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INTRODUZIONE

L’apprendimento della lingua del paese ospite non è solo uno dei tasselli fondamentali del processo di integrazione ma è anche e soprattutto uno strumento in-

dispensabile per riappropriarsi dell’ autonomia personale sia in ambito economico

che socio-culturale. Una buona padronanza del linguaggio agevola nell’inseri-

mento nel mondo del lavoro, determina maggiori capacità di orientamento all’interno del nuovo territorio e permette il consolidarsi, sia a livello qualitativo che
quantitativo, delle relazioni instaurate.
Per questo il progetto “StudiAmo l’italiano. Opportunità di formazione e infor-

mazione linguistica e civica per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, FEI AP
2013, Azione 1” realizzato dalla Cooperativa Roma Solidarietà-Società Cooperativa
Onlus promossa dalla Caritas Roma in collaborazione con il Centro Astalli, si è
posto come principale obiettivo l’innalzamento del livello di istruzione e il potenziamento della consapevolezza sui diritti di cittadinanza.
Focalizzando l’attenzione sulla dimensione culturale del processo di integrazione,
il progetto ha previsto l’attivazione di corsi di lingua di differenti livelli e la possibilità di ricevere orientamento ed informazioni sulle opportunità linguistiche e
formative offerte dal territorio tramite l’istituzione di uno sportello informativo.
Il ricettario proposto nasce all’interno del corso di italiano di livello A1 che si è
svolto presso l’ I.C. L. Ghini di Roma da marzo a maggio 2015 e che ha coinvolto
12 discenti donne.
Oltre a rispondere al desiderio di apprendere e migliorare le proprie competenze
linguistiche, la partecipazione al corso ha rappresentato per le donne un’occasione
di riflessione e di confronto sui diversi aspetti e usanze che caratterizzano il
bagaglio culturale di ciascuna. Proprio nell’ambito di questo confronto è emerso
il desiderio, da parte delle discenti, di condividere i saperi e le tradizioni culinarie
del proprio paese d’origine. Difatti, se durante un corso di lingua italiana arriva
sempre il momento di parlare di cibo, ricette e abitudini alimentari, questi temi
coinvolgono tanto più le donne, soprattutto quando mogli e madri.
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Attraverso il ricettario abbiamo voluto dare forma ai momenti di condivisione

che hanno caratterizzato il nostro corso di lingua, ponendosi nel seminato del
dialogo interculturale e offrendo al contempo uno stimolo per tutti gli aspiranti
cuochi che vogliano cimentarsi in ricette che vengono da lontano.

Consapevoli che ogni processo di integrazione, per essere tale, debba coinvolgere

tutte le parti della società civile (gli immigrati, da un lato, e gli autoctoni, dall’altro) e debba fondarsi su una relazione di scambio reciproco, vorremmo che
questo ricettario rappresentasse un esempio di promozione della “cultura

dell’incontro”, intesa come “l’unica capace di costruire un mondo più giusto
e fraterno, un mondo migliore” (dal Messaggio di Papa Francesco in occasione
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014).
Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma
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PAKORAS
Provenienza: INDIA (Punjab)

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•

2 bicchieri di farina di ceci
2 Patate
1 spicchio d’ aglio tritato
1 cavolfiore
1 cucchiaino di peperoncino in polvere
Sale pepe nero, semi di cumino e coriandolo secco
Un pizzico di garam masala
Olio di girasole

PREPARAZIONE
della, scaldare bene l’olio di semi e
friggere i pezzetti di verdura.
Raggiunta la giusta doratura delle verdure, scolare l’olio in eccesso mettendo
qualche foglio di carta assorbente sul
fondo del piatto dove adeguerete le
verdure appena fritte.

Mescolare in una ciotola la farina di
ceci insieme al sale, al pepe, all’aglio
tritato, al coriandolo, al garam masala
e al peproncino piccante. Versare successivamente un bicchiere di acqua e
continuare a mescolare (la pastella
non deve riuscire troppo fluida). Lasciare riposare la pastella per minimo
un ora per permettere alla farina di
assorbire bene l’acqua. Infine amalgamare bene e smuovere l’impasto con
una forchetta.
Tagliare le patate, le cipolle e il cavolfiore in pezzi non troppo grandi e
immergerle nella pastella. In una pa-

La nostra cuoca:
Rajni
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Per saperne di più

Garam Masala

Garam significa “piccante”, masala significa “spezia”. Questo composto è una miscela di spezie:
pepe nero, semi di coriandolo, cumino, cannella,
noce moscata, chiodi di garofano, cardamomo e
cardamomo verde. Tale miscela è originaria del
nord dell’India. E’ possibile acquistarlo nei negozi
di alimentari etnici della città o nei banchi del
mercato di Piazza Vittorio Emanuele di Roma.
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ZUPPA DI OKRA
Provenienza: CAMERUN

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•

250 gr di Okra
2 dadi da brodo
250 gr di gamberetti
300 gr di Carne
2 Cipolle
3 cucchiai di olio di palma rosso
Riso bianco o garri

• 3 peperoncini rossi freschi
• Pepe e Sale

PREPARAZIONE
Lavare e tagliere a pezzetti piccoli l’okra.
Cuocere per circa 15 minuti la carne
tagliata a pezzi in una pentola con
dell’ acqua (in quantità sufficiente per
coprire la carne) e sale.
Aggiungere successivamente l’okra e
un altro bicchiere di acqua. Mescolare
bene e aggiungere dopo altri 10 minuti
la cipolla, l’olio di palma e il dado.
Dopo altri 10 minuti aggiungere invece
i peperoncini interi, i gamberetti tagliati
a cubetti, sale e pepe.
Servire con riso bianco bollito o meglio
con il garri (una specie di couscous di
farina di manioca).
Il garri è una specie di cous cous che
si ottiene dalla farina di manioca anche
conosciuta come cassava, un tubero.

Per preparare il garri occorre far
scaldare in una pentola dell’acqua e
aggiungere con le mani la farina di
maniola a pioggia (per evitare di
formare grumi). Quando la farina avrà
assorbito l’acqua aggiungerne un altro
bicchiere versandolo sulla parte rimasta
più asciutta. Spegnere il fuoco e mescolare bene l’impasto con una spatola
fino a quandro non avrà raggiunto la
consistenza desiderata.

La nostra cuoca:
Tabe Epse Etchu
Thelma Bate
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Per saperne di più

L’okra

L’okra appartiene alla stessa famiglia della
malva, dell’ibisco e della pianta del cotone.
È molto comune in Africa, in India, nel
Medio Oriente e in Sud America. L’okra è
stata portata negli Stati Uniti dagli schiavi
dell’Africa ed è stata considerata per molto tempo un alimento
per i poveri. A fronte di un basso contenuto calorico, contiene
vitamine in abbondanza: vitamina A, tiamina, B6, vitamina
C, acido folico, riboflavina, calcio, zinco e fibra alimentare.
Per queste proprietà aiuta a combattere gli eccessi di colesterolo,
la stitichezza e la sensazioni di gonfiore dell’addome.
E’ un alimento particolarmente consigliato in stato di gravidanza.
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CREMA DI ZUCCA
Provenienza: ITALIA

Ingredienti
• 1 Cucchiaino di zenzero
sbucciato e grattuggiato
• 1 cipolla
• Olio extravergine di oliva
• 1l di brodo vegetale
• 1kg di zucca
• 3 carote
• 1 mela renetta

•
•
•
•

Mandorle tostate
Germogli di crescione
Prezzemolo
Sale

PREPARAZIONE

Tagliare a dadini la zucca, le carote e
la mela. Nel frattempo in una pentola
alta rosolare lo zenzero e la cipolla
con un filo di olio. Aggiungere le carote,
la zucca e la mela e cuocere per 20
minuti circa. Aggiungere il brodo vegetale e salare a piacere. Continuare a
cuocere fino a quando le verdure non
si saranno ammorbidite. A fuoco spento
frullare con un frullatore ad immersione
il composto. Se il risultato è troppo liquido, continuare la cottura fino a
quando non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Servire in una ciotola
e guarnire con le mandorle, i germogli
di crescione e una spolveratina di
prezzemolo.

La nostra cuoca:
la maestra
Flaminia Lenti
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THIEBOUDIENNE
Provenienza: MAURITANIA

Ingredienti
• 1 kg di pesce tagliato
a pezzi grossi
(cernia, merluzzo o nasello)
• 150g di Concentrato
di pomodoro
• 500 g di pomodori
• 1 peperone verde
• 250 g di Patate dolci
• 4 spicchi di aglio
• 250 g di Cassava o Manioca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cipolle
2 carote
1 cavolo bianco
1 rapa rossa
1 melanzana
Brodo di pesce
1 porro
1 kg di riso
Olio di arachidi
2 peperoncini

PREPARAZIONE
Pestare l’aglio, il prezzemolo, il peperoncino, il sale e il pepe. Con un coltello
fare dei piccoli tagli su ogni pezzetto di
pesce e spalmare all’interno la miscela
di spezie precedentemente pestata dentro una casseruola, versare l’olio di
arachidi e rosolare il pesce. Dopo circa
8/10 minuti togliere il pesce dalla
pentola ed utilizzare la stessa per rosolare la cipolla a cui andrà poco dopo
versato sopra il concentrato di pomodoro
e il brodo di pesce.
Aggiungere le verdure e la manioca tagliati a pezzetti e portare ad ebollizione.
Lasciare cuocere per circa 30 minuti e
aggiungere nuovamente il pesce per
concludere la cottura del piatto. Accompagnare il piatto con il riso bianco
possibilmente cotto nella stessa casseruola dove precedentemente sono state
cotte le verdure insieme al pesce.

La nostra cuoca:
Mint Ahmed
Vall Aminetou
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TAJINE DI PESCE
Provenienza: MAROCCO

Ingredienti
• 1 Pesce fresco intero (orata, cernia
o branzino)
• 1 Pomodoro
• 2 Patate
• 4 spicchi di aglio schiacciato
• ½ cipolla
• 2 Peperoni grossi
• 4 carote

•
•
•
•
•
•
•

1 Limone
Sale e pepe
Prezzemolo fresco
Coriandolo fresco
Harissa (Peperoncino piccante)
Cumino, curcuma e paprika
Olio

PREPARAZIONE
all’interno) e un altro cucchiaio di olio
con le spezie. Coprire la pentola con il
coperchio e lasciare cuocere a fuoco
lento. Nel frattempo lavare accuratamente e pulire
dalle interiore
il pesce per poi
metterlo in un
contenitore con
uno spicchio
d’aglio, il prezzemolo e il coriandolo tagliati
finemente ed il
restante olio
con le spezie. Lasciare insaporire nel
contenitore per circa mezzora. Quando
le verdure saranno abbastanza morbide

Amalgamare in una ciotola un bicchiere
di olio con le spezie e il sale (cumino,
curcuma,paprika,harissa). In una pentola
versare due cucchiaini dell’olio con le
spezie, 3 spicchi di aglio
schiacciati e la
cipolla tagliata
in piccoli pezzi.
Soffr ig g e re
fino a quando
le cipolle non
saranno dorate.
Agg iungere
successivamente le carote tagliate a pezzetti, i peperoni tagliati a strisce (precedentemente puliti dai semi che racchiudono
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ma non ancora ben cotte, aggiungere
il pesce e innaffiare con la concia (il
sughetto rimasto nel piatto in cui era
stato fatto insaporire il pesce).Dopo
avere tagliato il limone a metà spremerne il succo sul pesce (senza esagerare) e lasciare le due metà del
limone con la polpa a contatto con il
pesce. Coprire la pentola con il coperchio e lasciare cuocere per circa mezz’ora controllando che ci sia ancora
abbastanza liquido sul fondo della pentola; lasciare cuocere fino a quando il
pesce non sarà ben cotto.
Infine prima di servire a tavola lasciare
riposare 10 minuti a fuoco spento.

ATTENZIONE:
una volta messo il pesce nella
pentola non bisogna mai mescolare!
Tutti gli ingredienti devono rimanere
nella posizione in cui sono stati messi
nella pentola.
• Si consiglia di utilizzare per la cottura
la tradizionale pentola di terracotta
chiamata Taijine. Si può comunque
preparare in una pentola normale
tenendo il fuoco molto basso.

•

Le nostre cuoche:
El Ayoubi Hafida
e El Haidani Aicha

Per saperne di più

La Tajine

La Tajine è una pentola in ceramica utilizzata principalmente
nei paesi del sud del Mediterraneo. E’ composta da un piatto in
terracotta basso dove riporre le pietanze e un coperchio a cono,
che grazie alla sua forma facilita la discesa della condensa
verso il basso. Questa struttura permetto di condensare i vapori
sul coperchio conico da cui ricadono sui cibi in cottura. Cuocendo mediante l’uso del vapore garantisce una cucina sana e
leggera in quanto la cottura avviene con pochi grassi mentre
l’uso delle spezie e delle erbe aromatiche rende questi piatti decisamente light.
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ALOO TIKKI
Provenienza: INDIA (zona Punjab)

Ingredienti
•
•
•
•
•

1kg di patate
200 g di piselli
1 cucchiaio di cumino
2/3 fette di pan carrè
1 cucchiaio di coriandolo in polvere
e foglie intere di coriandolo da
tritare

• Peperoncino verde fresco
• Pepe, sale, Olio

PREPARAZIONE
fare fuoriuscire i piselli. Friggere le
polpettine (TIKKI) cuocendole per qualche minuto in una pentola antiaderente
con dell’olio.

Bollire le patate lasciandole con la
buccia. Quando saranno abbastanza
morbide, scolarle, lasciarle raffreddare
e pelarle. In una ciotola schiacciarle
con una forchetta ed aggiungere il
pan carrè sbriciolato e un pizzico di
sale. In un’altra padella antiaderente
scaldare un cucchiaio di olio di semi e
saltare i piselli con la cipolla e il peperoncino tagliato a rondelle insieme alle
spezie. Prendere l’impasto di patate e
formare delle palline schiacciandole
nel lato superiore ed in quello inferiore.
Sopra a ciascuna polpettina mettere
un po dei piselli (cotti precedentemente
con la cipolla e il peperoncino)e coprite
sopra con una seconda polpettina sempre schiacciata a dischetto. Chiudere
bene ai lati le due polpette per non

La nostra cuoca
Kaur Harjinder
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PAES
Provenienza: BANGLADESH

Ingredienti
Ingredienti:
• 250g di riso
• Melassa
• 2l di latte
• 1 pezzo di cannella

PREPARAZIONE

Portare ad ebollizione il latte insieme al
riso mescolando continuamente. Raggiunta
l’ebollizione aggiungere la melassa e la
cannella a piacimento. Lasciare cuocere
fino a quando il composto non sarò
denso. Una volta raggiunta la consistenza
desiderata lasciare riposare in frigorifero
per 30 minuti.

Per saperne di più:

La nostra cuoca
Ritu Akter

La Melassa

Viene prodotta sia dalla canna da zucchero che dalla barbabietola
e si presenta come un liquido denso e scuro. Ha un sapore molto
aromatico che si presta bene alla preparazione di alcuni dolci
speziati oppure per insaporire yogurt e ricotte. Rispetto ai dolcificanti
naturali (miele, malto e sciroppo d’acero) ha un ridotto contenuto
calorico ed è meno nocivo. E’ possibile acquistarlo nei diversi
negozi che vendono alimenti etnici o al mercato di Piazza
Vittorio Emanuele a Roma.
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POWHA

TIT
Provenienza: INDIA (Mumbai)

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

200g Fiocchi di riso per Poha
2 peperoni
Semi di girasole
1 cipolla tagliata fine
2 pomodori tagliati a cubetti

5 Foglie di coriandolo tritato
1 cucchiaio di curcuma
1 cucchiaio di cumino in polvere
1 cucchiaio di coriandolo
1 cucchiaio di semi neri
di mostarda

2 peperoncini verdi piccanti

• Succo di un limone
• una manciata di anacardi tostati

tagliati a rondelle

• 1 cucchiaio di olio di girasole
• 10 Kari patta (foglie di curry)

PREPARAZIONE
insieme alle foglie di curry, a quelle di
coriandolo e ai semi di mostarda. Aggiungere la cipolla e successivamente
le patate (precedentemente bollite) e i
peperoncini. Quando le cipolle saranno
dorate aggiungere i pomodori a cubetti.
Una volta pronto versare la miscela di
riso e spezie in padella e fare cuocere
per circa 10-15 minuti a fuoco lento.
Infine aggiungere il succo di limone.

Lasciare in ammollo il riso poha (per
100g di Poha per 1L di acqua), mescolando di tanto in tanto; dopo qualche
minuto avere cura di scolarlo bene in
uno scolapasta.
Aggiungere la curcuma, il sale, il pepe,
il cumino in polvere e le altre spezie
tritate e continuare a mescolare.
Soffriggere con l’olio di semi di girasole
in una padella antiaderente gli anacardi

La nostra cuoca
Qureshi Imrana
Abdul Sattar
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Per saperne di più

Il riso Poha

Il riso Poha viene anche chiamato riso battuto; si ottiene
infatti schiacciando i chicchi di riso (a cui è stata tolta precedentemente la puletta). I fiocchi di riso si gonfiano quando
assorbono acqua, latte o altri liquidi sia caldi che freddi.
Quello che ne deriva sono fiocchi di riso leggeri, secchi e soprattutto facilmente digeribili. Questo tipo di riso crudo è
molto popolare in India ed è normalmente usato per preparare
spuntini e piatti leggeri e veloci.
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POLAU
Provenienza: INDIA (Mumbai)

Ingredienti
Ingredienti:

• Olio

• 400g di petto di pollo

• Cipolla

tagliato a dadini

• 400g di riso basmati

• 1 carota

• 300g di piselli bolliti

• ½ peperone rosso

• Cardamomo

• ½ peperone verde

• Cannella

• ½ peperone giallo

• Kari patta (foglie di curry)

PREPARAZIONE
riso basmati, (precedentemente lasciato
in ammollo per circa 30 minuti) e farlo
rosolare per circa un minuto. Aggiungere
il sale e 3 bicchieri di acqua calda.
Mescolare bene e chiudere con un coperchio la pentola. Raggiunta l’ebollizione lasciare cuocere per circa 15
minuti a fuoco lento.

Pestare gli spicchi di aglio insieme allo
zenzero. Fare soffriggere la cipolla
tagliata sottile insieme alla cannella,
al cardamomo e alle foglie di Kari
patta. Quando la cipolla sarà dorata
aggiungere l’aglio e lo zenzero e infine
il pollo insieme alle verdure tagliate
sottili. Nella stessa pentola versare il

La nostra cuoca
Qureshi Imrana
Abdul Sattar
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Per saperne di più

Kari patta

Le foglie di curry non devono essere confuse con il "curry" con il
cui termine si tende ad indicare una miscela di spezie in proporzione variabile. Il loro aroma, che lievemente ricorda il limone, sono un componente importante di molti piatti indiani,
in particolare della cucina dell’area del Kerala. In India sono
chiamate “kari phulia” o foglie di “nim”, e sono usate, intere o
in polvere, per aromatizzare curry, carne speziata, piatti a
base di pesce, verdure, chutney, conserve e salse.
Possono essere utilizzate per insaporire il burro o l’olio di
cottura soffriggendole e tagliandole prima di cuocere gli alimenti.
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CASCIONE ROMAGNOLO
Provenienza: ITALIA (Emilia Romagna)

Ingredienti
Per la piadina:
• 0,500kg
• 100g di strutto
• Un pizzico di sale
• 90 ml di acqua calda

Per il ripieno:
• Mozzarella
• 1 bottiglia
di passata di pomodoro
• ½ cipolla tagliata fine
• Origano
• 1 pizzico di zucchero
• Sale e pepe

PREPARAZIONE
Per il ripieno
In una pentola soffriggere la cipolla
con un filo d’olio. Aggiungere successivamente la passata di pomodoro, il
sale, lo zucchero e solo infine l’origano.
Fare cuocere fino a quando non sarà
pronto il sugo. Tagliare nel frattempo
la mozzarella a cubetti piccolini.

infarinato. Una volta ottenuto un disco
mettere il pomodoro e la mozzarella
su una metà di questo. Con la punta di
una forchetta evitare che fuoriesca il
contenuto. Fare scaldare bene una pentola antiaderente sul fuoco e cuocere
il cascione fino a quando non sarà dorato. Prendere il lato in cui non è stato
messo il pomodoro e coprire la restante
metà ottenendo così una mezzaluna e
coprire la parte condita.
Fare aderire le due parti.

Per la piadina
Su una spianatoia fare una montagna
con la farina, salare e scavare un buco
al centro dove versare l’acqua e lo
strutto. Impastare bene e lasciare a
riposare per circa 20 minuti il composto,
ricoprendolo con uno strofinaccio. Fare
delle palline e stenderle una ad una
con un mattarello su un piano di lavoro

La nostra cuoca
La Tutor d’aula
Martina Morotti
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IDLY & DOSA
Provenienza: INDIA (Tamil nadu)

Ingredienti
•
•
•
•
•

4 tazze di riso
2 tazze di urad dal (lenticchie)
sale
un pizzico di lievito
un pizzico di paprika dolce

A piacere:
• polvere di cocco
• zucchero
• chilly

PREPARAZIONE

Dopo che avrà riposato a sufficienza
mescolare nuovamente il composto (poiché le lenticchie tenderanno a salire in
superficie mentre il riso essendo più
pesante andrà sul fondo).
Infine formare delle palline con il composto, aggiungere un poco di olio e cuocere al vapore per 10-12 minuti. Se si
preferisce, il composto può anche essere
cucinato tipo creps in una pentola antiaderente con un filo di olio
Aggiungere a piacere polvere di cocco,
zucchero o chilly.

Lavare accuratamente il riso e lasciarlo
in ammollo (l'acqua deve coprire il riso
di un centimetro) per circa 8 ore. In un
altro contenitore fare la stessa cosa
con le lenticchie.
Trascorso questo tempo, mettere le lenticchie in un mixer, aggiungere un'altra
tazza di acqua e impastare per circa 10
min. Dopo aver tolto l’impasto di lenticchie
utilizzare il mixer per il riso aggiungendo
sempre 1/2 bicchieri di acqua e impastare.
Il risultato sia per il riso che per le
lenticchie deve essere un composto
molto morbido ma non liquido.
Unire in una pentola il composto di
lenticchie e quello di riso, mescolare
con le mani e aggiungere il sale, il
lievito e la paprika.
Lasciare riposare per circa 6-8 h in
un ambiente caldo per agevolarne la
fermentazione.

La nostra cuoca
Antony Muthu
Elpes Rani
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KHEER
Provenienza: INDIA (Punjab)

Ingredienti
•
•
•
•
•

200g di riso basmati
1L di latte
200g di zucchero
3 bacelli di cardamomo verde
una manciata di mandorle tritate

• Uvetta
• Cocco in polvere

PREPARAZIONE
Lasciare il riso in ammollo in acqua
per circa 30 minuti.
Portare ad ebollizione il latte e aggiungere successivamente il riso ben
scolato. Mantenere il fuoco del fornello
basso e mescolare continuamente il
riso per evitare che si attacchi sul
fondo della pentola. Lasciare cuocere
per circa 25-30 minuti.
Quando il riso sarà pronto aggiungere
lo zucchero e lasciare bollire per circa
altri 5 minuti. A fuoco spento aggiungere le mandorle, l’uvetta, a piacimento
il cocco in polvere e lasciare raffreddare.
La consistenza è a discrezione del
cuoco; nel caso in cui lo si preferisse
più compatto aggiungere del latte
freddo.

La nostra cuoca
Kaur Simranjeet
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Per saperne di più

Riso basmati

Il basmati è un riso a grana lunga coltivato principalmente
in India e in Pakistan. Oltre alla particolare forma del chicco
il riso basmati si caratterizza per un delicato aroma che lo
contraddistingue dalle altre tipologie di riso utilizzate consuetudinariamente nelle nostre cucine.
Il riso basmati deve essere sciacquato e lasciato in ammollo in
acqua fredda per minimo 30 minuti al fine di evitare la
rottura dei chicchi durante la cottura.
Una volta scolato versare il riso basmati (450 g.), l’acqua (6
dl.) e un bel pizzico di sale in una pentola di misura adeguata
(cioè non troppo grande) e portate ad ebollizione. Dopo essersi
assicurati di avere chiuso bene la pentola lasciare cuocere a
fuoco lento per circa 10 minuti. Dopo avere spento la fiamma,
lasciare riposare per cinque minuti senza alzare il coperchio o
comunque richiudendolo subito dopo aver verificato che il riso
abbia assorbito tutta l’acqua. Infine smuoverlo con una forchetta.
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CASATIELLO
Provenienza: ITALIA (Campania)

Ingredienti
Per la pasta:
• 1kg farina
• 2 cubetti lievito di birra
• 100 gr. strutto (sugna)
• poco sale, molto pepe

Per il ripieno:
• 400 gr. di pecorino
• 400 gr. di salame tipo Napoli
• sale, pepe.
Per la guarnizione:
• 5 uova

PREPARAZIONE

Stemperare il lievito in acqua tiepida.
Disporre la farina a fontana, con al
centro lo strutto, il sale, il pepe, il
lievito sciolto nell'acqua. Mescolare
tutto, aiutandosi con altra acqua tiepida
fino ad ottenere una pasta morbida
che andrà lavorata con forza per circa
dieci minuti battendola sul tavolo.
Lasciarla lievitare in una terrina coperta, in luogo tiepido, per un paio
d'ore, fino a quando la pasta non sarà
cresciuta almeno il doppio. Nel frattempo
tagliate i formaggi e il salame a dadini.
Quando la pasta sarà cresciuta, staccarne
una pagnottella che sarà usata successivamente. Battere l'impasto rimanente
con le mani e stenderlo con un mattarello
dello spessore di circa un centimetro.
Disporre infine su tutta la superficie,
in maniera uniforme, il ripieno, e arro-

tolare con delicatezza la pasta.
Diporre poi il rotolo di pasta in uno
stampo largo con il buco centrale, precedentemente unto con dello strutto.
Dopo averlo lasciato riposare e lievitare
ulteriormente (almeno 2 ore), disporre
le 5 uova su di esso a intervalli
regolari, e aggiungere delle striscioline
incrociate fatte con la pasta inizialmente
messa da parte.
Mettere in forno preriscaldato a 160°
per i primi 10 minuti poi aumentare a
170°-180° e lasciare cuocere per altri
40 minuti.

La nostra cuoca
la referente
per l’intercultura
Emma Koedere
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Per saperne di più

Il Casatiello

Questo dolce fa parte dei piatti tipici della tradizione campana
e soprattutto del menù pasquale. La decorazione e la forma del
casatiello sono ricche di simboli religioni. La superficie del casatiello e punteggiata da uova racchiuse in una croce di
impasto che ricorda la corona di spine portata da Gesù durante
la sua passione. La forma circolare invece vuole ricordare la
continuità, il raccordo tra la vita e la morte.

25

EGUSI SOUP
Provenienza: NIGERIA

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

600g di Egusi in polvere
2 Peperoni
2 pomodori
Spinaci
2 cucchiai di Olio di palma rosso
1kg di Carne di bovino
tagliata a dadini

• 1 Merluzzo intero
tagliato a dadini
• 200g Gamberetti tritati
• 1 cipolla
• Peperoncino
• Dado da brodo (Maggy)

PREPARAZIONE
gamberetti e aggiungere delle verdure
dopo circa 15 minuti insieme al pesce
e alla carnee agli spinaci. Aggiungere
gli spinaci e fare cuocere per circa 1
ora. La zuppa può essere accompagnata
da riso, pane o semolino. Insaporire
con il peperoncino a piacimento.

Soffriggere in una pentola l’olio di
palma insieme alla cipolla e ai pomodori
tagliati a dadini ed aggiungere dopo
circa 5 minuti, i peperoni tagliati a
striscie. Lasciarle cuocere aggiungendo
un po’ di acqua in cui sciogliere il dado
e insaporire con l’egusi in polvere.
Nel frattempo sbollentare e tritare i

La nostra cuoca:
Omorogbe Mabel
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Per saperne di più:

Egusi

Con il termine Egusi si fa riferimento ai semi di una specie di
melone selvatico nativo del Sud-est della Nigeria.
I semi sono facilmente reperibili nei mercati nigeriani o in negozi di alimentari africani di tutto il mondo.
Per una migliore preparazione del piatto è consigliato acquistare
semi xxx nell’anno precedente e ben essiccati
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MANCHURIA TIT
VEGETARIANA
Provenienza: INDIA (Punjab)

Ingredienti
•
•
•
•

1 Verza
4 Carote
1 Peperone verde
2 cucchiai di farina
di mais
• 4 cucchiai di farina tipo “00”
• Zinamotto (sale cinese:

glutammato di sodio)
• 2 spicchi di Aglio
• Peperoncino, sale e pepe
• olio di semi di girasole

PREPARAZIONE
Grattuggiare in una ciotola la verza,
le carote e i peperoni. Aggiungere la
farina di mais e la farina “00”, lo zinamotto, l’aglio gratuggiato, il peperoncino in polvere e un po’ d’acqua.
Impastare il composto con le mani e
formare delle polpette dalla forma
leggermente allungata.
Friggere in una pentola con olio di
semi di girasole.

Le nostre
cuoche:
Devi Sunita
e Kaur Kamljit
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