


Susa 

      (in arabo:  سوسة,Sūsa; in            

     francese Sousse) è una  

   città della Tunisia di 270.000   

       abitanti, capoluogo del    

     governatorato omonimo e  

terza del paese per popolazione 

(dopo Tunisi e Sfax), nonché uno  

        dei suoi poli turistici più    

      importanti. Nel 1988 la sua  

     medina è stata inserita tra i   

     Patrimoni dell'umanità dall'   
                   UNESCO. 

By: Pietro D’ALESSANDRO 



Uno dei poli turistici più importanti di tutta la Tunisia è senz’altro la bellissima città 

di Susa. Terza città della nazione per popolazione, dopo la capitale Tunisi, è la città di Sfax, Susa 

(Sousse in lingua francese), la quale è considerata la punta di diamante del celebre litorale 

tunisino del Sahel, e riesce a far godere i propri visitatori di un giusto mix di storia, relax 

assoluto, dovuto alle meravigliose acque cristalline, e un’intensa vita notturna. 

La storia di Susa è notevole, ricca di importanti avvenimenti; infatti la città è stata teatro 

d’azione delle Guerre Puniche, nonché terreno di conquista di romani, normanni, spagnoli, 

francesi e arabi, prima di essere definitivamente liberata nell’anno 1943. 

Tra i principali luoghi e monumenti di interesse domina la scena la Medina, ovvero la parte 

antica e centrale di un centro abitato interamente islamico. Tanto è caratteristica e centro 

nevralgico dell’intera città, che fu inserita nel 1988 tra i Patrimoni dell’umanità 

dall’UNESCO. 

Tra le attrazioni della città è di notevole interesse anche il Museo archeologico, infatti, ad oggi, 

è considerato il secondo per importanza di tutta la Tunisia, dopo il Bardo di Tunisi. Per i tesori 

che esso custodisce, risalenti al periodo punico e romano, questo Museo è considerato una delle 

testimonianze più importanti dell’architettura araba in tutto il paese. 

All’interno dello stesso si trovano l’importantissima collezione di quadri in mosaico nonché un 

notevole numero di pezzi unici e rari, tra cui sculture, lapidari, stele funerarie e mobili di 

ceramica provenienti da diverse aree del Sahel. 

Altro luogo da visitare è la Grande Moschea. Quest’ultima fu costruita nel IX secolo 

dagli Aglabidi sulle fondamenta di un antico forte (l’affascinante ribāṭ), che a sua volta 

comprende un bellissimo e lussureggiante giardino. 

Una menzione va anche alla piccola Moschea Bou Fatah e le Catacombe, dove al loro interno 

possiamo trovare circa 240 gallerie funerarie. 

 



In città troviamo anche una chiesa cristiana che rappresenta un unicum All’interno della città 

di Susa ci si lascia sedurre dalla gentilezza e dall’ospitalità degli abitanti locali; le numerose 

botteghe artigianali che espongono coperte, stoffe, gioielli e, soprattutto tappeti, rendono 

l’atmosfera decisamente variopinta e animata. 

Ma anche il relax, in una vacanza tunisina, vuole la sua parte: una rilassante passeggiata verso 

il meraviglioso lungomare vi porterà a scoprire un autentico paradiso situato a nord del porto: 

la spiaggia di Boujaafar.  Questo è senz’altro il punto di forza della città, un vero e proprio 

orgoglio cittadino. 



By: Giuseppe GANDOLFO 



In Tunisia la palma da dattero è considerata una pianta 
sacra, origine della vita così come sostenitrice di forza e 
salute. la palma da dattero rappresenta una delle più 
antiche coltivazioni al mondo. 

L'inizio dell'autunno è una stagione molto importante nel 
territorio tunisino. La vita nelle Oasi è molto vivace, 
arrivano lavoratori, parenti e amici che lavorano in altre 
città per contribuire con il loro lavoro alla raccolta dei 
datteri. Intorno al Gran lago Salato, lo Chott el Jerid che 
significa Spiaggia di Palme si estendono le Oasi più grandi 
del sud tunisino, da Tozeur a Nefta a Kebili, senza 
dimenticare le Oasi di Montagna sempre nella zona.  

 



Il lavoro nel palmeto è molto complesso 
in tutte le stagioni, le palme sono 
maschio e femmina per cui al tempo 
dell'impollinazione, un lavoratore 
esperto si arrampica su negli alti fusti 
per procedere alla impollinazione 
manualmente. Durante la raccolta, i 
raccoglitori devono salire più volte per 
staccare dalla palma caschi di datteri che 
prendono via via a seconda della loro 
maturazione. Sono dei veri acrobati, a 
piedi nudi, bloccati da una semplice 
imbragatura fanno questo lavoro per 
giorni e giorni, finché la raccolta non 
giunge al termine. Pensate che solo 
Tozeur è circondata da 1000 ettari di 
palmeti. Sul luogo ci sono i magazzini 
dove inizia la selezione e 
l'inscatolamento per poi spedire il frutto 
in tutto il mondo.  



 



 



Il comparto dei cereali costituisce un 
pilastro importante per la crescita 
economica del Paese sia in termini 
generali che per la formazione del 
valore aggiunto relativo 
all’agricoltura e alla pesca. Tuttavia 
gli andamenti produttivi di questo 
settore rimangono fortemente 
penalizzati dalle difficili condizioni 
climatiche prevalenti nel Paese.  

I cereali rappresentano il prodotto di 
base e costituiscono la parte 
prevalente della dieta alimentare 
della popolazione tunisina, pertanto 
il settore riveste un importanza 
strategica sul piano sociale e politico 
ed è attualmente regolamentato con 
un sistema normativo che prevede 
anche il monitoraggio del sistema dei 
prezzi alla produzione e la 
stabilizzazione dei prezzi al consumo 
dei prodotti derivati.  

 

 



Piatti Tipici 
e 

Ricettario 
della Tunisia  



CHAKCHOUKA 

 3 pomodori 

1 cucchiaio di cumino 

2 cucchiai di concentrato di 
pomodori 

10 salsiccette 

1 peperone  

2 spicchi d’aglio 

1 cucchiaino di coriandolo in 
polvere 

4 cucchiai di olio extravergine 

2 cucchiaini di harissa 



PREPARAZIONE  

Pulire tutte le verdure, pelare i pomodori e togliere i semi e 
tagliarli a dadini. Togliere i semi ai peperoni e tagliarli a strisce 
sottili. In un tegame di coccio mettere 4 cucchiai di olio e far 
soffriggere a fuoco basso la cipolla e l’aglio, tritati in precedenza. 
Aggiungere i pomodori, i peperoni e il concentrato di pomodori e 
lasciare cuocere per 5 minuti. Mettere le salsiccette, l’harissa, il 
cumino e il coriandolo. Salare e pepare e far cuocere a fiamma 
bassa per 40 minuti. Quando è cotto rompere le uova e coprire il 
tegame. Quando l’albume è cotto (il tuorlo non deve cuocere) 
metterli in fondine individuali.  



CHORBA 

 200 gr di carne macinata 

1 cucchiaino di prezzemolo 

Pepe quanto basta 

100 cl di brodo di carne 

2 o 3 pomodori 

20 gr di  burro 

1 cucchiaino di aceto 

3 cucchiaini di farina 

200 gr di yogurt 

2 uova 

Succo di limone 

 



PREPARAZIONE 

Far colorire in padella 200 gr di carne macinata con 
poco burro e unire 3 uova, 1 cucchiaio di prezzemolo 
tritato, un cucchiaio di aceto, sale, pepe e 3 cucchiai di 
farina. Ricavarne delle polpettine che verranno cotte in 
1 litro abbondante di brodo di carne per 15 minuti 
insieme ai pomodori a pezzetti. Unire poi 200 gr di 
yogurt sbattuto con 2 uova, sale, pepe e il succo di 1 
limone. Amalgamare e servire caldo. 



MAKROUDS 

1 kg di semola di grano duro 

1 kg di datteri  

1 arancia 

250 gr di olio extravergine 
d’olive 

½ bicchiere di acqua tiepida 

2 cucchiaini di bicarbonato 

Canella quanto basta 

Olio per friggere  

Miele quanto basta 

 

 



PREPARAZIONE 

Denocciolare e tritare finemente i datteri, e metterli in un 
tegame con cannella e la scorza d’arancia, mescolare per far 
amalgamare tutto. In un secondo tegame versare la semola e 
aggiungere a filo l’olio e aggiungere la farina, aggiungere acqua 
tiepida e bicarbonato. Lavarlo bene e quando si ottiene un 
impasto omogeneo stenderlo dello spessore di 1 centimetro. 
Tagliare a strisce e farcire una metà di ciascuna a strisce con 
l’impasto di datteri e cannella. Tagliare le strisce farcite in 
diagonali in modo da formare dei triangoli e friggere in olio 
caldo. Dopo fritti servire cosparsi con del miele tiepido. 



SASMSA TUNISINI 

150 gr di mandorle 

100 gr di noci 

100 gr di nocciole 

50 gr di pistacchi 

125 gr di zu cchero a velo 

125 gr di zucchero 

50 gr di burro  

200 gr di acqua 

Olio di semi di arachidi per friggere 

2 uova medie 

               PER LO SCIROPPO 

250 gr di acqua 

125 gr di zucchero a velo 

4 cucchiai di  miele 

3 gocce di suco di limone 
 

 



PREPARAZIONE 

Preparare lo sciroppo con zucchero e acqua. Portare a bollire a 
fiamma bassa, poi fare bollire per altri 10 minuti. Aggiungere il 
succo del limone e del miele. Mescolare, far sciogliere il miele e 
fare raffreddare. Ridurre in polvere le mandorle, le noci, le 
nocciole e il pistacchio. Aggiungere il succo di mezzo arancia e la 
scorza grattugiata. Impastare e formare delle palline. Tagliare la 
pasta fillo a strisce, sciogliere il burro e spennellarci la sfoglia di 
pasta e poi mettere una pallina di impasto nell’angolo della 
sfoglia. Piegare a triangolo e friggere in abbondante olio caldo, 
devono essere croccanti. Passare i triangolini  sasmsa nel 
composto di miele e zucchero e decorare con la farina di frutta 
secca. 



La religione islamica prevede per i musulmani una serie di divieti alimentari derivati dal Corano. I cibi 
vengono distinti in halal, che vuol dire “secondo la legge”, e in haram, ossia “contro la legge”. Sono 
proibiti alcol, sangue, carni di animali carnivori oppure onnivori, tra cui notoriamente il maiale e i 
suoi derivati, compreso lo strutto, contenuto per esempio in alcuni tipi di pane (la convinzione che il 
maiale fosse un animale molto sporco dal momento che si rivolta nei propri escrementi). Inoltre e’ 
proibito  il consumo della carne d’asino, di uccelli rapaci, di topi, rettili. Gli animali permessi devono 
essere macellati secondo il rito islamico (o Dhabiha) vale a dire da un musulmano esperto, tramite il 
taglio netto della gola, recidendo con un solo colpo la trachea e le vene giugulari, dopo aver 
pronunciato il nome di Allah. Dopo la macellazione il sangue deve essere completamente eliminato. 
È proibito il consumo di animali morti o uccisi in altro modo, per esempio sbranati da altri animali, 
precipitati o uccisi con la caccia. Durante l’anno è previsto un periodo di digiuno e purificazione della 
durata di 40 giorni il Ramadan. 

CARNI   PROIBITE 



Il Ramadan è il mese nel quale si pratica il digiuno (in arabo: رمضان ramaḍān) ed è 
secondo il calendario musulmano, il nono mese dell’anno e ha una durata di 29 o 30 
giorni. Costituisce un periodo eccezionale dell’anno per i fedeli musulmani:  
“Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di 
retta direzione e salvezza” 

By: Giorgia MARINO 



Il digiuno (Sawm) durante il Ramadan costituisce il quarto dei 
Cinque Pilastri dell’Islam 

Sin dal sorgere del sole, la persona deve astenersi dal: 
• Mangiare • Bere • Fumare  



 
La partecipazione al ramadan deve dunque essere perpetrata con consapevolezza e 
massima serietà. Sostanzialmente, durante il ramadan vige il digiuno (sawn), da 
intendersi non solo come l'astensione da cibo e bevande, ma anche dall'evitare atti che 
potrebbero turbare lo spirito e il corpo, come fumare o avere cattivi pensieri verso la 
comunità (umma). E’ dunque un momento di alta spiritualità, in cui si sperimenta la 
privazione e la meditazione lontano dalle distrazioni terrene per avvicinarsi alla divinità. 

 
 



Per quanto riguarda il divieto di mangiare e bere, esso dura per tutto l'arco della 
giornata di ramadan, fino al calar del sole; quando il sole tramonta, il digiuno 
viene rotto con un pasto frugale (la tradizione vorrebbe che si 
mangiasse qualche dattero e che si beva un bicchiere d'acqua, come faceva 
Maometto, il profeta dell'islam). 
Il ramadan termina dopo 29 o 30 giorni con una festa chiamata 'id al-fitr, "la 
piccola festa", durante la quale, viene offerto un pasto ai più poveri della 
comunità. 



•Preghiera del mattino: dallo spuntare della seconda alba fino allo spuntare del sole. 
 
• Preghiera di mezzogiorno: dall’istante in cui il sole inizia a calare dallo zenit fino ad alcuni minuti 
(sufficienti al compimento della successiva preghiera del pomeriggio) prima dell’istante in cui 
scompare completamente quel rossore che si manifesta ad oriente dopo il tramonto del sole (per 
semplicità, quest’istante verrà d’ora in poi chiamato “maghrib”). 
 
•Preghiera del pomeriggio: da dopo il compimento della preghiera di mezzogiorno fino al maghrib. 
 
• Preghiera del tramonto: dal maghrib fino ad alcuni minuti (sufficienti al compimento della 
successiva preghiera della sera) prima della mezzanotte astronomica. 
 
• Preghiera della sera: da dopo il compimento della preghiera del tramonto fino alla mezzanotte 
astronomica. 

PREGHIERA 
       La Preghiera è il più importante atto d’adorazione dell’Islam, è la colonna portante della 

Religione, avvicina la creatura ad Allah e purifica, tiene lontano dal peccato e dalla 
dissolutezza chi la compie. Bisogna quindi impegnarsi a non compierla frettolosamente e 
con disattenzione, ad essere concentrati e pensare solo ad Allah durante la sua 
esecuzione. 





        FINE 


