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Slow Food

cibo buono pulito giusto
carlo petrini

C

he il cibo, e in particolare quello buono, pulito

Tutto questo, però, sarebbe sterile e ottuso se non

meticciato non può ignorarle né tanto meno averne

questo libro, libro che più che un semplice ricettario

e giusto, sia un valido strumento per raccontare

si fosse aperti all’altro e se non si fosse coscienti di

paura, anche quando si parla di cucina.

è la descrizione del viaggio di persone e di comunità

un territorio e al contempo riuscirne a preservare

quanto l’ibridazione culturale sia un processo tanto

Ad essere onesti, in tutto il corso della storia, la

che, spostandosi per il mondo, sono arrivate qui

l’identità, è - per fortuna - un dato ormai condiviso

inevitabile quanto arricchente. L’identità culturale, e

gastronomia è sempre stata figlia del miscuglio. E

in Italia e hanno avuto l’opportunità di incontrarsi

e metabolizzato da molti. In questi ultimi trent’anni,

in particolare quella gastronomica, non è un fortino

per questo capiamo che anche la cucina etnica non

e raccontarsi attraverso il cibo. “Le Ricette del

Slow Food ha evidenziato fortemente l’idea di

in cui chiudersi e in cui difendersi: non esiste infatti

avrebbe senso se fosse chiusa nella rivendicazione

Dialogo”: già dal nome è chiaro che l’elemento

questa interconnessione che si viene a creare tra un

alcuna identità autentica senza scambio, senza

di un’identità intoccabile e assoluta. Fare cucina

distintivo di questo modo di intendere non solo la

alimento e la comunità dalla quale esso proviene.

interazione e senza dialogo. La nostra identità, come

etnica, infatti, vuol dire anzitutto aguzzare l’ingegno

cucina, ma la vita intera, è la volontà di accogliere ed

Ed è per questo che sono nati progetti di rilancio

essere umani ma anche come sistema Italia, è figlia

e mettere tecniche e preparazioni tradizionali tipiche

entrare in relazione con il prossimo.

di prodotti e di professionalità in via di estinzione,

di ciò che io amo definire “meticciato”. Pensiamo per

di un’area del mondo a servizio della realtà culturale

La rivoluzione e la salvezza di questo sistema malato

come l’Arca del Gusto e i Presìdi, rinforzando da un

esempio alle ricette della nostra cucina tradizionale:

e agricola del paese che accoglie, per cercare di

passa, soprattutto in un periodo storico come

lato l’orgoglio di identificarsi con i frutti della propria

la pasta col pomodoro è quanto di più italiano ci sia,

mantenere fermi i capisaldi gastronomici senza

questo, anche e soprattutto dal meticciato: non solo

terra, dall’altro la consapevolezza dell’essere custodi

ma se ci fermiamo un attimo a pensare l’origine dei

arroccarsi in un conservatorismo insensato.

accettandolo, ma valorizzandolo, promuovendolo e

di un sapere fondamentale per la salvaguardia della

due ingredienti, ci accorgiamo che la pasta è nata

È questo quello che hanno fatti i protagonisti di

godendo dei suoi sapori e colori.

biodiversità.

in Oriente e il pomodoro in America. Insomma, un
Paese che è cresciuto grazie alle migrazioni e al
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Carlo Petrini
Presidente Slow Food

LVIA

L’intercultura che nutre la società
Alessandro Bobba

L

e premesse del progetto “Le Ricette del Dialogo”

di vivere in un ambiente salubre e molto altro) ma

l’opportunità di partecipare al Bando sull’Educazione

di cui questa pubblicazione racconta una parte di

risalgono a molti anni fa, coincidono con la nascita

l’impegno è anche qui nelle nostre società, in parte

alla Cittadinanza Globale dell’Agenzia Italiana per

quanto realizzato in un anno e mezzo di progetto. Una

di LVIA e con il lungo percorso realizzato in questi

ancora troppo poco accoglienti, per promuovere

la Cooperazione allo Sviluppo, prese corpo una

pubblicazione che parla di cibo, ricette e ingredienti

53 anni di impegno nella promozione di percorsi di

diritti e inclusione.

proposta di progetto ideata in collaborazione con

coltivati in paesi lontani, raccontati e spiegati durante

giustizia e solidarietà tra Africa ed Europa.

Lo sguardo va soprattutto alle persone più vulnerabili

Slow Food, cooperativa Colibrì, associazione Renken,

i laboratori co-progettati con le scuole, le formazioni

L’obiettivo ambizioso, forse anche utopistico, che

che migrano dalle loro terre con la speranza di una

due associazioni delle comunità africane Asbarl e

dei giovani, le feste con le comunità e le relazioni

ancora oggi è il motore che fa muovere LVIA insieme

vita migliore per sé stessi e per le loro famiglie. Ma

Panafricando, Regione Piemonte e Città di Torino,

con il mondo dell’informazione. Narra di percorsi

a molte altre realtà, è quello che ogni essere umano

cosa altrettanto importante, l’impegno condiviso da

che aveva l’obiettivo di migliorare la crescita inclusiva

migratori molto difficili e di positive esperienze di

abbia l’opportunità di accedere alle risorse del

tanti è di costruire una società capace di una visione

sul territorio piemontese attraverso il dialogo

imprenditorialità migrante, rese possibili grazie

pianeta e di godere degli stessi diritti fondamentali.

ampia, che sia consapevole delle tante risorse

interculturale e il “linguaggio del cibo” che, con

all’integrazione sociale e lavorativa promossa dal

Da questo fine muovono gli interventi nel sud del

che si celano nella diversità di persone e culture e

tutte le diversità culturali delle tradizioni culinarie,

progetto. Racconta storie di persone e di culture

mondo con tante comunità africane (per l’acqua

che sappia davvero valorizzarle, in diversi campi,

accomuna tutti noi in quanto essere umani.

che non sono poi così tanto diverse dalle nostre...

pulita, un cibo sano e rispettoso delle biodiversità

dall’economia, al sociale, all’innovazione, ecc.

Mettendo insieme le competenze di tutte queste

lo scopriamo non appena ci sediamo a tavola a

e delle culture locali, il diritto alla salute e quello

Così a fine estate 2017, quando si presentò

realtà è nato così il progetto “Le Ricette del Dialogo”

mangiare insieme.
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Alessandro Bobba
Presidente LVIA

Ana Cecilia Ponce
Vivere, mangiare e sentirsi immersa nella natura, con i prodotti della terra

La cucina peruviana offre un’ampia varietà di piatti,

Il viaggio di Ana verso l’Italia fa parte di una storia

che rispecchiano, da un lato, la mutevole morfologia

che hanno conosciuto tante altre donne peruviane.

del paesaggio da cui provengono - dalle coste alle

Una migrazione tutta al femminile, spinta da una

montagne, dalle pianure all’Amazzonia - e, dall’altro,

forte richiesta di lavoro socioassistenziale in Italia.

la diversità delle materie prime utilizzate. Si pensi che

Con gli anni, la comunità peruviana si è stabilizzata e

in Perù esistono più di 3500 tipi di patate, così come

ora sono tantissime le persone, tra uomini e donne,

più di 3000 specie di peperoncino riconosciute.

che hanno aperto un’attività in proprio. Ad andare

Proprio questi due ingredienti, patate e peperoncini,

per la maggiore è sicuramente la ristorazione: basti

rivestono un ruolo fondamentale nella gastronomia

pensare che nel solo circondario di Torino sono una

peruviana, perché alla base delle più importanti

ventina i ristoranti e le gastronomie peruviane.

ricette tradizionali, tra cui la nota causa limena.

Anche Ana confessa di aver sempre voluto aprire un
ristorante. Fin da piccina, dalla madre e dalla nonna

Questo piatto rappresenta l’identità di Ana, nata e

ha appreso l’arte del cucinare. Non solo, insieme a

vissuta nella capitale del Perù, Lima.

loro si è sempre presa cura dei prodotti dell’orto,
tanto da portare la medesima tradizione in Italia.

«Sedici anni fa ho deciso di partire verso l’Europa

«Dall’orto alla pentola» è il motto di Ana in cucina, il

con le mie due figlie. Ho dovuto lasciare il mio lavoro

luogo in cui sa trasformare peperoncini gialli e rossi

di insegnante, ma ho ricostruito gran parte della mia

ed erbette appena raccolte in coloratissime e ottime

vita di Lima qui a Torino. Per farlo, ho sempre cercato

ricette. «Ho continuato a trasmettere questo amore

di aprirmi il più possibile all’altro, insegnando

per la terra anche ai bambini, con i quali condivido

spagnolo, lavorando con i più piccoli, facendo

un gruppo, Semilleros, che permette loro di assistere

volontariato presso varie realtà associative torinesi,

a tutte le fasi della semina».
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tra cui il Gruppo Abele, e ovviamente, cucinando».

Da quando è a Torino, Ana ha adattato il suo modo

vitello con pomodori e cipolla che Ana prepara per

di fare cucina, integrandolo con l’esperienza italiana.

condire gli spaghetti. Eppure, Ana conserva vivo il

Usa il riso gigante di Vercelli, per esempio, e lo

ricordo di un piatto in particolare: la patata ripiena.

abbina spesso al coriandolo e al palillo, una specie

«Me la cucinavano quand’ero bambina, per il mio

di curcuma peruviana, conferendogli così un colore

compleanno. Servita su una foglia di insalata, ripiena

verde o giallo a seconda della spezia aggiunta.

di carne, verdura, cipolle e uva passa: questo è il

O ancora, il lomo saltato, nient’altro che carne di

piatto della mia memoria».

Piazza Principe Amedeo 3, Stupinigi - Nichelino (To)
Per prenotazioni: anitaponcedelperu@gmail.com - 347 3738593
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Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Ana Cecilia Ponce ha aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarla presso “La Casa di Anita”

Causa limena

Questo piatto, ci racconta Ana, è diventato popolare nell’800, in
occasione di un evento cruciale che segnò la storia del Perù: la guerra
che il Paese dovette affrontare con il Cile. Durante la guerriglia,
le donne della capitale peruviana, las limenas, la preparavano e
invitavano la popolazione a comprarla. Chi l’avesse acquistata
avrebbe così sostenuto la “causa” del proprio paese, aiutando
economicamente i soldati che presidiavano il fronte.
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Simbolo di resistenza popolare e femminile, la causa limena viene
gustata tutto l’anno, specialmente d’estate. Due strati di patate gialle
racchiudono un ripieno preparato con ciò che si ha in casa, dai
gamberi ai calamari o addirittura il pollo. La presentazione del piatto
era diversa prima della popolarità che raggiunse nel XIX secolo: un
unico impasto di patate era servito con aggiunta di pesce, cipolle e
peperoncino in superficie. Nonostante si tratti di una ricetta che si
presta a numerose varianti, non cambia mai l’ingrediente principale,
las papas amarillas. Infatti, oltre ad avere una forte connotazione
politica, il piatto porta altresì il nome di quella che in lingua
quechua rappresentava il cibo necessario, in grado di alimentare
correttamente la persona, la kausay appunto, o patata.

LA RICETTA

PER 8 PERSONE
INGREDIENTI
PER LA BASE
2,5 kg di patate rosse (le preferisco perché
più farinose e gustose)
4 peperoncini gialli
250 ml di olio di semi
Un limone
Una punta di curcuma
3 uova
Olive nere denocciolate a piacimento
Un avocado maturo
Sale q.b.
Pepe q.b.
PER IL RIPIENO
500 g di petto di pollo (in alternativa
gamberi o polpo)
250 g di mais
250 g di carote
250 g di piselli
2 uova
250 ml di olio di semi
Un pizzico di mostarda
Un cucchiaino d’aceto di vino bianco
Un cucchiaino di succo di limone
Sale q.b.

Dopo aver lavato con cura i quattro peperoncini gialli e aver tolto loro
i semi, frullateli con 250 ml di olio di semi, sale, pepe, un goccio di
limone e un pizzico di curcuma, per conferire alla salsa che ne deriva
una tinta ocra. Lasciate riposare la crema in una terrina e aggiungetela
alle patate, precedentemente bollite e pressate. Avrete così ottenuto
un impasto consistente color giallo intenso. Una parte di questo andrà
a costituire la base del nostro piatto, mentre l’altra andrà a ricoprirlo
completamente.
Dedichiamoci ora al ripieno. Potete prepararlo con quello che più
desiderate. A me piace farlo con 500 g di pollo cotto e sfilacciato e 250
g di mais, piselli e carote lessi e tagliati finemente. Questa è la ricetta
originale, ma nulla impedisce di sostituire il pollo col pesce (per esempio
gamberi o polpo), o addirittura eliminare del tutto l’uso della carne,
come spesso faccio quando ospito i clienti presso “La Casa di Anita”.
Condite quindi il ripieno con una maionese fatta in casa: vi basteranno
2 uova fresche, 250 ml di olio di semi, sale, un pizzico di mostarda, un
cucchiaino d’aceto e uno di succo di limone. Una volta assemblati gli
ingredienti per il ripieno, è il momento di iniziare a comporre gli strati.
Prendete un vassoio delle dimensioni 40 cm x 20 cm, dotato
possibilmente di bordi alti, e adagiatevi delle foglie di lattuga, sulle quali
posizionare la prima parte dell’impasto di patate e peperoncini gialli.
Questa sarà la base della nostra causa limena. Ricopritela con il ripieno
di verdure e maionese e poi unite la seconda parte dell’impasto color
ocra. Portate a ebollizione tre uova e, dopo averle lasciate raffreddare,
tagliatele in verticale dall’alto verso il basso. Queste fettine sottili, che
andranno a ricoprire la causa, insieme alle olive nere, oltre a decorare il
piatto, sono molto utili per calcolare la divisione in porzioni!
La preparazione della causa è terminata, ma per ottenere un piatto
più consistente e un gusto più deciso, vi consiglio di farla riposare in
frigorifero per almeno due ore. Tagliatela a quadratini e servitela fredda
su foglie di lattuga croccanti, accompagnata da una fetta di avocado
maturo.
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TEMPO DI ESECUZIONE
4 ore

Billy Huaman e Erika Rodriguez
«Bisogna valorizzare l’equilibrio dei contrasti, in cucina e nella vita» [Davide Oldini]

Questo è anche il motivo che ha spinto Billy ed Erika
a preparare la quinoa atamalada, tipico piatto delle
Ande peruviane.
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«Io e Billy ci conosciamo da tutta la vita - racconta
Erika -. Siamo arrivati in Italia rispettivamente 18 e 11
anni fa e abbiamo deciso di creare un’associazione
di intercultura, Barge Ayllu. Lo scopo era quello
di far conoscere la cultura delle Ande attraverso
prodotti di artigianato, gastronomia e arte. Abbiamo

recuperato danze antiche che si stanno perdendo e
ricette della tradizione che non erano conosciute in
Italia. Grazie a eventi pubblici sul territorio, abbiamo
iniziato a creare relazioni con altre persone della
comunità peruviana e non solo! Da subito abbiamo
capito che il modo migliore per vivere questo nuovo
Paese sarebbe stato quello di aprirsi all’altro ed
è quello che stiamo continuando a fare: creare un
ponte tra culture diverse». «Anche all’interno della
propria comunità, ho l’impressione che invece
di rompere un muro - afferma Billy – spesso per
interagire si riesca a tracciare soltanto una piccola
fessura, e questo, secondo me, dovrebbe cambiare».
Anni fa, con le prime generazioni arrivate in Italia, la
comunità peruviana era molto ristretta, ma più unita.
Ora, invece, Billy ed Erika confessano che, in seno
alla medesima comunità, è possibile notare qualche
divisione, sulla base della città di provenienza.
Ciononostante, la comunità peruviana – che è
molto presente in Italia, soprattutto in grandi città
come Firenze, Milano e Torino - è pronta a riunirsi in
occasione di ricorrenze importanti per i suoi membri.
Il raduno più grande si tiene il 28 luglio, il giorno
dell’Indipendenza del Perù, o in occasione della
festa del Señor de los Milagros, un evento religioso
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I tuberi, come l’olluco, la manioca e una molteplicità
di patate differenti - circa 3500 varietà - sono senza
dubbio tra gli elementi più rappresentativi della
gastronomia tradizionale peruviana. Tuttavia, anche i
cereali, e gli pseudo cereali, meritano una particolare
menzione, da sempre fonte di sostentamento
per tutta la popolazione andina. La quinoa, nello
specifico, erroneamente considerata un cereale, è
una pianta erbacea appartenente alla famiglia degli
spinaci che in anni recenti ha visto la sua domanda
aumentare in tutto il mondo. Billy racconta che «la
domanda di quinoa in Europa è aumentata, ma le
ricette che ne derivano hanno poco o nulla a che fare
con quelle tradizionali di origine andina, da sempre
culla di questo prodotto».

che prevede una grande processione. Tuttavia,
Billy e Erika promuovono momenti di condivisione
che vadano al di là di una semplice ricorrenza e
che possano aprire le porte a tutti, a cittadini di
ogni parte del mondo. Fare rete è il loro obiettivo
principale, per abbattere i muri all’interno e al di
fuori della propria comunità. Il Perù, come ci spiega
Billy, insegna quanto le distinzioni culturali siano
irrilevanti. «Nella cucina e nella cultura peruviana,
è normale ritrovare elementi della cultura europea,
cinese e araba. La gastronomia peruviana è davvero
un modello di incontro tra culture, frutto di dialoghi,
scambi e molteplici influenze».
La passione per la cucina appartiene più a Billy che
a Erika. Per Billy la cucina è parte integrante del
percorso professionale. L’ha studiata in un istituto
alberghiero e l’ha messa in pratica in un ristornate
qui in Italia. Erika, invece, ha iniziato a cucinare per
sé fin da piccola. Ricorda con piacere i momenti in
cui andava dai nonni e li osservava ai fornelli. Era
un momento felice, in cui sentirsi coccolata. «La
nonna mi preparava spesso una zuppa di patate:
nonostante le possibilità economiche, all’interno

della mia famiglia, fossero limitate, lei cucinava per
me e questo acquisiva un significato importante. Il
ricordo è rimasto indelebile. È per questo motivo che
ricette del genere dovrebbero continuare a essere
tramandate: dietro ogni piatto c’è una storia che ci
racconta». Erika ricorda anche la preparazione di un
dolce, una ricetta che quando era piccina credeva
essere magico. «Era un dolce a base di mais che
cambiava colore a seconda della varietà utilizzata:
quando mia nonna lo preparava, rimanevo incantata
a guardare, aspettando di stupirmi».
Da quando abitano a Barge, il loro modo di
cucinare si è arricchito. I piatti tipici peruviani
infatti richiedono preparazioni molto lunghe, non
sempre realizzabili a causa dei ritmi che impone la
vita quotidiana. È anche per questo che, adattando
i sapori tipici della cucina peruviana a quella
italiana, hanno trovato il giusto compromesso.
«Spesso partiamo da una ricetta peruviana e poi la
trasformiamo. Ci capita di preparare gli spaghetti
alla huancaina, una famosissima salsa peruviana a
base di ají (peperoncini gialli piccanti) e formaggio
fresco di vacca».

Via Momeano, 9 - Barge (Cn)
Per prenotazioni: billyhuaman@gmail.com - erimay1983@gmail.com - Billy: 328 6713165 - Erika: 328 0843494
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Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Billy Huaman ed Erika Rodriguez
hanno aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarlo presso “Barge Ayllu”

Quinoa atamalada

La quinoa è un prodotto che si presta a un gran numero di
preparazioni. Può essere contorno o portata principale. Proprio
per questa sua versatilità è facile trovarla in piatti accompagnata da
spezzatino, pollo, vitello, agnello o gamberi.
Tradizionalmente, nella zona andina, la sua preparazione è affidata
alle donne, che conservano i segreti della cucina. Gli uomini, invece,
si dedicano al lavoro nei campi.
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La facile reperibilità e accessibilità degli ingredienti, la rendono uno
dei piatti principali della nostra gastronomia, l’equivalente della
pasta nella cucina italiana. Una sorta di risotto, a giudicare dalla
consistenza, che può essere preparato quotidianamente.

LA RICETTA

PER 2 PERSONE
INGREDIENTI
250 g di quinoa
Una cipolla
Uno spicchio d’aglio
3 cucchiai di crema di aji amarillo
4 cucchiai di olio di semi
50 ml di latte
200 g di formaggio fresco vaccino
Un rametto di huacatay
TEMPO DI ESECUZIONE
45 minuti

Per prima cosa, preparate un soffritto con la cipolla e l’aglio tagliati
finemente.
Separatamente avviate la preparazione della crema di aji amarillo:
lavate i peperoncini, tagliateli in 4 parti, eliminate i semi e metteteli in
un colapasta per eliminare i liquidi in eccesso. Una volta pronti, inseriteli
nel frullatore insieme a 4 cucchiai di olio di semi. Frullate fino a ottenere
la densità desiderata. A questo punto salate a piacimento.
Aggiungete quindi la crema di aji amarillo al soffritto e rosolate il tutto.
Ora incorporate la quinoa previamente lavata e copritela con l’acqua.
Lasciate cuocere per 15-20 minuti a partire da quando gli ingredienti
avranno raggiunto l’ebollizione. Salate e pepate leggermente e poi
spegnete.
A fuoco spento aggiungete il latte e il rametto di huacatay
precedentemente pestato. In assenza di quest’erba, potrete usare
qualche foglia di menta. In ultimo, unite il formaggio fresco tagliato a
dadini.
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Mescolate il vostro impasto della consistenza di un risotto e lasciatelo
riposare 10 minuti prima di servirlo. Ora che la vostra quinoa è pronta
potrete decidere se mangiarla come primo piatto o se accompagnarla a
un gustoso piatto di carne, pesce o verdure.

Dulce Chan Cab
«Quien comparte su comida no pasa solo la vida»
[Chi condivide il proprio cibo non sarà mai solo nella vita - proverbio messicano]

Protesa verso il Golfo del Messico, lo Yucatan è la

base di mais per chiedere il permesso alla foresta di

penisola messicana dalla quale proviene Dulce,

poter lavorare un pezzo di campo e seminarvi il mais,

nonché culla dell’antichissima civiltà Maya. La

nient’altro che un accordo di mutuo supporto con la

gastronomia è la principale custode delle radici

natura per i sui doni. Questo è il modo con il quale

indigene di questo territorio. Gli ingredienti base,

ci prendiamo cura della foresta e della milpa”. Oltre

che provengono da un sistema di coltivazione detto

al pozole, nella memoria di Dulce è vivo il ricordo

milpa, che prevede la consociazione fra peperoncini,

del pibil nal, un cibo rituale di ringraziamento per il

erbe

epazote,

raccolto che la sua famiglia usava preparare quando

coriandolo e piper auritum -, mais, fagioli e zucche.

il mais era tenero e lattiginoso. «Odori e sapori

«Sono legata alla milpa fin da piccola. È la base della

che mi fanno tornare alla mia bellissima infanzia,

cultura maya dalla quale provengo. La mia famiglia

dove cucinare ci faceva sentire in comunione con le

coltivava il solar, altro termine indigeno usato per

persone e la terra».

aromatiche

–

principalmente

identificare il luogo dove crescono frutta e verdura.
Era una sorta di orto presente in ogni casa, in quanto

A ventitré anni l’amore la spinge a partire per l’Italia.

parte integrante della vita. Un solar e una milpa: si

«Qui ho imparato a conoscere un’altra cultura e a

viveva così, tutti i giorni, legati alla terra».

condividere la mia - afferma Dulce - mantenendo

Chan Cab significa “piccolo miele” in lingua maya.

dalla milpa e dal solar è nata in Dulce l’idea di creare

Dulce Chan Cab è nata e cresciuta in un villaggio

un orto insieme a un gruppo di amici, uno spazio

di campagna dello Yucatan, Sucilá, un paese dove

dove scoprire la storia e la provenienza dei prodotti

il rispetto delle tradizioni e della natura sono

tipici della cucina messicana e precolombiana.

importanti. «Mio nonno e mio padre mi hanno

«Produrre ciò che si mangia - spiega - è importante,

insegnato a fare l’offerta del pozole, una bevanda a

così come la socialità del coltivarlo e del cucinarlo».
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un forte legame con la mia terra d’origine». Proprio

Dulce è anche presidente di Tatawelo, un’associazione

gastronomiche che sperimenta in cucina, integrando

che importa caffè dal Messico verso l’Italia attraverso

le ricette della famiglia con i prodotti dell’orto e le

i canali del commercio equo e solidale, con l’obiettivo

ricette italiane. Tra le sue specialità vi sono le lasagne

di promuovere un’economia alternativa e sostenibile.

di tortillas con la bagna cauda, la carne cruda con
lime e coriandolo e il risotto al huitlacoche, un

Il cibo, per Dulce, è dunque una parte fondamentale

particolare fungo del mais.

della vita. «Tutto parte del cibo per arrivare ad
altri mondi»: così lei definisce le contaminazioni

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Dulce Chan Cab ha aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarla presso “La Milpa: Cibo Senza Confini”
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Via Umberto I, 67 - Piasco (Cn)
Per prenotazioni: kimako@gmail.com - 347 7341953

Muc bil pollo

Attratta dalle ricette della tradizione orale maya che più necessitano
di tempo e impegno nella preparazione, Dulce racconta la storia del
muc bil pollo, una torta salata di mais cotta nelle foglie di banano per
celebrare il Giorno dei Morti, l’hanal pixan in lingua Maya, vale a dire
il banchetto delle anime.
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Il mais rappresenta il corpo e la vita: secondo i Maya l’essere umano
sarebbe stato creato sulla base di questo elemento. Il k’ool rosso a base
di achiote è simbolo del sangue, mentre i fagioli fanno riferimento
alla decomposizione della carne, così come le ossa di pollo lasciate
appositamente nell’impasto della ricetta. Altro emblema è il buco del
terreno nel quale originariamente si cuoceva il muc bil pollo. La terra
rappresenta il mondo degli Inferi, contrapposto all’altare, sul quale,
invece, la ricetta viene riposta in offerta alle divinità. Costruiti nelle
case, nelle piazze e in qualunque altro centro di aggregazione, gli
altari sono tavoli i cui gradini rappresentano i piani dell’Universo. In
alto, il mondo degli dèi: qui vi stanno una croce verde e le foto dei
cari defunti. In mezzo, fiori di tagetes incoronano 13 pietanze offerte
a 13 divinità diverse: il muc bil pollo è una di queste. In basso, le
candele segnano la strada ai defunti. Insomma, definire il muc bil
pollo solo un piatto parrebbe riduttivo. Frutto di una commistione
tra religiosa cristiana e costumi Maya, il muc bil pollo raggiunge un
significato molto più alto, raffigurando al tempo stesso il contatto
con la morte e la speranza della resurrezione.

LA RICETTA

INGREDIENTI
Dosi per 1 torta da un 1 kg (da ogni torta
si ricavano dalle 6 alle 8 fette)
1 kg di masa di mais nixtamalizado (pasta
di mais)
400 g di carne di maiale
2 cosce di pollo
200 g di fagioli neri secchi
400 g di pomodori
Un mazzettino fresco di coriandolo
2 cipolle
2 rametti di epazote
100 ml di olio extravergine di oliva
50 gr di pasta di achiote (o annatto)
Foglie di banano (o carta da forno)
Sale q.b.

32 - La ricetta

TEMPO DI ESECUZIONE
Munitevi di pazienza... 2 giorni!

Dati i diversi tempi di cottura, iniziamo col far bollire in 2 litri d’acqua la
carne di maiale per 40 minuti. In un secondo momento, nella medesima
acqua, aggiungiamo il pollo, l’epazote, il sale e la metà della quantità
prevista di achiote. Ricordatevi di non far cuocere troppo la carne, poiché
dovrà terminare la cottura in forno, e sfilacciarla. Nel frattempo, tagliate
finemente i pomodori e le cipolle. Una parte costituirà il ripieno della
nostra ricetta, un’altra invece servirà per accompagnare il muc bil pollo.
Torniamo all’acqua di cottura della carne. Questa ci servirà per preparare
il kool rosso, il brodo addensato con la masa, nel quale bagneremo la
carne prima di riporla dentro l’impasto. Per far questo, prendete un
pugno di masa e diluitela nel brodo, facendo attenzione a mantenerla
densa, della consistenza della besciamela, per intenderci. Mescolate la
masa rimasta intatta con l’olio d’oliva e l’achiote, infine con i fagioli neri
morbidi, precedentemente cotti, quindi condite il tutto con un pizzico
di sale.
Otterrete così un impasto spesso e asciutto color rosso-arancione.
Se disponete di foglie di banano, pulitele accuratamente con un panno
e rimuovetene i bordi. Poi stendetele una sull’altra formando un letto
di foglie, sul quale posizionare l’impasto colorato di masa e fagioli. Non
usatelo tutto, ma lasciatene un po’ da parte per coprire la vostra torta
e darle forma con bordi alti e spessi. In assenza di foglie di banano,
potete usare una semplice carta da forno. Disponete a strati la carne, i
pomodori, le cipolle tritate e il coriandolo all’interno della vostra forma
a bordi alti e versateci delicatamente un mestolo di kool rosso fino a
riempire la torta. Infine, coprite il muc bil pollo con la pasta rimasta da
parte. Avvolgete per bene tutta la torta con le foglie di banano, o la carta
da forno, e mettetela in forno.
In origine la modalità di cottura prevedeva lo scavo di un buco nel
terreno, dotato di un letto di pietre sul quale riporre la torta, a sua
volta ricoperta da un tetto di pietre e legno al quale veniva dato fuoco.
Dopo 6 ore di cottura, il muc bil pollo veniva dissotterrato con molta
attenzione e offerto sull’altare in dono alle divinità o, con l’avvento del
cristianesimo, ai defunti, in attesa della loro resurrezione. Ho pensato
però di riproporvi la preparazione di questa ricetta antica sotto una
veste più facile. Vi basterà riscaldare il forno e riporvi il muc bil pollo
per 2,5-3 ore a 250 gradi. Una volta raggiunta la cottura ideale, potrete
servirlo sia caldo sia freddo, accompagnato da una salsa di peperoncino
habanero e da un’insalatina di pomodori e cipolla rossa.
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PER 4-6 PERSONE

Essediya Magboul
Via libera alla creatività rispettando la tradizione

Legata ai prodotti della terra, la cucina marocchina è

della cucina tipica locale. Ho sempre avuto una

molto ricca e variegata ma accessibile a tutti, come

grande passione per il cibo, un interesse che ho

racconta Essediya facendo un tuffo nel suo passato.

potuto approfondire in Marocco quando mi sono

Lattuga, pomodori, peperoni, barbabietole, sedano,

iscritta a un istituto alberghiero. Ho viaggiato

cetrioli sono verdure sempre presenti nei piatti

continuando a nutrire la mia passione: in un primo

della tradizione, arricchiti da spezie tra le quali non

momento in Francia, grazie a uno stage proposto

possono mancare cumino e curcuma. Il vero “re”

dall’istituto alberghiero che frequentavo, poi in

resta però lo zafferano, di cui il Marocco è secondo

Italia, a Torino, dove ho lavorato anche come aiuto

produttore mondiale. Inoltre, grazie alla posizione

cuoca in un ristorante in piazza San Carlo».

geografica, il Marocco offre ai suoi abitanti la
possibilità di approvvigionarsi di pesce fresco tutto

La storia di Essediya è unica e originale. A differenza

l’anno. La varietà di prodotti si rispecchia ad esempio

delle storie più classiche, rappresentate da

nell’harira, la tradizionale zuppa della cucina araba.

migrazioni in prevalenza maschili, Essediya è arrivata
da sola nel 2002 e, solo più avanti, ha iniziato a vivere

Questo piatto rappresenta l’estrosità e la passione di

qui insieme alla sua famiglia, al marito e ai 4 figli.

Essediya, nata e vissuta a El Jadida, una città della

Mediatrice culturale, madre e moglie, Essediya

regione di Casablanca-Settat, conosciuta in passato

non ha mai smesso di studiare e lavorare per

come Mazagan e per questo scelta per rappresentare

accrescere le sue conoscenze. È stata inoltre una

il nome del suo ristorante.

delle prime “guide migranti” che accompagnavano

«Nel 2002 sono giunta in Italia da sola. Appena

scoperta di realtà multietniche, grazie all’iniziativa

arrivata, ho iniziato a lavorare per una famiglia

nata all’interno del progetto “Torino migranda”, ora

piemontese, grazie alla quale ho scoperto i segreti

conosciuto come “Migrantour”.
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la cittadinanza torinese in passeggiate volte alla

«Sono una persona in costante movimento, curiosa,

sua mamma le preparava e il baghrir, un pancake

non posso stare ferma. Più cose faccio, più mi sento

consumato nella regione del Maghreb, piccolo,

viva. Ho preparato l’esame di terza media qui in Italia,

spugnoso e preparato con semolino o farina. Ancora

poi il concorso per diventare mediatrice culturale e

oggi, ogni volta che lo prepara e lo assaggia, le

ogni volta che ho la possibilità di collaborare con

sembra di sentire il profumo di casa.

associazioni ed eventi interessanti non dico mai di
no: oltre a mantenermi viva, mi rende anche felice».

Da quando vive a Torino la sua cucina è cambiata
insieme a lei, aprendosi a sapori sempre originali

Essediya ha scoperto l’amore per la cucina fin da

e mutevoli. «Mi capita di cucinare il riso all’indiana,

piccola, quando aveva la possibilità di cucinare

gli spaghetti cinesi con gamberi e salsa di soia

insieme a sua madre, una bravissima cuoca.

ma anche il risotto con i funghi, la caponata in cui

Andavano a fare la spesa insieme e, partendo

aggiungo i semi di cumino, il peperoncino e la

proprio dalla conoscenza delle materie prime,

paprika. Ammetto di non poter rinunciare al tajine e

Essediya ha imparato pian piano tutti i segreti della

al couscous, ma adoro sperimentare nuove ricette e

cucina tradizionale. Ricorda con particolare nostalgia

non limitare la mia creatività».

e felicità il couscous con cipolle caramellate, il té che

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Essediya Magboul ha aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarla presso “Mazagan”
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Corso Giulio Cesare, 25 - Torino
Per prenotazioni: essediya79@libero.it - 328 2795702

Harira

L’harira è una zuppa tipica della cucina araba e, in particolare, di
quella berbera.
È un piatto molto nutriente e ricco di sapori. Proprio per questo, si
cucina spesso nel mese di Ramadan, per il momento del Ftur, che
indica la fine del digiuno. Come ci racconta Essediya, questa zuppa
è anche uno dei regali più importanti offerto agli sposi al momento
delle nozze - servito alle 6 del mattino accompagnata dalla shebakia,
un dolce tipico marocchino - come simbolo di felicità eterna.
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Si narra che la vera harira sia nata a Fez, tuttavia, esistono versioni
diverse a seconda della città in cui viene preparata: a Fez le patate
bollite schiacciate sostituiscono la farina, a Marrakesh si usano
anche le fave essiccate. La carne, infine, non è obbligatoria.

LA RICETTA

PER 4/6 PERSONE
INGREDIENTI
150g di ceci (secchi messi a mollo pe 12
ore e privi della buccia).
150g di pezzi di carne (agnello o vitello)
4 cucchiai di sedano tritato
2 cucchiai di coriandolo fresco tritato
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
1 cipolla tritata
1 cucchiaino di smen (burro salato
stagionato)
1 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di semi di coriandolo tritato
1 cucchiaino di zenzero secco
1 /2 cucchiaino di pepe
1 bastoncino di cannella
Sale q.b.
5 l d’acqua
PER ADDENSARE
2 cucchiai di farina
Una manciata di spaghetti spezzettati
1 uovo

Dopo aver messo in ammollo i ceci in una ciotola per una notte
intera, puliteli per togliere le pellicine rimaste. Separatamente, tritate
finemente il sedano, il prezzemolo e il coriandolo e tagliate la carne in
pezzi. Potete scegliere la carne che preferite: io ad esempio uso la carne
di agnello e vitello.
Quando tutti gli ingredienti sono pronti, prendete una pentola capiente
e iniziate a far riscaldare lo smen, aggiungendo la carne, i ceci, il sedano,
il coriandolo, la cipolla, la salsa di pomodoro, il sale e le spezie. Quindi
versateci sopra l’acqua e lasciate cuocere a fuoco moderato per 40
minuti. A seconda del gusto personale, potete aggiungere anche il
concentrato di pomodoro, che darà un tocco di acidità al piatto.
A parte, fate invece sciogliere poca farina in acqua fredda, di modo da
ottenere un liquido biancastro non eccessivamente denso.
Passati i 40 minuti, controllate la cottura della carne. Se è cotta, versate
sul composto in ebollizione la farina sciolta nell’acqua e gli spaghetti
spezzettati. Mi raccomando, mescolate bene per tutta la durata
della cottura per evitare la formazione di grumi e far sì che la zuppa
non attacchi sul fondo. Continuate fino a raggiungere la schiuma in
superficie: vorrà dire che la vostra zuppa si sta addensando!
A questo punto, aggiungete l’uovo sbattuto e lasciate cuocere per ancora
2 minuti. Dopodiché, togliete la vostra zuppa dal fuoco e lasciatela
riposare per qualche minuto.
Il piatto ora è pronto per essere versato in una ciotola: completatelo
con il coriandolo che avete precedentemente tritato e servitelo caldo e
fumante alla vostra tavola!
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TEMPO DI ESECUZIONE
2 ore

Ibraima Djalo
I piatti tradizionali sono come le radici di una albero, tengono legati al terreno natale
e permettono di crescere e vedere il mondo

La cucina della Guinea Bissau nasce dalla

Niger, sono arrivato in Libia. Da qui ho preso la via

contaminazione fra la tradizione locale e la

del mare e sono arrivato finalmente a Lampedusa. I

gastronomia portoghese. I due ingredienti di base

primi passi non sono stati semplici, ma, grazie alla

sono il riso (più consumato sulle coste) e il miglio

cooperativa che mi ha accolto a Bra, ho avuto la

(più diffuso nell’entroterra), che accompagnano

possibilità di conoscere tante persone, di imparare

piatti di carne, pesce e verdure.

l’italiano e soprattutto di trovare un lavoro che, ad

Ibraima racconta che la cucina del suo paese è meno

oggi, mi ha permesso di affittare un alloggio e vivere

conosciuta rispetto a quelle di altre regioni africane.

in piena autonomia. Ho deciso di partire per poter

Anche per questa ragione ha scelto di partecipare

aiutare la mia famiglia, dato il difficile contesto in

all’iniziativa Le Ricette del Dialogo: «In questo modo

cui mi trovavo in Guinea Bissau. Inoltre, ho sempre

desidero far conoscere il mio paese, partendo

creduto che rimanere tutta la vita nello stesso posto

dall’amore per la Guinea e per la sua cucina. Un

fosse un limite. Avevo ragione. Una volta arrivato qui,

amore che mi è stato trasmesso da mia madre. Era

ho capito quanto fosse fondamentale allontanarsi

una cuoca e aveva un ristorante tutto suo: è lei il

per scoprire luoghi e persone nuove».

simbolo del mio progetto».
Ibraima esprime la sua passione per la cucina

Sentirsi a casa, in Italia, non è stato subito semplice,

attraverso un dolce delizioso: le frittelle “fijos”, una

per lo più se si considera che la comunità della

ricetta che ha imparato da sua sorella e che continua

Guinea Bissau, a differenza di tante altre, non è così

a far parte dei suoi ricordi.

numerosa in Piemonte. Ibraima, in questi 4 anni, ha
conosciuto solo una decina di suoi connazionali. Il

«Sono arrivato in Italia nel 2015, dopo 24 giorni

cibo, però, è stato un ottimo strumento per ritrovare

di viaggio. Sono partito dalla Guinea Bissau e,

un pezzo di radici anche a Bra.
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passando per il Senegal, il Mali, il Burkina Faso e il

«Quando torno a casa dal lavoro e sono stanco, amo

in fondo alla pentola. Sapendolo, mia madre me la

mettermi a cucinare, soprattutto per gli altri. Mi

lasciava sempre da parte. Ci sono tanti altri ricordi

sento libero, creativo e vivo».

che mi legano a lei. Per esempio, una ricetta tipica

Ibraima cucina da quando era bambino e ha imparato

che cucinava durante il mese di Ramadan, fatta di

tutte le ricette che propone quotidianamente dalla

manioca, patate dolci africane, burro di arachidi,

maestria di sua madre. «Finita la scuola, correvo

pesce o carne secca».

a casa per cucinare con mia madre. La parte che

Da passione a lavoro: questo è il grande desiderio di

preferivo era il termine della preparazione, quando

Ibraima, che ripone molta fiducia in questo progetto,

i piatti erano pronti e li si assaporava tutti insieme.

affinché possa essere il trampolino di lancio per

Del riso, attendevo la parte finale, quella rimasta

raggiungere i suoi obiettivi.

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Ibraima Djalo ha aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarlo presso “Fatu rata binta batt”
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Via Turati, 35 - Bra (Cn)
Per prenotazioni: ibraimadjalo694@gmail.com - 380 1295937

Frittelle Fijos

Le fijos sono frittelle di zucca, con uno strato miele o cocco in
superficie. Preparate dalle donne e poi vendute nei campi di
kaju (anacardi), nelle scuole o durante gli eventi sportivi, sono
considerate un cibo di strada. Dalla loro vendita, accompagnata dal
tè, le piccole comunità locali, in particolare le ragazze, traggono un
sostegno per sé e le proprie famiglie, sotto forma di guadagno e
autosostentamento.
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Ibraima ha un legame molto intimo con questa ricetta. Sua mamma
amava cucinarle in casa per tutta la famiglia. “Erano semplici e dolci”
ricorda Ibraima con la voce velata dalla nostalgia. “Per questo mi
piace farle, per rievocare il ricordo di lei”. È con questo pensiero che
Ibraima si mette in cucina. La cura con la quale egli si dedica alla
preparazione delle Fijos è unica: una calma che pare quasi sacra.

LA RICETTA

PER 4 PERSONE
INGREDIENTI
500 g di zucca
150 g di farina di mais
50 g di farina 00
50 g di burro
2 uova
1 cucchiaino di lievito
Miele q.b.
Farina di cocco secco q.b.
500 ml di olio di mais per friggere
Mezzo cocco fresco grattugiato
Zucchero a velo q.b.
TEMPO DI ESECUZIONE
4 ore

Dopo aver lavato con cura i quattro peperoncini gialli e aver tolto loro
i semi, frullateli con 250 ml di olio di semi, sale, pepe, un goccio di
limone e un pizzico di curcuma, per conferire alla salsa che ne deriva
una tinta ocra. Lasciate riposare la crema in una terrina e aggiungetela
alle patate, precedentemente bollite e pressate. Avrete così ottenuto
un impasto consistente color giallo intenso. Una parte di questo andrà
a costituire la base del nostro piatto, mentre l’altra andrà a ricoprirlo
completamente.
Dedichiamoci ora al ripieno. Potete prepararlo con quello che più
desiderate. A me piace farlo con 500 g di pollo cotto e sfilacciato e
250 g di mais, piselli e carote lessi e tagliati finemente. Questa è la ricetta
originale, ma nulla impedisce di sostituire il pollo col pesce (per esempio
gamberi o polpo), o addirittura eliminare del tutto l’uso della carne,
come spesso faccio quando ospito i clienti presso “La Casa di Anita”.
Condite quindi il ripieno con una maionese fatta in casa: vi basteranno
2 uova fresche, 250 ml di olio di semi, sale, un pizzico di mostarda, un
cucchiaino d’aceto e uno di succo di limone. Una volta assemblati gli
ingredienti per il ripieno, è il momento di iniziare a comporre gli strati.
Prendete un vassoio delle dimensioni 40 cm x 20 cm, dotato
possibilmente di bordi alti, e adagiatevi delle foglie di lattuga, sulle quali
posizionare la prima parte dell’impasto di patate e peperoncini gialli.
Questa sarà la base della nostra causa limena. Ricopritela con il ripieno
di verdure e maionese e poi unite la seconda parte dell’impasto color
ocra. Portate a ebollizione tre uova e, dopo averle lasciate raffreddare,
tagliatele in verticale dall’alto verso il basso. Queste fettine sottili, che
andranno a ricoprire la causa, insieme alle olive nere, oltre decorare il
piatto, sono molto utili per calcolare la divisione in porzioni!
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La preparazione della causa è terminata, ma per ottenere un piatto
più consistente e un gusto più deciso, vi consiglio di farla riposare in
frigorifero per almeno due ore. Tagliatela a quadratini e servitela fredda
su foglie di lattuga croccanti, accompagnata da una fetta di avocado
maturo.

IGOR STOJANOVIC
Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo,
ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano

La cucina dei Rom può essere definita a pieno

«Sono arrivato in Italia all’età di 6 anni per motivi

titolo cucina del viaggio: è infatti espressione di un

politici. Appena arrivato ho vissuto in un campo Rom

popolo nomade e si è formata sulle strade dell’India

per un breve periodo, ma, grazie alla rete di contatti di

prima, del Medio Oriente poi e infine dell’Europa,

mio padre, sono riuscito a trovare lavoro e ad uscirne

arricchendosi di volta in volta. È difficile definirne

presto. Mio padre, attivista politico in Jugoslavia, mi

l’essenza, essendo il prodotto rielaborato di tante

ha permesso di conoscere e approfondire la realtà

tradizioni gastronomiche diverse. Data la dispersione

legata ai flussi migratori di stranieri e nomadi,

geografica e la divisione in gruppi differenti delle

competenze che ho potuto sfruttare anche in Italia.

popolazioni appartenenti alla cultura Rom, non

In questi anni, infatti, mi sono costruito una famiglia

si può nemmeno parlare di una cucina unica, ma

e sono diventato mediatore culturale lavorando

piuttosto di tante cucine Rom. Ciascun gruppo ha

anche per l’Ente Opera Nomadi, che si fa mediatore

una propria tradizione alimentare con piatti tipici.

tra i pubblici poteri e i gruppi di Rom e Sinti per la

Le peculiarità gastronomiche, al pari delle differenze

tutela dei loro diritti e per favorire interventi specifici

linguistiche, sono un indicatore della provenienza

mirati a sanare le situazioni di svantaggio».

di ciascun gruppo o, se si vuole, dell’appartenenza
di un gruppo Rom a una determinata area geo-

Le prime comunità Rom sono arrivate a Torino nel

culturale.

1968, motivo per cui il comune ha iniziato a formare

Igor vuol far emergere questo aspetto multiculturale

che si pensa, solo una minoranza vive nei campi

presentando il paprikash, un piatto tipico ungherese

nomadi. La maggior parte invece abita in casa, ma

caratteristico della cultura magiara, a base di “riso

è comunque costretta spesso a rinnegare la propria

pilaf”, un piatto mediorientale portato in Serbia dai

identità. I Rom sono commercianti per tradizione:

Turchi.

partiti dall’India per portare avanti attività legate
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le prime aree di transito. Oggi, a discapito di quello

al commercio e agli spettacoli circensi, nei territori

che contraddistinguono la cultura Rom, per poter

di arrivo hanno combinato queste attività a lavori

abbattere pregiudizi purtroppo molto radicati. La

di artigianato. Per via dell’industrializzazione oggi

passione per la cucina è nata grazie alla sua famiglia.

questi lavori stanno però scomparendo. Per Igor, che

«Stavo ore e ore in contemplazione di mia madre e

ha scelto di abitare in una casa, «essere Rom vuol

mia nonna ai fornelli. Ho imparato così. Ora cucino

dire essere liberi, la più grande ricchezza dell’essere

di tutto. Non ho un metodo di cucina standard e

umano. Non vuol dire solo vivere in un campo, bensì

definito: mi piace abbinare i sapori che ho scoperto

uno stato mentale».

nel tempo in modo così naturale che non saprei
ammettere quali piatti preferisco cucinare».

Questo è il messaggio che Igor vorrebbe trasmettere
attraverso la sua attività di ristorazione: un viaggio
lungo mille anni, fatto di sapori, colori, profumi e arti

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Igor Stojanovic ha aperto un ristorante in casa!
Puoi trovarlo presso “Lacio Drom”
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Paprikash con pilaf

Il paprikash è un piatto tipico della cultura magiara, molto diffuso
nei Balcani e nella ex Jugoslavia. Può essere cucinato in vari modi, a
seconda della regione, ma la paprika deve essere sempre presente.
In base alla stagione può essere abbinato a pomodori, peperoni
verdi o altre verdure. Il pilaf invece, è il riso che viene usato in
accompagnamento. Si tratta di un piatto orientale, portato in Serbia
dai Turchi. Viene cucinato per assorbimento, un metodo che rende i
chicchi profumati e sgranati.
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Il paprikash con pilaf è quindi un piatto unico della tradizione,
gustato spesso in famiglia e cucinato quotidianamente, proprio per
la sua semplicità.

LA RICETTA

PER 4 PERSONE
INGREDIENTI
PER IL PILAF
2 tazze di riso
50 g di burro, preferibilmente chiarificato
Cipolla, carota, sedano (per il soffritto)
Chiodi di garofano e/o anice stellato e/o
cannella (dipende dai gusti)
150 g di brodo per 100 g di riso di brodo
vegetale (o acqua tiepida se si vuole
preservare il gusto del riso originario)
Sale q.b.
PER IL PAPRIKASH
1,5 kg di pollo, (intero, tagliato in parti o il
petto tagliato a strisce)
2 peperoni rossi, ma si possono aggiungere anche quelli verdi
Uno spicchio d’aglio
Cipolla, carota, sedano (per il soffritto)
Burro oppure olio vegetale q.b.
1/3 di bicchiere di paprika dolce
Brodo vegetale
Erba cipollina
Un pizzico di pepe nero
2/3 di bicchiere di farina
1 bicchiere di panna acida o yogurt
Sale q.b.

Iniziamo con la preparazione del pilaf: lavate bene il riso in modo che
perda tutto il suo amido. Nel frattempo, in una padella, fate sciogliere
il burro e unitevi il necessario per il soffritto. Una volta rosolato,
aggiungete il riso e fatelo tostare. A questo punto unite il brodo, portato
in precedenza a ebollizione, e le spezie. Coprite il riso con un coperchio
e lasciatelo cuocere per 12/15 minuti, senza mai mescolare - ricordatevi,
non è un risotto! In questo modo i chicchi assorbiranno tutta l’acqua e
risulteranno ben sgranati. Giunto a cottura, lasciate riposare il riso per
10 minuti prima di mescolarlo e servirlo come accompagnamento al
piatto principale.
Passiamo quindi alla preparazione del paprikash. Prendete un wok o
una padella a bordi alti: iniziate a far fondere il burro e aggiungete il
necessario per il soffritto. Una volta rosolato, aggiungete il pollo che avrete marinato in precedenza nella paprika - e lasciatelo dorare
per 10/15 minuti a fiamma viva. Lasciatelo tostare per 3/4 minuti
continuando a girare la carne su tutti i lati e aggiungete poi il brodo
diluito o, al posto del brodo, 2/3 bicchieri di acqua.
Completati questi passaggi abbassate la fiamma e fate cuocere la carne
a fuoco lento per 10 minuti.
È giunto il momento di aggiungere la farina e la paprika: rialzate il fuoco
e lasciate bollire il tutto per altri 10 minuti finché non vedrete il sugo
addensarsi. Servite il paprikash in un piatto, accompagnato dal pilaf.
Come vi dicevo, questo piatto si presta a molte varianti: personalmente,
preferisco aggiungere il coriandolo a fine cottura. In estate, addirittura,
per ottenere un piatto fresco, potrete aggiungervi la panna acida o lo
yogurt. Buon appetito!
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TEMPO DI ESECUZIONE
2 ore

Fatimata Dado Kane
Il cibo come veicolo di conoscenza tra identità, persone e territori

Turno di notte. Riposo. Poi ancora turno di notte.

Per Fatimata il cibo non è solo alla base della salute

Il lavoro toglie parecchie energie a Fatimata, ma

della persona, ma è anche un importantissimo

quando inizia a parlare della sua famiglia, dei suoi

veicolo di conoscenza tra identità, persone e

piatti e del suo paese, le torna il sorriso. Del Senegal

territori. «Della cucina tradizionale senegalese non

porta i colori degli abiti tradizionali, un’eleganza

rinnego i piatti coloniali. Il ceebu jen rappresenta

pacata e ricette buonissime che varrebbe la pena

per i senegalesi un piatto importante, ma preferisco

assaggiare.

dedicarmi alla preparazione di quelle ricette che
ancora conservano i prodotti locali, come il miglio

Fatimata proviene dal Senegal e vive in Italia ormai

e il fonio». Il miglio, in particolare, è la base del

da 10 anni, a Dogliani, in provincia di Cuneo. In

cous cous senegalese, il tiéré, dal wolof cere. Il

Senegal ha conseguito un diploma in Scienze

nome deriva infatti dai Serer, il gruppo etnico più

dell’alimentazione, studiando tutto ciò che riguarda il

rappresentato in Senegal dopo i Wolof e i Foulani.

cibo, dalla sua composizione alla sua trasformazione

Tradizioni importanti, quindi, che rischiano di

e conservazione. Una volta arrivata in Italia, non

scomparire sotto l’onda della globalizzazione e che

ha perso tempo. Dopo un anno e mezzo dal

persone come Fatimata intendono recuperare.

da operatore sociosanitario. «Sono stata scelta fin

Fermamente convinta che le contaminazioni umane e

da subito, iniziando così a lavorare nel reparto di

sociali abbiano una forte componente legata al cibo,

lungo degenza dell’ospedale di Dogliani. Mi dispiace

lo scopo di Fatimata è quindi quello di divulgare il più

non occuparmi più di alimentazione, perché adoro

possibile le ricette delle proprie origini. «Il cibo nutre

cucinare, così come insegnare. Prima di venire in

il corpo e l’anima, creando relazioni indissolubili».

Italia, ho insegnato undici anni in Senegal. E ora non

Questo è il messaggio del suo progetto, attraverso

mi resta che insegnare ai miei figli».

il quale desidera dare la possibilità di assaggiare
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trasferimento, si è recata ad Alba per un concorso

un pezzo di cucina senegalese a chi in Italia non

Arcobaleno” ha l’ambizione di promuovere Fatimata

ne avrebbe occasione: i pazienti della casa di cura

come “cuoca per l’inclusione”, dando seguito a un

presso la quale lavora. Una grande cena aperta ai

percorso che Slow Food ha intrapreso da anni con

beneficiari della struttura e alle rispettive famiglie

iniziative e attività pensate per dare un contributo

inaugurerà una serie di eventi connotati dal valore

concreto all’interazione tra le diversità umane.

aggiunto dell’intercultura. Il cibo, ancora una volta,

Insomma, un’attività imprenditoriale al femminile,

si conferma essere un trait d’union tra vecchi e nuovi

resa possibile non solo grazie alla sua grande

abitanti, un fattore capace di innescare dinamiche

determinazione, ma anche al progetto Le Ricette del

virtuose di dialogo e conoscenza reciproca e di

Dialogo, che ha coinvolto Fatimata in una formazione

creare comunità.

sull’apertura e la gestione di un’attività commerciale
in ambito gastronomico in grado di valorizzare la

Questo progetto non sarà altro che un trampolino

storia delle comunità giunte in Italia, la biodiversità

di lancio per Fatimata. Il progetto “Passione

e la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli locali.

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Fatimata Dado Kane ha lanciato un’attività imprenditoriale
che promuove il cibo come strumento di dialogo interculturale
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Nikola Jasarevic
Il lavoro come punto cardine del successo di ogni politica di inclusione

Nikola è originario della Serbia del Nord. Abitava in

culturale è cambiato, rendendo questa comunità

un piccolo paesino di una regione sotto influenza

“invisibile” alla società e costringendola a rinunciare

ungherese. Arrivato in Italia un anno fa, oggi

alla possibilità di vivere una vita dignitosa.

beneficia della protezione internazionale.
Le cause della sua migrazione sono particolarmente

Seconde e terze generazioni di giovani Rom si

delicate: Nikola e la sua famiglia, di etnia Rom,

sono così trovate in uno stato di “limbo culturale”

avevano deciso di ospitare una madre e la sua

dovuto all’esclusione sociale, causata, in parte, dalla

bambina che, cercando di scappare dalla Siria, non

rigidità culturale che contraddistingue il popolo RSC

erano riuscite a passare il muro di Orban. Questo li

(Rom Sinti e Camminanti), in parte, influenzata dai

ha portati a scontrarsi con alcune correnti populiste

pregiudizi e dagli stereotipi dei cittadini italiani e,

locali, ma soprattutto a perdere l’attività di una vita,

infine, dalla mancanza di possibilità lavorative.

una panetteria a gestione famigliare tramandata da
quattro generazioni.

Da ciò si evince come il lavoro rappresenti il punto

Il progetto di Nikola nasce proprio dal desiderio di

perché capace di contrastare definitivamente ogni

unire la passione per l’arte bianca, che da sempre

atteggiamento pregiudizievole nei confronti della

lega la sua famiglia, con la necessità di lavorare. I

comunità RSC. Proprio per il suo ruolo rilevante, il

Rom infatti, una volta diventati stanziali, hanno

lavoro è stato posto al centro degli obiettivi della

perso i lavori tradizionali che hanno svolto per

proposta ideata da Nikola.

secoli prima di arrivare in Europa: maestri di metalli,

«Ad oggi, la maggior parte delle persone appartenenti

cuochi, allevatori di cavalli, commercianti, musicisti

alla comunità di RSC presenti nel territorio di Torino

e fattucchieri.

Metropolitana, vive ormai stabilmente nelle case o

Tuttavia, in Italia, dagli anni Settanta, il paradigma

in micro-aree famigliari godendo di un’inclusione
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cardine del successo di ogni politica di inclusione,

discreta, frutto di una collaborazione con gli enti e

e comunità Rom compresa, che aiuteranno ad

le istituzioni che erogano servizi di vario tipo. Ma

abbattere pregiudizi da un lato e creare possibilità

non è sufficiente - afferma Nikola - Creare modelli

concrete per la comunità RSC dall’altro. Nikola

di inclusione sociale ed economica replicabili e

inoltre, anche grazie alle competenze acquisite

sostenibili è un nostro sogno e crediamo che questo

frequentando la scuola di arte bianca, proporrà

progetto possa essere il primo passo di un percorso

corsi di panificazione. I prodotti che ne deriveranno

che desideriamo vivere insieme alla comunità tutta».

verranno portati ogni domenica nel campo Rom, ma

Il desiderio più grande di Nikola, infatti, da quando

non solo. L’obiettivo è di sviluppare un servizio di

ha iniziato a dover considerare “casa” il territorio

“catering” a domicilio così da poter far entrare i gusti

italiano, è stato quello di trovare un lavoro per

della cucina tipica della comunità RSC direttamente

poter ricominciare. Ha così pensato di creare un

nella casa di chi deciderà di aprire la porta a nuovi

“catering nomade”, in cui verranno proposti corsi di

sapori e nuove storie.

cucina tipica aperti a tutti, cittadinanza piemontese

“Non vedo l’ora di iniziare!”.

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Nikola Jasarevic
ha lanciato un’attività imprenditoriale che promuove il cibo come strumento di dialogo interculturale
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Yaman Khorzom
Dal cibo alla recitazione, forme d’arte per l’integrazione

Yaman, 24 anni, è una giovane chef originaria della

dalle tante spezie che lo accompagnano e servito

Siria, giunta in Italia 4 anni fa per raggiungere la sua

con pollo e un ottimo sugo di pomodoro. È un piatto

famiglia, a Torino da ormai un anno. Bastano pochi

semplice all’apparenza, ma difficile da realizzare,

minuti con lei per accorgersi della sua positività

proprio per il gioco di spezie che lo compone. Il

e creatività. Racconta infatti che, oltre a cucinare,

tutto è terminato con l’harise, un dolce a base di

canta, balla, suona l’oud, uno strumento orientale

semola, yogurt naturale, burro, zucchero e pistacchi.

a undici corde, dipinge e si dedica alla recitazione

Questo dolce, nato in un piccolo paese al confine

con un’associazione torinese. Il suo attaccamento

tra Damasco e Homs, fa parte della storia di Yaman

alla Siria si percepisce e la nostalgia è tanta. Eppure,

che ricorda con nostalgia quando, insieme alla sua

Yaman ha deciso di «provare a vivere, a fare qualcosa

famiglia, andava a comprarlo perché era «la cosa più

per me e quello che mi aiuta è l’arte; per me tutto,

buona del mondo» ed effettivamente, dopo avere

dal cibo alla recitazione, è una forma d’arte e non

assaggiato il suo, non si fatica a crederlo.

potrei farne a meno».
Yaman è stata una delle chef protagoniste alle Tavole

che le piacerebbe farla diventare qualcosa di più. Per

Accademiche, la mensa dell’Università di Scienze

questo motivo il suo coinvolgimento nel progetto

Gastronomiche di Pollenzo (Cn). Il suo pranzo è

Le Ricette del Dialogo è stato un punto di partenza

iniziato con la shorba, una minestra di lenticchie

per rafforzare la propria abilità in cucina, così come

rosse, cipolla, carote, riso, cumino e olio. Si tratta

un’opportunità per iniziare a costruire un percorso di

di un piatto che in Siria si cucina quando il freddo

vita in cui il cibo si afferma al contempo conoscenza

inizia a essere pungente, nonché durante il periodo

e imprenditorialità. Yaman incarna perfettamente

del Ramadan, perché caldo e nutriente. La portata

la filosofia del progetto e crede profondamente

principale è stata invece il mendi, un riso colorato

nel detto arabo che lo caratterizza, secondo il quale
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Cucinare per lei è una passione, ma non nasconde

Slow Food
«Non conosci realmente una persona finché non

Da qui nasce la sua idea innovativa: creare un canale

mangi con lei». In Siria ne esiste uno molto simile,

YouTube interattivo, una sorta di salotto virtuale in

che recita: «quando conosci una persona devi

cui i partecipanti potranno imparare a cucinare piatti

almeno mangiare insieme a lei pane e sale».

tipici siriani insieme a lei, scambiandosi ricette e

conclusione
Abderrahmane Amajou

non solo. Il racconto sarà il filo conduttore di ogni
In Italia ha fatto propri questi modi di dire e li ha

puntata, uno scambio di storie, sapori e ricordi con

fatti diventare realtà. Una volta arrivata a Torino,

la speranza di tessere relazioni vere e durature.

erano pochi gli amici al di fuori della sua famiglia.

Chiunque vorrà provare quest’esperienza potrà

Ha pensato allora di invitare a casa sua le persone

contattarla e mettersi d’accordo con lei per passare

che incontrava e di cucinare per loro. Nonostante

qualche ora in sua compagnia, diventando suo

la barriera linguistica, comunicare era facile. Le

ospite e allo stesso tempo protagonista della stessa

persone erano interessate a conoscere i segreti della

storia. Non fate i timidi, avete la possibilità di vivere

sua cucina, a scoprire nuovi profumi e sapori: il cibo

la Siria a un passo da voi: è un’opportunità da non

era diventato davvero uno strumento universalmente

perdere!

comprensibile!

C

i sono percorsi che a volte intraprendi con la

le mozioni congressuali, abbiamo presentato alla

convinzione che puoi cambiare o, per lo meno

comunità internazionale una proposta alternativa

migliorare, la vita a tante persone. Quattro anni fa,

per affrontare le grandi sfide del nostro secolo.

proprio seguendo questo sogno, abbiamo deciso

Ciò nonostante, molti governi, hanno deciso di

di creare un nuovo ufficio Slow Food dedicato

rispondere alla crisi climatica, edificando muri,

interamente al fenomeno migratorio e a tutti gli

alzando barriere e militarizzando i confini. Il più delle

aspetti che lo caratterizzano. È stata una scelta

volte, questi governi, sono gli stessi che negano il

significativa per la nostra associazione, che nel corso

cambiamento climatico e investono nel settore

del tempo ci ha permesso di lanciare un segnale

della sicurezza e nella difesa dei confini cercando

internazionale importante: le migrazioni, il continuo

di bloccare i flussi migratori causati proprio dalla

cambiamento climatico e gli effetti che ricadono

questione climatica, come riporta Todd Miller in

sulla biodiversità sono strettamente interconnessi.

Storming the wall: climate change, migration and

Solo un approccio cooperativo e globale che analizzi

homeland security (City Lights Open Media, 2017).

insieme tutti questi elementi può offrire delle

Viviamo in un’epoca che non conosce precedenti

soluzioni adatte al nostro presente e al nostro futuro.

storici in termini di migrazioni. Milioni di persone si

A

Congresso

muovono quotidianamente e molte altre lo faranno

internazionale, attraverso la nostra dichiarazione e

con la speranza di migliorare le proprie condizioni di

Chengdu,

durante

il

nostro

Grazie al progetto “Le Ricette del Dialogo” Yaman Khorzom ha lanciato un’attività imprenditoriale
che promuove il cibo come strumento di dialogo interculturale
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vita. In ragione di ciò noi dichiariamo che la nostra

Il richiamo alla calma, al bisogno di trovare il tempo

casa è il mondo intero e che il nostro agire è globale.

per sedersi intorno a un tavolo, guardarsi negli

Rifiutiamo qualunque esclusione di carattere

occhi, condividere del cibo, anche con persone che

politico, economico e sociale che renda fuorilegge le

non si conoscono ancora, ma che possiamo iniziare

persone che migrano in ragione di conflitti, violenze,

a scoprire e apprezzare, descrive in pieno il motivo

discriminazioni, povertà e calamità naturali.

che ci ha spinto a scegliere il cibo come strumento di

Le persone che si muovono per qualunque ragione,

incontro tra popoli.

arricchiscono i territori di arrivo, dal punto di vista

Durante uno dei tanti laboratori che abbiamo

religioso, etnico, culturale, gastronomico. Molteplici

organizzato, uno dei partecipanti ci confidò che quel

diversità, presenti nello stesso territorio alle volte

momento di condivisione, con tante persone, intorno

possono generare distanze, tensioni e conflitti se

a una tavola curata e ricca di piatti tipici di varie

non gestiti in maniera efficace. Attraverso il cibo

tradizioni, rappresentava per lui uno dei momenti

vogliamo invece creare unità, avvicinare le persone

più belli della sua vita. Testimonianze del genere ci

e creare una società inclusiva.

infondono fiducia e ci spingono a non rinunciare mai

Il progetto “Le Ricette del Dialogo” si ispira ad

a questo percorso che abbiamo intrapreso e che con

un antico detto arabo che recita: «Non conosci

soddisfazione portiamo avanti, soprattutto in questo

realmente una persona finché non mangi con lei».

momento storico.
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Abderrahmane Amajou
Slow Food

Ana Cecilia Ponce, Billy Huaman ed Erika Rodriguez, Dulce
Chan Cab, Essediya Magboul, Ibraima Djalo, Igor Stojanovic,
Fatimata Dado Kane, Yaman Khorzom e Nikola Jasarevic.
Dieci persone, donne e uomini, residenti in Piemonte,
provenienti da sette Paesi e con numerose esperienze nel
mondo dell’agricoltura, della ristorazione e del commercio.
Ecco i numeri de Le Ricette del dialogo. Storie e cibi di
una società inclusiva, un ricettario curato da Slow Food
all’interno dell’omonima iniziativa, un progetto che lo vede
partner insieme alla Regione Piemonte, la Città di Torino,
le organizzazioni della società civile (LVIA, Renken, Colibrì)
e della diaspora (Panafricando, ASBARL), realizzato grazie
al contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo e delle Fondazioni Cattolica e Migrantes.
Non un semplice libro di ricette, bensì un vero e proprio
biglietto da visita, attraverso il quale le comunità migranti che
hanno aderito all’iniziativa potranno raccontarsi, aprire le porte
delle proprie case e condividere storie di vita e di cucina.

www.slowfood.it
www.lvia.it/ricettedeldialogo

