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Introduzione

Il progetto “Cosa bolle in pentola?” è stato realizzato grazie alla 
collaborazione tra la Caritas di Udine e l’Università della Terza Età.
Il cibo è un linguaggio universale. A partire da questa premessa nasce 
l’idea di creare un corso di cucina multiculturale allo scopo di costruire 
un ponte tra cultura diverse.
La cucina diventa uno strumento di comunicazione che facilita l’incontro 
tra le persone laddove la barriera linguistica rappresenta un ostacolo.
La conoscenza di nuovi saperi passa quindi attraverso la scoperta di 
nuovi sapori.
Il corso della durata di sei mesi é stato ospitato nella cucina della 
Mensa Caritas in Via Ronchi 2 con appuntamento settimanale.
Il mercoledì dalle 15 alle 17, i partecipanti di differenti nazionalità 
hanno presentato dinnanzi ai fornelli le ricette tipiche della loro 
tradizione ad un pubblico italiano.
La traduzione e la stesura della ricetta in lingua italiana con l’ausilio di 
un’insegnante é stata un’occasione per gli chef stranieri di  imparare 
nuove parole.
Un’esperienza che ha permesso di conoscere mondi lontani 
oltrepassando i confini dei luoghi comuni.
L’incontro tra le persone, ancora una volta, ha contribuito a condividere 
storie, esperienze e buon cibo!!
In questo opuscolo sono state raccolte le ricette culinarie realizzate e 
degustate nel corso dei mesi dai nostri chef accompagnate da alcuni 
scatti di fotografia.

Grazie a tutti per aver partecipato alla prima edizione, ma 
soprattutto... arrivederci a quella del prossimo anno!Finito di stampare il 24/05/2018



Esperienze dei partecipanti

Quando Sandra e Danila mi presentarono questo progetto, non 
capii subito quale sarebbe potuto essere il mio reale apporto ed 
il mio ruolo in esso. Pensavo si trattasse di un corso di cucina e, 
poiché sono un cuoco e mi occupo di cucina italiana da più di 
venti anni, accettai senza farmi troppe domande. Non avevo mai 
partecipato alla organizzazione di un corso di cucina, ma avevo 
avviato al mestiere molti ragazzi nella mia cucina. E poi, noi cuochi 
italiani, forti della tradizione della nostra terra, non abbiamo “paura 
di nessuno”, mi dicevo. Le cose erano destinate a prendere poi una 
strada diversa da quella dei fornelli.
Il programma era quello di preparare dei piatti tipici delle terre di 
origine dei ragazzi extracomunitari accolti in CARITAS, presentarli 
ed assaggiarli insieme durante la giornata di corso. Mi sono 
trovato subito una prima difficoltà imprevista dovuta alla lingua. 
Idiomi profondamente diversi anche fra loro (qui grazie immenso ai 
mediatori culturali che sono stati stupendi), ma tra italiano, afgano, 
pakistano, persiano e altro, alla fine abbiamo scelto il linguaggio 
del cuore. Abbiamo messo da parte ricette classiche e convenzionali 
ed eravamo solo un gruppo di amici che cucinavano insieme come 
si fa a casa, in famiglia. A poco a poco i “buongiorno” sono 
diventati “ciao come stai” e le strette di mano, pacche sulla spalla 
o abbracci. Un vero incontro e scambio su vari livelli e alla fine di 
questa contaminazione ne hanno tratto beneficio anche i piatti. 
Ho incontrato persone di posti di cui non conoscevo nemmeno 
l’esistenza. 
I casi della vita e le vie del Signore hanno fatto sì che persone 
provenienti da mondi lontani, mai destinate ad incontrarsi, il 
mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.00, creassero la magia di un 

focolare domestico.
Non importa chi sei, da dove vieni e dove vai, ma se hai bisogno di 
scaldarti trovi chi ti porge un piatto e ti fa posto intorno al fuoco.
Niente al mondo vale come lo sguardo del fratello che ha sofferto un 
lungo viaggio e accetta con piacere di stringere la mano che gli porgi. 
La sua mano non si scalderà nella tua perché il tempo corre e l’uomo 
anche, ma in quegli istanti, io ho ricevuto molto di più di quello che 
ho dato. Mi resta una sola considerazione da fare, che vale per me e 
per tutti quelli come me che sono nati nella parte fortunata del pianeta: 
siamo fortunati, molto fortunati!

Chef. Domenico

Un’esperienza bella, interessante, allegra. Importante per imparare a 
condividere le usanze e la cultura multietnica.

Stefania

Un’esperienza bellissima ho conosciuto persone speciali. Penso che la 
preparazione del cibo sia un collante eccezionale!

Gerarda

Il corso di cucina mi è piaciuto molto perché ho imparato cose nuove 
e ho conosciuto persone belle. Questo corso mi ha dato più sicurezza 
e autostima nel campo della panetteria e ho più coraggio a chiedere 
lavoro.

Besir

Partecipare a “cosa bolle in pentola” è un’esperienza che ti avvicina alla 
cultura e alla vita delle persone. 
Persone che ogni giorno incontri per strada, al lavoro… ma di cui non 
hai mai la possibilità di conoscerne veramente la storia. 



E quale modo migliore di avvicinarsi a una persona, a una cultura, 
se non cucinandoci insieme; respirando i sui profumi, le sue spezie, 
amalgamarne gli impasti e condirli con nuovi aromi. 
Ecco, quando entri lì dentro, ti senti veramente parte di quel piccolo 
gruppetto di persone che è il mondo. 
E te ne esci felice, perché vedere poi questo “mondo” condividere la 
cena a fine giornata con così tanta cura e tenerezza… è qualcosa che ti 
riempie il cuore. 
E qualsiasi sia la lingua, non ci sono parole per descriverla, se non con 
sorrisi e sapori.

Alessandra

Nel mese di novembre mi trovavo ospite a casa di amici, quando ho 
saputo di questa bella iniziativa. Ho partecipato ad alcuni incontri e 
ho trovato un ambiente accogliente e armonioso oltre aver scoperto 
usanze e sapori di terre lontane, un grazie a chi avuto il pensiero di 
organizzare un momento di integrazione così utile! 

Luciana

Lavorare con in mente un obiettivo concreto è sempre molto stimolante; 
scrivere una ricetta con l’idea che da lì a un paio di giorni un gruppo 
di persone cucinerà con te e con te condividerà il risultato dello sforzo 
collettivo è di certo estremamente motivante. Per questo mi è piaciuto 
molto affiancare i cuochi nella stesura delle ricette: sapere che il 
desiderio di comunicare e di condividere un momento così familiare, 
concretizzato in un foglio di carta con dosi e istruzioni, si sia poi 
trasformato in un pomeriggio di festa mi fa sorridere e mi fa venire 
voglia di mettermi un grembiule anch’io.

Federica

Ricettario



BIRYANI (riso col pollo)
di Soud Shah, Pakistan

cosce di pollo / 2 kg
riso lungo /
2 kg e mezzo

pomodori /
2 - 3

peperoncino verde / 6 - 7

spezie Masala /
2 - 3 bustine zenzero / q.b.

olio di semi /
250 ml

sale / q.b. aglio / 1 spicchio

cipolle / 2 -3
peperoncino /

1 cucchiaino

Preparazione 
 
Per prima cosa mettere l’olio a scaldare in una padella. Tagliare la 
cipolla in pezzi piccoli e farla rosolare per alcuni minuti. Dopodiché 
aggiungere le cosce di pollo e far cuocere per 15-20 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo tagliare il pomodoro e 
aggiungerlo in padella, versare anche le spezie, lo zenzero, l’aglio 
e il peperoncino. Far cuocere per 5-10 minuti a fuoco medio e 
mescolare.
Quando il pollo sarà cotto, versare un bicchiere di acqua per ogni 
bicchiere di riso. Mescolare il tutto per 5 minuti e poi coprire. 
Lasciar cuocere per una ventina di minuti fino a quando l’acqua non 
si sarà completamente asciugata.
Servire il piatto ben caldo.

Buon appetito!!!

Ingredienti per 10 persone



Cous Cous
di Chef Mohamed Ben Mohamed, Tunisia

cous cous precotto / 
160 gr

curcuma in polvere / 
1 cucchiaino

acqua calda /
320 ml

sale fino /
q.b.

olio extravergine /
30 ml

carote / 180 gr aglio / 1 spicchio

zucchine / 180 gr melanzane / 180 gr cipollotto / 100gr

pomodoro ciliegino / 
100gr

zenzero /
10 gr peperoncino / 1

Preparazione 
 
Per preparare il couscous di verdure, cominciate occupandovi 
della pulizia e del taglio delle verdure e degli aromi necessari per 
la ricetta. Tagliate il peperoncino a listarelle e privatelo dei semini 
interni. Lavate e mondate le verdure, quindi tritate grossolanamente 
il cipollotto e tagliate la melanzana prima a fette, poi a bastoncino 
ed infine a cubetti.

Procedete con le carote: tagliatele prima a rondelle leggermente 
diagonali, e poi da esse ricavate dei fiammiferini. Ripetete lo stesso 
taglio anche per le zucchine. Tenendo anche in questo caso un 
taglio leggermente diagonale, tagliate le taccole a tocchetti.
Tagliate infine anche i pomodorini a metà nel senso della 
lunghezza. Disponete quindi sul fornello una larga padella 
tipo wok, e scaldatevi un filo d’olio. Soffriggetevi brevemente il 
peperoncino e lo spicchio d’aglio sbucciato intero, e appena l’olio 
si sarà insaporito aggiungete per prime le melanzane e il cipollotto. 
Lasciate che le melanzane si scottino a dovere, senza aggiungere 
altro olio per evitare che si impregnino troppo, quindi unite le carote 
e le zucchine. Regolate di sale e di pepe.

Spadellando, portate le verdure a cottura a fiamma vivace 
(basteranno pochi minuti), quindi rimuovete l’aglio e unite i 
pomodorini. Proseguite la cottura ancora 1-2 minuti, poi spegnete 
il fuoco: le vostre verdure sono pronte. Come ultimo tocco, 
grattugiatevi lo zenzero, amalgamate bene e tenete da parte.

Occupatevi adesso del couscous: noi abbiamo utilizzato couscous 
precotto, più veloce e semplice da preparare. Versatelo in una 

Ingredienti per 4 persone



ciotola capiente (19), condite con il sale (20) la curcuma (che 
conferirà al couscous il suo tipico colore oltre ad una nota 
aromatica in più) e l’olio, amalgamate e coprite il tutto con 
l’acqua calda.
Sigillate con pellicola trasparente e attendete 2 minuti: trascorso 
questo tempo, il couscous è pronto. Sgranatelo accuratamente, 
rovesciandolo in un vassoio e separando i chicchi con una 
forchetta (26). È il momento di impiattare! Ponete le verdure al 
centro di ogni piatto di couscous, e profumate con le foglioline 
di menta spezzettate a mano. Il couscous alle verdure è pronto 
da gustare!

Buon appetito!!!

Mafrun
di Safa Ali, Tunisia

Ingredienti

manzo o vitello 
macinato / 500 gr

cipolla/ 1

pepe nero / 
mezzo cucchiaio

cannella /
mezzo cucchiaio

sale /
mezzo cucchiaio uova intere / 4

prezzemolo / 1 ciuffettoverdure a piacere

tuorli / 3 panino / 1 sedano / 1 gambo

olio extravergine /
q.b.



Preparazione 
 
Prendente ad esempio una melanzana piccola, sbucciatela e 
dividetela in quattro, poi tagliate ogni singolo pezzo al centro 
senza arrivare fino in fondo in modo da formare come una V.

Procedete allo stesso modo con le altre verdure, mettetele poi 
in una bacinella, spruzzatele di sale e lasciatele per circa 20 
minuti ad ammorbidire, esclusi i carciofi che devono essere 
sbiancati in acqua e limone.

Sciacquate le verdure e disponetele in un canovaccio, nel 
frattempo amalgamate bene tutti gli ingredienti del ripieno. 
Se dovesse risultare molto morbido aggiungete un po’ di pane 
grattugiato.

Ora prendete le verdure e riempitele con la farcitura. Infarinatele 
bene, passatele nell’uovo sbattuto e friggetele in olio extra 
vergine di oliva. Dovranno risultare dorate da tutte le parti. 
Disponetele ora su carta assorbente per eliminare l’olio in 
eccesso.

Ora in un tegame di circa 30 centimetri di diametro e a bordi 
bassi fate un soffritto leggero con due cipolle tritate, un po’ di 
olio extra vergine d’oliva, due cucchiai di conserva di pomodoro 
e un po’ d’acqua.

Disponete le polpette una accanto all’altra e lasciatele 
soffriggere ancora un po’, sorvegliando che non si attacchino al 

fondo, poi versate dell’acqua calda fino a coprire il tutto.
Fate cuocere a fuoco medio e poi a fuoco molto basso 
controllando sempre la cottura. Il sugo deve risultare abbastanza 
denso. 

Buon appetito!!!



Preparazione 
 
Far bollire il riso per 15 minuti.
Prendere una pentola grande, versare dell’olio e friggere la carne 
tagliata a cubetti.
Dopo aver pulito le carote tagliarle alla julienne e versarle nella 
pentola con la carne.
Versare l’uvetta, speziare con curcuma e sale.
Quando la carne sarà cotta versare il riso scolato dall’acqua.
Mescolare bene. 
Chiudere con un coperchio e lasciar riposare per 30 minuti a fuoco 
basso.

Palaw
di Hassan Aliahga, Afghanistan

riso lungo / 1 kg

olio di semi / q.b.

carne di capra / 1 kg

sale / q.b.

uvetta sultanina / 
1 pacchetto carote / 5

curcuma / q.b.

Ingredienti per 8 persone



Strucchi lessi
di Chef Domenico Agostino, Italia

Ingredienti

farina di frumento patate noci

scorza di limoneuvetta

zucchero semolato cannella in polvere

saleburro fusopinoli

Preparazione 
 
Le patate vengono lessate con la buccia in abbondante acqua salata, quindi 

si scolano, si pelano e si passano allo schiacciapatate formando una fontana 

sul piano di lavoro. Si aggiunge la farina e si impasta con le mani fino ad 

ottenere una pasta liscia e omogenea abbastanza consistente.

Nel frattempo si ammolla l’uvetta in acqua tiepida e si tritano finemente 

le noci. Si fa fondere il burro in un tegame e vi rosolano il pangrattato 

e i pinoli fino a quando iniziano a prendere colore. In una ciotola si 

amalgama il trito di noci, l’uvetta scolata e asciugata, la grappa, la 

scorza grattugiata di limone e il composto di pangrattato e pinoli.

Si tira la pasta dello spessore di 2-3 mm, si ricavano dei dischi di circa 

6 cm di diametro e vi si distribuisce al centro il ripieno; si inumidisce il 

bordo tutto attorno, si ripiega a metà la pasta sul ripieno avendo cura 

di sigillare bene il bordo premendo con le dita.

Si porta a bollore abbondante acqua e vi si lessano gli strucchi per 

10 minuti; si scolano e si pongono su un piatto da portata caldo. 

Si fa soffriggere il burro in un tegamino, lo si distribuisce sui dolcetti 

unitamente allo zucchero a velo vanigliato fatto scendere da un 

setaccio assieme alla cannella e si servono ancora caldi.

Buon appetito!!!



Banjon
di Basir Amiri, Afghanistan

melanzane / 3 pomodori / 3

aglio / 3 spicchiyogurt bianco / 1 vasetto

sale / q.b. acqua / 1bicchiere
olio di semi /

mezzo litro

Ingredienti per 5 persone

Preparazione 
 
Lavare le melanzane e tagliarle a fette dal lato lungo. Lavare i 
pomodori e tagliarli a fette. In una pentola mettere l’olio e, quando 
è caldo, mettere le fette di melanzana. Dopo 2-3 minuti, girare le 
fette e farle cuocere anche dall’altro lato. 
Quando sono pronte, metterle in un piatto a parte. Nella stessa 
pentola, far cuocere le fette di pomodoro per 15-20 secondi, poi 
metterle in un piatto a parte. Per ultimo, schiacciare l’aglio nella 
pentola con il sale, far cuocere qualche minuto e aggiungere le 
fette di melanzana e di pomodoro a strati. Chiudere il coperchio e 
lasciar cuocere per 15-20 minuti a fuoco lento. Servire con lo yogurt 
a parte.

Buon appetito!



Biryani (riso con pollo, Punjabi)
di Zafran Muhammad, Pakistan

Ingredienti per 8 persone

riso lungo / 1 kg pollo intero / 3 kg pomodori / 5 - 6

peperoncino in 
polvere / 50g

patate / 3 - 4
di media misura cipolle / 4 - 5

aglio / 2 - 3 
teste piccole

peperoncino 
verde / 3 -4 

olio di semi / 
q.b.

sale / q.b.
peperoni 
verdi / 3 zenzero / q.b.

Preparazione 
 
Per il pollo: tagliare la cipolla e il pomodoro in pezzi piccoli; 
tagliare le patate e i peperoni in striscioline; tritare lo zenzero e il 
peperoncino. Prendere una pentola grande e mettere l’olio di semi 
e far cuocere a fuoco medio. Mettere nella pentola la cipolla e far 
rosolare per 2-3 minuti, mescolando. Aggiungere il pomodoro, lo 
zenzero e il peperoncino e mescolare bene. Lasciar cuocere per 5 
minuti e poi mescolare di nuovo. Prendere il pollo, togliere le ossa, la 
pelle e le interiora. Tagliare la carne in pezzi di qualche centimetro e 
buttarla nella pentola. Poi aggiungere anche le patate e il peperone 
verde. Lasciar cuocere per 10-15 minuti. Salare a piacere.

Per il riso: tritare la cipolla, il pomodoro, lo zenzero e il peperoncino. 
Prendere una pentola grande e mettere l’olio di semi e far cuocere 
a fuoco medio. Mettere nella pentola la cipolla e far rosolare per 
2-3 minuti, mescolando. Aggiungere il pomodoro, lo zenzero e il 
peperoncino e i ceci e mescolare bene. Lasciar cuocere per 5 minuti e 
poi aggiungere il riso. Dopo 5 minuti, aggiungere 2 bicchieri d’acqua 
tiepida. Salare a piacere. Mescolare per 5 minuti, poi coprire. 
Cuocere per circa 15 minuti: l’acqua deve asciugarsi.

Servire pollo e riso in due terrine separate. Buon appetito!



Bulanì
di Abib Ullah, Afghanistan

Ingredienti per 8 persone

melanzane / 1 chilo e mezzo pomodori / mezzo chilo

yogurt bianco / 2 litri

sale / q.b.
olio di semi /

q.b.

cipolla / mezza

Preparazione 
 
Per prima cosa lavare le melanzane e tagliarle a fette lunghe. 
Tagliare la cipolla in pezzi grandi. Mettere un po’ di olio in 
una pentola e buttare la cipolla. Tagliare i pomodori a dadini e 
buttarli nella pentola. Mescolare. 
Buttare nella pentola anche le melanzane e mescolare di nuovo. 
Cucinare a fuoco basso per circa 20 minuti.
Alla fine aggiungere il sale.

Servire con il pane e lo yogurt a parte.

Buon appetito!



Cous cous al latte
di Abdullaye Diallo, Guinea Conakry

Ingredienti per 6 persone

cous cous / 250 gr

latte / 3 tazze sale / q.b.

Preparazione 
 

Per prima cosa far bollire circa 1 litro d’acqua in una pentola 
con il sale. Quando l’acqua bolle, versarla nella terrina dove 
abbiamo messo il cous cous. Coprire la terrina con un coperchio 
e aspettare circa 5 minuti. Dopo 5 minuti, togliere il coperchio e 
mescolare il cous cous con un cucchiaio.

Mettere il cous cous nei piatti. Aggiungere in ogni piatto un po’ 
di latte freddo a piacere.

Buon appetito!



Cappuccino tiepido di radicchio rosso di Treviso
di Maria Grazia Usoni, Italia

Ingredienti per 6 persone

olio extravergine /
q.b. pepe / q.bsale / q.b

patate farinose /
300 gr

brodo vegetale / 350 gr scalogno / q.b

gamberi / 12
radicchio rosso

di Treviso / 500 gr

Preparazione 
 
Togliere il torsolo al radicchio, tagliarlo a pezzi e lavarlo. 
Tagliare la patata mondata a pezzi. 
 Rosolare in una casseruola lo scalogno tritato grossolanamente 
con i tre cucchiaia di olio, fatelo appassire e aggiungere la patate 
ed il radicchio scolato ed asciugato bene.  Fate prendere calore e 
quindi unite il brodo bollente e lasciate cuocere per 20 minuti. 
Togliere dal fuoco e passare al mixer, aggiustando di sale.
Sgusciare i gamberi, togliere il filino intestinale e lavarli. 
Asciugarli bene e tagliarli a pezzi. Metterli in una ciotola, sale 
e pepe, coprirli con olio extra vergine di oliva, sigillare con 
pellicola e porli in frigo fino al momento di cuocerli.
Al momento di servire, scaldare una padella e versare i gamberi 
con il loro condimento. Cuocere velocemente per 2 minuti.
Versare il cappuccino  tiepido in quattro bicchieri e porre sopra 
i gamberi con il loro sugo. (Se fosse troppo acquoso, togliere i 
gamberi e far restringere sul fuoco e poi versarlo sui gamberi già 
posti sul cappuccino).

Buon appetito!!!



Dal mash
di Zafran Muhammad, Pakistan

Ingredienti per 8 persone

lenticchie urid dal / 1 kg coriandolo tritato / q.b.

peperoncino verde / 3-4
olio di semi /

q.b.pomodori / 5 -6

peperoncino in 
polvere / 50 grpaprika / 50 gr

patate / 3 - 4
di media misura

zenzero / q.b.
aglio / 2 - 3 
teste piccole cipolla / 4 - 5

Preparazione 
 

Per prima cosa mettere le lenticchie a mollo nell’acqua fredda 
per 1 ora, poi lavarle bene 2-3 volte sotto l’acqua. Poi versare un 
po’ d’olio in una pentola e metterla sul fuoco (a 
fuoco basso). Mettere nella pentola la cipolla tagliata a 
striscioline, poi i pomodori, sempre a striscioline. Aggiungere 
poi l’aglio, lo zenzero e il pepe verde tritati. Aggiungere il 
peperoncino, il mix di spezie piccanti e il sale. Infine aggiungere 
le patate tagliate a dadini, 3 bicchieri d’acqua e mescolare. 
Coprire con il coperchio e lasciar cuocere per 10-15 minuti.

Buon appetito!



Kuluce, biscotti afghani
di Basir Amiri, Afghanistan

Ingredienti per 10 persone

farina bianca / 2 kg cocco in polvere / 1 bustina

zucchero / 1 kg marmellata di mele / 1 vasetto

olio di girasole / mezzo litro acqua / mezzo litro

Preparazione 
 
Per prima cosa mescolare lo zucchero e l’acqua fino ad ottenere 
uno sciroppo. Poi mescolare la farina con l’olio e impastare 
per 5 minuti. Alla fine mettere insieme l’impasto e lo sciroppo 
e impastare ancora 1 o 2 minuti. Accendere il forno a circa 
160-180°C. Stendere l’impasto su un tavolo con il mattarello 
fino ad avere uno spessore di circa ½ cm. Con uno stampo fare 
tanti biscotti, fino a utilizzare tutto l’impasto. Infornare i biscotti, 
2 teglie alla volta. Quando i biscotti sono dorati, toglierli dal 
forno. Spalmare la marmellata su un biscotto e unire i biscotti a 
due a due. Alla fine, scaldare un po’ d’acqua con lo zucchero: 
spalmare la glassa così ottenuta sui biscotti e spolverare con il 
cocco.

Buon appetito!



Malo
di Mange Cisse, Mali

Ingredienti per 8 persone

agnello (meglio coscia) / 1kg riso / 600 gr

patate / 3 - 4
broccolo / 

mezzo chilo 
cavolfiore / 
mezzo chilo 

sale / q.b. peperoncino rotondo / 2
prezzemolo 
tritato / q.b.

cipolle / 2 olio di semi / q.b. dado / 2

Preparazione 
 
Per prima cosa cuocere il riso in acqua bollente.
Per preparare il sugo, sbucciare le patate e tagliarle in pezzi non 
troppo piccoli. Tagliare la cipolla in pezzi non troppo piccoli. 
Lavare e tagliare i broccoli e i cavolfiori in pezzi non troppo 
piccoli. Lavare il prezzemolo e tritarlo. Prendere l’agnello e 
tagliarlo in pezzi un po’ più grandi della verdura e metterlo in 
una pentola a fuoco basso. Poi versare nella pentola l’olio, il sale 
e i 2 dadi. Poi versare nella pentola tutta la verdura tagliata e il 
prezzemolo; mescolare. Aggiungere i peperoncini interi. Lasciare 
soffriggere un po’ e poi aggiungere un bicchiere d’acqua. Infine 
coprire e lasciar cuocere finché la carne diventa morbida.
Servire in tavolo il riso e il sugo separatamente.

Buon appetito!



Pakora, polpette fritte
di Muhammad Aslam, Pakistan

Ingredienti per 8 persone

farina di ceci / 
2 kg

spinaci /
mezzo chilo

cumino
tritato / q.b.

prezzemolo 
tritato / q.b.

coriandolo 
tritato / q.b.menta / q.b.

yogurt / 1l patate / 2kg
peperoncino 
tritato / q.b.

sale / q.b. cipolle / mezzo chilo olio di semi / 2l

Preparazione 
 
Per prima cosa, lavare e sbucciare le patate, poi tagliarle in 
dadini piccoli. Fare lo stesso con la cipolla. Lavare e tritare 
finemente gli spinaci.
Mettere in una terrina grande la farina di ceci, il sale, il 
peperoncino tritato e il coriandolo tritato. Aggiungere le patate 
e le cipolle a dadini. Mescolare e aggiungere acqua piano 
piano fino a che diventa un impasto. Poi aggiungere spinaci e 
prezzemolo finemente tritato.
Mettere l’olio in una padella e tenere il fuoco alto. Quando l’olio 
è caldo, fare una pallina con l’impasto (con le mani o con un 
cucchiaio) e provare a buttarla nella padella. Se frigge, fare 
altre palline con l’impasto e buttarle nella padella. Quando sono 
dorate sono pronte.
In un mixer mettere la menta, il prezzemolo, il cumino e un po’ 
di sale e tritare tutto insieme; alla fine aggiungere lo yogurt e 
mescolare tutto insieme nel mixer.
Le polpette si mangiano insieme allo yogurt.

Buon appetito!



Parata roti, pane fritto
di Majd Ali, Pakistan

Ingredienti per 8 persone

farina bianca / 1 kg

olio di semi / 
mezzo litrosale / q.b. acqua / 1 l

Preparazione 
 

In una terrina mettere tutti gli ingredienti e lavorare l’impasto con 
le mani. Con l’impasto preparare tante palline grandi circa come 
un pugno. Con il mattarello stendere le palline fino a raggiungere 
uno spessore di ½ centimetro circa. In una padella grande e 
bassa mettiamo a scaldare un po’ di olio. Quando l’olio è caldo 
mettiamo dentro la parata e la facciamo cuocere 1-2 minuti per 
lato.

Buon appetito!



Zarda, riso dolce
di Ali Saqib, Pakistan

Ingredienti per 8 persone

riso lungo / 1 kg

olio di semi / 
mezzo litro

uvetta / 3 etti canditi / 3 etti

cardamomo / 3 ettimandorle / 3 etti

zucchero /
mezzo chilo anacardi / 3 etti acqua / 1l

coloranti
alimentari / q.b.

cocco essiccato / 
3 etti

Preparazione 
 

Per prima cosa mettere l’acqua in una pentola capiente e portarla 
ad ebollizione. Dopodiché aggiungere il riso e far cuocere a 
fuoco medio per circa 20 minuti. 
Quando l’acqua sarà completamente evaporata, aggiungere lo 
zucchero e mescolare bene.
Versare l’olio in una padella, aspettare che sia ben caldo e 
solo successivamente aggiungere il riso. Abbassare la fiamma 
e mescolare per qualche minuto. In un secondo momento 
aggiungere le mandorle, il cocco, gli anacardi, i canditi, l’uvetta, 
il cardamomo ed amalgamare bene il tutto.  Infine, aggiungere 
i coloranti alimentari (rosso, verde e arancione). Coprire la 
padella per 15 minuti e lasciare cuocere a fiamma molto bassa. 
Mescolare nuovamente e servire ben caldo.

Buon appetito!



Toc’ in brajde
di Chef Domenico Agostino, Italia

Ingredienti per 4 persone

farina di mais / 580 gr

latte / 2 l e mezzo

formaggio di malga / 150 gr

ricotta affumicata / 150 gr caprino / 150 gr sale / q.b.

burro / 150 gr acqua / 1  l

Preparazione 
 
In un pentolino versate un litro di latte e un litro di acqua, infine 

aggiungete un pizzico di sale. Accendete il fuoco e portate il 

tutto ad ebollizione. 

Versate la farina di mais, una manciata alla volta, versandola 

nell’acqua bollente a pioggia e mescolando in continuazione 

con un mestolo di legno. Mescolate e versate la farina di mais 

gradualmente per evitare il formarsi di grumi indesiderati.

Una volta versata tutta la farina continuate la cottura per circa 

30 minuti, continuando a mescolare.

Nel frattempo cominciamo a preparare la salsa di formaggio. 

Prendete tutti i formaggi, togliete le scorze e tagliateli a 

pezzettini. Preparate un pentolino a bagnomaria, aggiungendo 

i pezzi di formaggio. Lasciate sciogliere i vari formaggi 

lentamente, finché non saranno totalmente liquefatti. Mescolate 

affinché la fusione sia omogenea.

Inoltre per completare il toc’ in braide è necessario preparare 

un altro condimento, quello di burro fuso e mais. Ponete il burro 

e fatelo sciogliere, poi versate la farina di mais facendola 

rosolare nel burro finché tutto il composto non assumerà una 

colorazione nocciola.

Quando la polenta risulterà pronta, distribuitela nei vari 



piatti da servire. Poi versateci lo strato di crema al formaggio 

ed infine il burro fuso con la farina di mais. Infine date una 

grattata di ricotta affumicata stagionata.

Buon appetito!!!

Strudel di zucca e noci
con crema al parmigiano

di Maria Grazia Usoni

Ingredienti per 6 persone

pasta sfoglia /
300 gr

zucca violina /
450 gr (netti)

sesamo nero o 
papavero /q.b.

Montasio stagionato /
5 cucchiai

noci sgusciate /
45 gr

pinoli tritati /
45 gr latte / 2 l

Parmigiano reggiano /
100 gr

burro / 10 gr

tuorlo / 1 panna / 100 gr



Preparazione 
 
Mondare la zucca dai semi e dai filamenti, togliere la 

buccia e tagliarla in piccole fette sottili. Unire le noci tritate 

grossolanamente, i pinoli , il formaggio grattugiato, un pizzico di 

sale e di pepe.

Mescolare bene il tutto con le mani.

Stendere la sfoglia a circa 2 mm. di spessore. Dividerla in due 

parti per ottenere 2 piccoli strudel. Porla quindi su un canovaccio 

leggermente infarinato o anche carta da forno.

Mettere sul lato più lungo metà del ripieno. Avvolgere bene, con 

l’aiuto del canovaccio, stringendo accuratamente il primo giro e 

sigillare. 

Pennellare con tuorlo d’uovo la parte rimanente non ancora 

arrotolata e chiudere quindi completamente la farcia. Pennellare 

tutto lo strudel e togliere le eccedenze sia davanti che sui lati. 

Chiudere bene (deve risultare lungo e sottile) e cospargere la 

superficie con i semi di sesamo nero o papavero.  Foderare una 

placca con carta forno e porvi lo strudel. 

Cuocere in forno a 180°/200° per ca. 30 minuti.

Preparazione crema:  in una piccola casseruola mettere il latte, 

il burro e la panna, aggiungere il formaggio e cuocere a fuoco 

basso (65°) non far bollire,  per circa 20 minuti , quindi frullate 

con il frullatore ad immersione e passare al setaccio. 

Servire sul piatto dei piccoli tranci di strudel caldo, con accanto 

un mestolino di crema anch’essa calda. Il resto della crema in 

salsiera.

Buon appetito!!!



Frico con patate e cipolle
di Chef Domenico Agostino, Italia

Ingredienti

Montasio

Parmigiano reggiano /
100 gr

patate

olio extravergine

cipolle 

formaggio grana

Preparazione 
 
Per preparare il frico con patate e cipolle, sbucciate le 

cipolle e affettatele finemente a rondelle; poi sbucciate anche 

le patate con un pelaverdure   o un coltello e grattugiatele 

con una grattugia a fori grossi. Eliminate la scorza del 

formaggio Montasio e grattugiatelo sempre con la grattugia a 

fori grossi.

Ora che gli ingredienti sono pronti, in un tegame capiente 

versate 40 gr di olio, e la cipolla. Fate soffriggere qualche 

minuto a fuoco dolce mescolando spesso con un cucchiaio 

di legno per evitare che la cipolla si attacchi al fondo 

della padella o si bruci. Dopodiché unite anche le patate 

grattugiate e fate cuocere per circa 10 minuti.

A questo punto unite anche il formaggio Montasio 

grattugiato, salate e pepate a piacere e fate cuocere il frico 

per circa 20 minuti a fuoco medio, mescolando per far 

sciogliere il formaggio completamente.

Quando avrete terminato la cottura e avrete ottenuto un 

impasto omogeneo, spegnete il fuoco. 

In una padella antiaderente a bordo basso versate un filo 

d’olio, fatelo scaldare leggermente e versate l’amalgama 

di patate, cipolle e Montasio nella padella, cercando di 

eliminare il grasso superfluo.

Distribuite e compattate il frico nella padella e cuocetelo a 

fiamma alta senza mescolare, a mo’ di frittata. Appena si 



sarà formata la crosticina, giratelo dall’altro lato. Se ancora 

presente, eliminate il grasso in eccesso prima di trasferire 

il frico con patate e cipolle su un piatto da portata. Poi 

tagliatelo in porzioni e accompagnatelo con la polenta!

Buon appetito!!
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