagiolini
- 400 gr di riso basmati
- 400 gr di ananas
- 6 carote medie
- 3 rape rosse
- 3 porri
- 2 cipolle medie
- 1 cetriolo
- aglio q.b.
- foglie di curry
- curry in polvere
- peperoncino
- olio di semi di girasole
- sale
- pepe

Preparazione

Versare in una pentola 4 bicchieri di riso e 4 di acqua con un pizzico
di sale e un filo d’olio, portare ad ebollizione e cuocere per circa 11/13
minuti.
Separatamente mettere in una casseruola le lenticchie con alcune foglie
di curry, mezza cipolla e un aglio tagliato a pezzi non troppo piccoli.
Aggiungere acqua fino a coprire abbondantemente e coprire con un coperchio portando ad ebollizione. Cuocere per circa 30/40 minuti.
In una padella comporre il soffritto con una cipolla intera, aglio intero,
foglie di curry e un pizzico di curry in polvere. Soffriggere fino a dorare
la cipolla e l’aglio e successivamente adagiare il pollo per farlo leggermente rosolare. Quando il pollo avrà acquistato colore, aggiungere mezzo bicchiere di salsa di pomodoro diluito con mezzo bicchiere d’acqua e
cuocere per 20 minuti.
Tagliare carote, fagiolini e porri e cuocere a fuoco vivo in una padella
con abbondante olio di semi di girasole per 10/15 minuti.
A parte tagliare le rape, l’ananas e il cetriolo a dadini e condire con una
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emulsione di olio, sale e pepe.
A fine cottura di tutti gli elementi, servire in un ampio piatto da portata,
ponendo il riso al centro sulla base e adagiandovi il pollo, le verdure e le
lenticchie. Versare un pò d’insalata in una ciotola e servirla insieme al
riso oppure al lato del piatto.

Koftas
Ingredienti

- 1 lattina di tonno al naturale
- 3 patate di medie dimensioni
- 1 grossa cipolla rossa tritata finemente
- 2 peperoncini verdi tritati bene
- 2 cucchiaini di sale
- 2 cucchiaini di pepe macinato
- 2 rametti di foglie di menta tritate
bene
- 1 rametto foglie di curry tritate
- 1 tuorlo d’uovo
- olio per friggere (preferibilmente
arachidi)
- 2 uova sbattute
- pangrattato per il rivestimento

Preparazione

Lessare le patate in acqua salata. Togliere la pelle e schiacciarle finemente. Asciugare molto bene il tonno.
In una ciotola mescolare insieme il pesce, le patate, le cipolle tritate, i
peperoncini verdi tritati, il sale, il pepe macinato, le foglie di menta tritate, le foglie di curry e il tuorlo d’uovo.
Con l’impasto ottenuto formare delle piccole palline che andranno immerse una ad una nelle uova sbattute e poi rotolate nel pangrattato.
Scaldare l’olio ben caldo in una casseruola profonda. Friggere le koftas
un pò alla volta rapidamente. Quando sono ben rosolate, sollevarle con
un mestolo forato, scolarle su carta assorbente e servirle.
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Ulundu Vadai
Ingredienti

- 2 tazze di Urad Dahl (lenticchie
bianche) reidratate
- 4 peperoncini verdi
- ½ cucchiaino di zenzero fresco
- 1 pizzico di assafetida (spezia che
è possibile acquistare nei negozi indiani)
- 1 cipolla media tritata
- 2 cucchiaini di semi di cumino
- 15-20 foglie di curry
- 1 cucchiaino di peperoncino rosso
in polvere
- 1/2 cucchiaino di pepe nero
- sale q.b.

Preparazione

Mettere a bagno le lenticchie durante la notte fino a quando non risulteranno ben ammorbidite. Scolare molto bene le lenticchie in modo da
eliminare tutta l’acqua. A tal scopo si raccomanda di far riposare le lenticchie in un colino per almeno 30 minuti.
Successivamente macinarle con un robot da cucina fino ad ottenere un
impasto liscio. Regolare di sale e far riposare l’impasto per circa 3-4 ore.
Quindi mescolare le lenticchie con lo zenzero, le foglie di curry e la cipolla, l’assafetida, il pepe nero, il peperoncino rosso e i semi di cumino.
Mescolare fino a quando tutti gli ingredienti non risulteranno ben amalgamati.
Per formare il vadai prendere una palla di pasta tra le mani bagnate e
fare un buco al centro, in modo tale da formare una ciambella. Portare
l’olio a 350 gradi. Rilasciare delicatamente i vadai nell’olio caldo, assicurandosi che nel depositarsi sul fondo non si attacchino ad esso. Quando
i vadai salgono in cima dorati, sono pronti. Tirarli su con un mestolo
forato, asciugarli dall’olio in eccesso e servirli caldi.
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Masoor Dahal
Ingredienti

- 200 gr di lenticchie rosse
- 1 tazza di latte di cocco
- 1 pomodoro maturo
- 1 cipolla rossa
- 1 spicchio d’aglio
- ½ peperoncino
- ½ cucchiaino di tamarindo
- 6 bacche di cardamomo
- ½ cucchiaino di curcuma
- 1 stecca di cannella
- un pizzico di cumino
Per tarka (soffritto veloce):
- due cucchiaini di semi di senape
- 3 foglie di curry
- due cucchiai di burro chiarificato

Preparazione

Scegliere le lenticchie scartando le eventuali impurità e lavarle in un
colino sotto l’acqua corrente.
Tagliare la cipolla a metà, fare una parte a pezzettini e tenere l’altra per
il tarka.
Lavare il pomodoro e tagliarlo grossolanamente. In una pentola mettere
le lenticchie, il pomodoro, la cipolla e tutte le spezie. Coprire con 6 dl di
acqua.
Far cuocere con il coperchio per circa 25 minuti o comunque fino a quando le lenticchie si disfano. Cinque minuti prima di spegnere aggiungere
il latte di cocco e lasciar addensare. Eliminare la cannella e frullare il
composto, regolare di sale. A questo punto, se si vuole, si può passare il
dahl con un colino a maglie non troppo fitte.
Porre il dahl in ciotole individuali.
Preparare il tarka scaldando il burro e dopo 40 secondi unire la cipolla
affettata molto sottilmente, i semi di senape e le foglie di curry. Quando
i semi cominciano a scoppiettare versare il tarka sulle ciotole di dahl e
servire.
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TUNISIA
Nome completo
Repubblica Tunisina
Nome ufficiale
ةيسنوتلا ةيروهمجلا
Lingua
Arabo
Capitale
Tunisi
Forma di Governo
Repubblica Parlamentare
Superficie
163.610 km²
Popolazione
10.480.934

La tradizione culinaria tunisina rivela il volto multiculturale di un paese in cui riti e tradizioni coesistono:
da quella mediterranea a quella araba, in particolare, la
cucina tunisina è stata fortemente influenzata dall’arte
culinaria turca, giunta nel paese con l’invasione ottomana. Le varie regioni presentano un’offerta di prodotti e sapori molto differenziata, in quanto ognuna possiede diverse tradizioni.
Nella varietà dei piatti caratteristici, si individuano alcuni elementi comuni ad ogni piatto, come la presenza
di molte spezie e dell’olio d’oliva. La maggior parte della popolazione cucina piatti semplici e molto diffusi in
tutto il paese. Tra questi troviamo il cous-cous, che può
essere accompagnato da carne di montone o di pollo,
legumi o pesce. Il cous cous viene di solito servito con
una salsa particolare, chiamata harissa, consistente in
un intingolo molto piccante di olio d’oliva, aglio, peperoncino, cumino e coriandolo, ottenuta pestando gli
ingredienti in un mortaio. Tra i piatti tipici spiccano: la
chorba mkat’fa, un primo piatto costituito da una minestra brodosa e piccante di orzo o farro, cucinato con
verdure e carne d’agnello; il lablabi, una zuppa di ceci
molto densa, servita con crostini di pane e harissa, uno
street-food popolare che non viene servito nei ristoranti, molto apprezzato soprattutto dai lavoratori dai
pendolari e dagli studenti; la mechouia, un antipasto
composto da un’insalata pomodori, peperoni e cipolle;
il merguez, salsicce di carne di manzo o agnello speziate e cotte alla griglia; il mechoui, una grigliata di carni
d’agnello o di vitello e il brik, un foglio sottile di pasta
nel quale vengono avvolti diversi ingredienti (tipica la
variante in cui si utilizza un uovo con delle spezie), fritto in olio bollente e la tajine tunisina, un flan salato
con carne.
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La tradizione culinaria tunisina offre spazio anche ai dolci, i cui ingredienti
principali sono la semola di grano, il miele, i datteri e le mandorle, tipici di
molte tradizioni dolciarie dei paesi mediterranei. Tra i dolci tradizionali i più
noti sono i makhroud, pasticcini di semolino di datteri; la baklava, dolce fatto
di fogli di pasta farciti di mandorle tritate e miele e la samsa, una pasta sfoglia
ripiena di sesamo, mandorle e miele.
Ogni pasto si conclude con la frutta di stagione: agrumi, melograni, fichi d’india e datteri, serviti con zucchero e un po’ di acqua di fiori d’arancio.
A fine pasto si può, inoltre, gustare il Thibarine, un digestivo a base di datteri,
oppure un liquore a base di fichi, la Boukha.
Tra le bevande sono molto diffuse le spremute di frutta; in tutto il paese si
consuma il tè alla menta, spesso accompagnato da una manciata di pinoli, che
viene offerto come un vero e proprio rituale in varie occasioni. Sono assenti
bevande alcoliche, in quanto il consumo è vietato dalla religione musulmana.
Tuttavia, già dallo scorso secolo in alcune regioni del nord Tunisini di origine
italiana o francese hanno impiantato dei vigneti.
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Harissa
Ingredienti

- 300 gr di peperoncini rossi
- 4 spicchi d’aglio
- 1 cucchiaio di cumino
- 1 cucchiaio di coriandolo tritato
- qualche foglia di coriandolo fresco
- 1 cucchiaio di menta tritata
- olio extravergine di oliva
- sale fino

Preparazione

Lavare i peperoncini, eliminare il picciolo e i semi interni e immergerli
in acqua per almeno 2 ore, poi scolarli e metterli in un mortaio oppure
in un mixer. Mondare gli spicchi d’aglio e ridurli a pezzetti, unire tutte le
spezie e tritare il composto aggiungendo olio a filo fino ad ottenere una
consistenza omogenea e cremosa. Aggiungere il sale. L’harissa può essere utilizzata per la preparazione di piatti salati o gustata direttamente
sul pane. È importante ricordare di versare dell’olio sulla superficie ogni
volta che si preleva della salsa dal barattolo, in modo che la conservazione sia più sicura.
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Lablabi
Ingredienti

- 500 gr di ceci secchi
- 100 ml di olio di oliva
- 2 spicchi d’aglio
- 1 cucchiaio di cumino
- 1 cucchiaino di harissa
- 1 presa di bicarbonato
- 2 limoni
- 1/2 cucchiaino di sale
- pane secco

Preparazione

Mettere i ceci in ammollo in acqua fredda per 12 ore.
Sciacquare i ceci e farli cuocere in due litri di acqua con una presa di
bicarbonato. Coprire la pentola.
Pelare gli spicchi d’aglio e pestarli insieme ai semi di cumino ed il sale.
Appena i ceci si sono ammorbiditi aggiungere l’harissa e le spezie pestate, mescolare, lasciare cuocere per una decina di minuti, aggiustare
di sale e togliere dal fuoco.
Tagliare del pane secco in piccoli pezzi. Metterete il pane in una scodella, aggiungere poi la zuppa e decorare con una noce di harissa, un pizzico di cumino e dell’olio di oliva crudo. Posizionare un piattino sotto la
scodella con dei quarti di limone sul bordo. In alternativa, si può servire
anche con del tonno, delle uova sode e dei capperi.
Questa minestra deve essere abbastanza piccante, ma se si preferisce
meno piccante si può dosare la salsa harissa a proprio gusto.
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Mechouia
Ingredienti

-12 peperoni dalla buccia molto
spessa dei quali 2/3 piccanti
- 3 pomodori
- 1 cipolla
- 3 spicchi di aglio
- Sale
- olio di oliva
- menta
- 50 gr di tonno in scatola
- olive

Preparazione

Preriscaldare il forno a 250°. Lavare bene le verdure ed asciugarle con un
panno pulito. Sistemarle su una griglia o sulla leccarda foderata con un
foglio d’allumino e cuocere mettendo un’altra leccarda sotto per raccogliere il succo. Farle grigliare 10 minuti girandole di tanto in tanto. Mettere il tutto in un sacchetto di plastica e chiuderlo. Lasciare le verdure
“sudare” per un quarto d’ora, in modo da facilitare il successivo spellamento. Pelare e privare dei semi i peperoni e i pomodori. Sbucciare la cipolla e l’aglio. Mettere le verdure in un mortaio e schiacciarle o passarle
grossolanamente con un passaverdure manuale. Una volta raggiunta la
consistenza desiderata, aggiungere un pizzico abbondante di sale e 3
cucchiai di olio d’oliva e una spolverata di menta secca o 3 foglie di menta fresca fatta a pezzi. Mescolare bene e decorare con tonno e olive.
È possibile aggiungere i capperi e le uova sull’insalata e insaporire ulteriormente il piatto guarnendo con prezzemolo tritato, cipolle crude
tritate finemente. Servire fresca, da mangiare con il pane. Se l’impasto
dovesse risultare troppo piccante, si possono sostituire parzialmente o
completamente i peperoni piccanti con i peperoni dolci.
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Brik
Ingredienti

- 2 fogli di pasta brik (in alternativa
si può utilizzare la pasta fillo)
- 2 patate medie
- 1 scatoletta di tonno sott’olio
- prezzemolo
- 1 uovo
- Sale e pepe
- cumino

Preparazione

Lessare le patate, schiacciarle e unirvi il prezzemolo tritato, il tonno,
l’uovo, un pizzico di sale, pepe e cumino ed amalgamare bene il composto fino a quando risulti omogeneo.
Tagliare i fogli di pasta fillo in strisce larghe circa 14 cm. Bagnare i bordi
con un po’ d’acqua, servendosi di un pennello. Mettere un cucchiaio di
farcia su un lato della striscia e chiudere a triangolo. Ribaltare il triangolo su se stesso più volte fino ad esaurimento della pasta fillo e bagnare
bene i bordi per sigillare il tutto.
Scaldare abbondante olio per frittura e friggere i triangoli fino a doratura completa.
Un modo più semplice e veloce per preparare i brik è quello di realizzare
degli involtini invece che dei triangoli.
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