
MULTICULTURALITÀ
A

TAVOLA

C L A S S I  1 A ,  2 A ,  2 B
A N N O  S C O L A S T I C O

2 0 2 0 / 2 0 2 1  

S E T T I M A N A  D E L L ' I N T E R C U L T U R A
2 2 / 2 6  M A R Z O  2 0 2 1

Istituto Comprensivo “A. De Gasperi”

ad indirizzo Musicale - Marsala

D O C E N T I
 

D I R I G E N T E  S C O L A T I C O  
 G. Giacalone - C. Lombardo

A. Parrino - A. Rallo            

R. Sparta - V. Titone

Leonardo Gulotta 



La cucina etnica, con

le sue ricette

multiculturali, può

essere un ponte tra

diverse culture. Sedersi

a tavola tutti insieme e

gustare sapori e

profumi di terre

lontane ci può davvero

aiutare a conoscerci e

a capirci meglio.
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La cucina araba è comune a molti paesi, con variazioni di poco conto da un paese
all'altro.  La base delle pietanze salate è arricchita da spezie caratteristiche:
cardamomo, zafferano, cumino, cannella. Con i loro caratteristici profumi
vengono adoperate ovunque nel Paesi Arabi, così come ovunque si ritrovano
pietanze come il cous-cous, le zuppe di verdure e bevande come il tè verde o il
karcade.
L'ospite arabo dà molta importanza al momento conviviale: tutto è compiuto nel
desiderio di mettere l'ospite a suo agio. Le pietanze, cucinate con
lentezza,vengono lasciate insaporire con gli aromi in recipienti particolari come il
"tajine", che viene poi direttamente portato sul tavolo basso davanti ai divani e ai
pouf su cui siedono i commensali. Di solito, chi entra in una dimora di questi paesi
viene accolto secondo la tradizione con un bicchiere di latte e dei datteri con due
elementi, cioè, che sono alla base dell'alimentazione araba . Al posto del latte si
può offrire tè o caffè, con del cibo o dei dolci, che vengono preparati sempre in
abbondanza per essere consumati anche da ospiti inattesi. Alcuni dei piatti che
citeremo sono entrati ormai a far parte anche dei nostri menu, come il "Taboulé"
o il cous cous.

 

RICETTE DEL

MONDO ARABO

 

CHACA L IKOM!  CHACA TAYBA!



Procedimento

Consiste in sottili listarelle di carne di manzo, pollo, agnello. E' noto
come del kebab esistano molteplici varianti. La carne, infilata in uno
spiedo e cotta in un cilindro rotante, cuoce uniformemente fino ad
assumere un colore rossiccio. Una volta cotta viene tagliata con una
lama o un coltello molto affilato. Una delle particolarità è che alla
sommità del cilindro viene posto del grasso (della stessa carne
usata per il kebab) che, sciogliendosi lentamente, fa sì che la carne
si mantenga tenera. Il kebab si serve nel panino o nelle baguettes
tagliate a metà, in cui si aggiunge anche della verdura fresca
tagliata a fettine sottili come lattuga, cipolla, pomodoro. Per
insaporire la carne si usano delle salse allo yogurt e aglio, ketchup,
maionese, harissa (salsa di origine tunisina).

Kebab

CHAKA LIKOM! CHACA TAYIBA! BUON APPETITO!

IL KEBAB È UN PIATTO TIPICAMENTE ARABO



MAKROUD 
 

(dolce t ip ico tunis ino a base di  datter i ,  miele e pasta fro l la dolce)

 

PROCEDIMENTO

CURIOSITÀ

INGREDIENTI

 
La  palma da datteri  (Phoenix dacty l i fera)  è una pianta che può

raggiungere i  20 m di  a l tezza;  le fogl ie sono pennate,r ig ide,  di  colore

verde-gr igio lunghe 3-5 m con ci rca 150 fogl io l ine l inear i  –  acuminate.  I l

f rutto,  i l  dattero,  è una bacca di  forma ci l indr ica che,  quando è matura,

assume colore scuro e cont iene un unico seme.

La Tunisia  è uno dei  più grandi  produttor i  d i  datter i  in  tutto i l  mondo; i l  suo

cl ima caldo e secco favor isce la coltura del la palma da datter i  nel le sue

oasi .

Le oasi  tunis ine offrono un s istema ecologico sano in cui  l ’a lbero produce un

frutto del iz ioso e di  a l to valore nutr iz ionale;  in  queste oasi  g l i  operai  più

giovani  s i  arrampicano a mani  nude su palme alt iss ime (  f ino a 20 metr i  d i

al tezza )  per staccarne i  rami cui  sono appesi  grappol i  r igogl ios i  d i  f rutt i ,

c i rcondati  da gial le protezioni  che l i  r iparano dal  vento e dal le intemperie.

In iz ia lmente piccol i  e verdi ,  i  datter i  d iventano con la maturazione di  un bel

bruno dorato,  morbidi  e zuccher in i .

I  datter i ,  f rutt i  miracolos i ,  hanno moltepl ic i  effett i  per la nostra salute;  è un

frutto r icco di  sostanze nutr i t ive,  mineral i  e v i tamine essenzial i  per i l

corretto funzionamento del  nostro corpo.

E’  un f rutto secco che fornisce un importante apporto energet ico;  i  datter i

infatt i  sono un al imento da pr iv i legiare per chi  prat ica sport ;  inolt re sono

molto r icchi  di  potass io che l i  rende un al imento di  scelta per gl i  at let i  e gl i

anziani :  infatt i  migl iora i l  s istema nervoso promuovendo la velocità e la

prontezza del l ’att iv i tà cerebrale.

 
10 datter i .    ½  tazza di  ghee (burro chiar i f icato) .    ½  tazza di  margar ina

3 tazze di  semola.     1  p izz ico di  sale.        1  p izz ico di  cannel la

 

 
Denocciolare i  datter i  e tagl iar l i  a pezzett i .  Sciogl iere a bagnomaria i l  burro e

la margar ina,  aggiungere la semola e un pizz ico di  sale.  Mescolare i l  tutto,

sbr ic io lando bene la pasta come se s i  t rattasse di  un couscous.  Aggiungere

acqua poco per volta f ino a che la miscela acquist i  una consistenza compatta

ma non troppo bagnata.  Formare dei  lunghi  c i l indr i  con la pasta e,  a distanze

regolar i  formare un avval lamento in cui  inser i re un pezzetto di  dattero.

Copr i re i l  dattero con alt ra pasta e arrotondare bene i l  c i l indro in modo che i

datter i  s iano quasi  interamente copert i  dal la pasta.  Tagl iare i l  c i l indro a pezzi

lunghi  2 cm ci rca con un tagl io diagonale.Cuocere in forno su una tegl ia

coperta con carta da forno a calore moderato f inchè non assumono un bel

colore dorato.  In  al ternat iva s i  possono fr iggere in o l io profondo. Terminata la

cottura andranno immers i  subito in una miscela di  miele caldo e acqua e messi

a raffreddare su una gr ig l ia.



INGREDIENTI

PER LO SCIROPPO

PROCEDIMENTO

YO YO CON ACQUA

DI ROSE E

PISTACCHIO

3 uova ; 

6 cucchiai colmi di zucchero; 

6 cucchiai di olio di semi: 

3 bustine di vanillina; 

1/2 bustina di lievito in polvere: 

la scorza grattugiata di un

limone; 

farina 500 gr.

500 g di zucchero; 

500 g di acqua; 

il succo di 1/2 limone: 

1 cucchiaio di acqua di

rose o di acqua di fiori di

arancio

Mettere in una terrina tutti gli

ingredienti ed impastare

aggiungendo mano a mano farina,

finchè l'impasto non si stacchi dalle

pareti della ciotola (deve risultare

morbido ed elastico)

Preparare lo sciroppo, mettendo in

una pentola l'acqua e lo zucchero e,

prima che inizi a bollire, aggiungere

il succo del limone. Questo sciroppo

si deve ridurre della metà ed alla

fine viene aggiunta l'acqua di

rose/fiori d'arancio.

Intanto, bagnare la spianatoia con

dell'olio ed inumidire anche le

mani.

01

02

03

Formare le ciambelline che poi

verranno fritte in olio profondo,

fatte sgocciolare e passate nello

sciroppo, bucherellandole con una

forchetta per far si che s'impregnino

ben bene del liquido.

04

05
Ripassare una seconda volta e

completare a piacere con pistacchi e

mandorle tritati.

يو مع ماء الورد والفستق



RICETTE
SICILIANE

INGREDIENTI
per 4 persone

350 gr. di pasta (bucatini) 

150 gr. di sarde 

250 gr. di finocchietto

Una cipolla 

5 cucchiai di olio extravergine di

oliva 

3 acciughe salate 

50 gr di estratto di pomodoro

50 gr di pinoli 

50 gr di uvetta sultanina 

200 gr. di mollica (pan grattato)

vino rosso

PREPARAZIONE

 1.  Mondare il finocchio selvatico eliminando gli steli più

duri, lavarlo e farlo bollire in acqua salata; scolarlo e

tritarlo. Conservando l''acqua di. cottura.

2. Pulire le sarde, eliminando teste, code, squame e la lisca

centrale, passandole velocemente sotto l'acqua corrente.

Pestare le acciughe ben bene in modo che diventino

cremose.

3. In un tegame far rosolare la cipolla nell'olio,

aggiungere le acciughe. Versare un po' di vino rosso e

aggiungere l'estratto di pomodoro. Per sciogliere bene

l'estratto mettere un po' d'acqua di cottura del

finocchietto.

PASTA CON LE SARDE

4. Mettere i pinoli, l'uvetta sultanina e i finocchietti

scolati e tagliati a pezzetti, infine le sarde anch'esse a

pezzetti piccoli. Si schiaccia il tutto per renderlo

omogeneo e si fa cuocere per circa 10-12 minuti

5. Nell'acqua del finocchietto si fa cuocere la pasta

Tostare, nel frattempo, la mollica in un pentolino, per

qualche minuto. Scolare, dunque, la pasta e metterla nel

tegame del condimento.



CANNOLI
SICILIANI

INGREDIENTI
PER LA "SCORCIA" (L'INVOLUCRO)

400 grammi di farina 

75 grammi di strutto 

40 grammi di zucchero semolato 

2 uova 1 albume 

un pizzico di sale 

15 grammi di cacao amaro 

60 grammi di Marsala secco 

60 grammi di aceto bianco 

Cannelle di latta (non saldata) per

confezionare i cannoli 

Olio di semi di girasole per friggere

PREPARAZIONE
Mescolare farina, zucchero, cacao e sale.
Aggiungere lo strutto al miscuglio di farina e
farlo ben amalgamare, quindi unire le uova,
farle assorbire ed infine continuare a
lavorare aggiungendo il Marsala e l'aceto
fino ad ottenere un impasto non troppo
morbido ma consistente. Formare una palla,
avvolgerla in pellicola da cucina e riporre in
frigo per almeno un'ora. Spianare l'impasto
ad uno spessore sottile (potete usare una
sfogliatrice finendo con uno spessore simile
a quello delle tagliatelle) spolverando, man
mano, con la farina sia il piano di lavoro che
l'impasto. Quando avrete raggiunto lo
spessore desiderato, ricavate dei dischetti
dal diametro di circa 10 cm. Avvolgere i
dischetti nelle cannelle unte d'olio,
congiungendo i bordi spennellandoli con
l'albume battuto. Friggere in abbondante
olio ben caldo, due-tre cannoli per volta. Non
appena la pasta sarà di un bel dorato scuro
scolare e mettere a raffreddare su carta
assorbente da cucina.
Se la ricotta è molto umida, come dovrebbe
essere, farla sgocciolare in modo da
eliminare la maggior parte di siero.
Amalgamare bene la ricotta con lo zucchero.
Lasciare riposare per un'ora e quindi
setacciarla. A questo punto unire la cannella
e il cioccolato fondente. Riempire le scorze
con la crema e spianare le parti estreme alle
estremità, mettere in un vassoio e spolverare
con zucchero a velo, infine, adagiare sul
bordo la scorzetta di arancia candita ed una
ciliegia per lato.

INGREDIENTI
PER LA CREMA DI RICOTTA

1 chilo di ricotta di pecora

freschissima 

600 grammi di zucchero 

Un pizzico di cannella in polvere 

150 grammi di cioccolato fondente a

gocce 

Ciliege candite (2 per cannolo)

Scorzette di arance candite (1 per

cannolo)



COUS COUS
DI PESCE

Ingredienti

Preparazione

800g di pesce vario a

tocchetti (cernia , dentice ,

scorfano o pesce

spada ,tonno rosso) 

500g di totani/calamari

500g di gamberi sgusciati

500g di cozze e vongole con

il guscio 

1 cipolla tagliata fine 

2 spicchio d aglio intero 

1 carota tagliata a dadini 

1 costa di sedano a dadini

150g di pomodorini o 1/2

scatola di pelati 

400 g (circa 80g a

porzione)di cous cous

precotto a grana media

olio d oliva + olio di semi

sale , pepe , peperoncino ,

prezzemolo

COUS COUS

300g di pesce da brodo 

1 carota intera 

1 gambo di sedano 

1/2 di cipolla intera 

1 It circa d ' acqua 

sale

2 spicchi d 'aglio

prezzemolo tritato

FUMETTO DI PESCE

In una casseruola portare a bollore l ' acqua

aggiungendo tutti gli ingredienti per il fumetto.

Lasciare cuocere per circa 20/25 min a fuoco

medio , trascorso il tempo passare il tutto al

colino. Tenere in caldo.

FUMETTO DI PESCE

In una casseruola preparare il sughetto di

contorno al cous cous . Rosolare la cipolla con l '

aglio e le verdure per qualche minuto. Versare

dentro i pomodorini spaccati in due e , in ordine

di cottura , il pesce (calamari , pesce a taglio ,

gamberi , cozze e vongole).Salare e pepare ,

cuocere per qualche minuto fino a che tutti i

molluschi saranno aperti e avranno rilasciato la

loro acqua nel sughetto , aggiungere il

prezzemolo tritato e amalgamare il tutto.

Preparare il cous cous secondo le indicazioni

riportate sulla scatola utilizzando il fumetto di

pesce precedentemente preparato , l 'aglio e il

prezzemolo tritati ; il cous cous risulterà cotto

quando i grani saranno morbidi e la consistenza

non sarà più granulosa. Riscaldare il forno a 80°C

per qualche minuto(questo procedimento

sostituisce le lunghe ore di riposo a cui il cous

cous di produzione casalinga è sottoposto sotto

grandi e ingombranti coperte di lana

spessa).Aggiungere 1/4 del sughetto di pesce

preparato e amalgamare il tutto con cura.

Coprire con un coperchio e posizionare per 10

minuti a riposare nel forno già riscaldato.

Trascorso il tempo , versare il cous cous in un

capiente piatto piano da portata , ricoprire con il

sugo di pesce e suddividerlo nei piatti singoli .

SUGO DI PESCE



LA CINA A
TAVOLA

INGREDIENTI

Petto di pollo 200 g

Albumi ½

Olio di semi di arachide/girasole 5 g

Acqua 20 g

Fecola di patate 5 g

Sale fino q.b.

Pepe bianco (o nero) q.b.

Mandorle pelate 20 g

Germogli di bambù in scatola 80 g

Olio di semi di arachide/girasole 15 g

Acqua 95 g

Salsa di soia chiara 2 cucchiaini

Salsa di soia scura 1 cucchiaino

Fecola di patate q.b.

Sale fino q.b.

PER IL POLLO

PER CUOCERE

PREPARAZIONE
 1.  Tagliare i germogli di bambù e il petto di pollo a cubetti

avendo cura che siano della stessa dimensione. Trasferire il

pollo in una ciotola e aggiungete mezzo albume, sale,

pepe bianco e olio di semi. 

2. Unire  l’acqua e la fecola di patate  e mescolare bene

Coprire la ciotola con pellicola e lasciare riposare il pollo

per 10 minuti. 

3.Scaldare abbondante olio di semi in un wok; tuffare le

mandorle nell’olio bollente e friggere per circa un minuto,

mescolando spesso. 

POLLO ALLE MANDORLE

4. Portare a bollore una pentola di acqua e sbollentare il

pollo per 2 minuti, poi scolare e tenete da parte .

Cambiare l’acqua e portarla nuovamente a bollore, poi

versare i germogli di bambù .

5. Cuocere il bambù per 5 minuti a fuoco medio, con il

coperchio, poi scolare e tenere da parte. A questo punto

si possono assemblare tutti gli ingredienti: scaldare il

wok, poi aggiungere l’olio di semi, il pollo, il bambù,

l'acqua, il sale, le salse di soia e infine le mandorle,

continuando a mescolare. 

6. Mescolare sempre per amalgamare bene il tutto  e

impiattare. Il pollo alle mandorle è pronto per essere

servito accompagnato con riso basmati!

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Petto-di-pollo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Albumi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-di-arachidi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Fecola-di-patate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-bianco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-mandorle-pelate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Germogli-di-bambu/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-di-arachidi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Salsa-di-soia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Salsa-di-soia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Fecola-di-patate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/


Ingredienti 
Sfoglie per involtini (da 21,5 x 21,5 cm) 8

fogli

Cavolo cappuccio qualità "cuore di bue")

300 g

Carote 60 g

Cipolle bianche 50 g

Vino di riso 30 g

Olio di semi di arachide q.b.

Sale fino q.b.

Pepe bianco (o nero) q.b.

albumi

olio di semi di arachidi o girasole

Involtini Primavera
Tipico antipasto cinese: in passato venivano preparati soprattutto in
occasione del Capodanno cinese, che secondo il calendario tradizionale
corrisponde con l’inizio della primavera… ed ecco spiegato il loro nome:
involtini primavera! 

Aggiungere il vino di riso e fare saltare le verdure per 4-5 minuti: dovranno risultare cotte ma

ancora croccanti. Trasferire le verdure in un colino per eliminare il liquido in eccesso.

Comporre gli involtini disponendo una sfoglia per volta sul canovaccio, aggiungendo una

manciata di ripieno sulla metà inferiore. Arrotolare senza premere per coprire il ripieno e

ripiegare gli angoli ai lati verso il centro. Sigillare la sfoglia inumidendo i bordi con un po’ di

albume; procedere in questo modo per formare tutti gli involtini.

Scaldare  il wok, versare abbondante olio di semi da portare alla temperatura di 180° e friggere

pochi involtini per volta, girandoli su entrambi i lati Quando saranno ben dorati su entrambi i lati,

scolare gli involtini e adagiarli su carta da cucina per assorbire l’olio in eccesso. Servire i vostri

involtini primavera ancora caldi accompagnati con salsa piccante o agrodolce!

 

Preparazione
Per preparare gli involtini primavera, scongelare
le sfoglie già pronte e coprirle con un canovaccio
inumidito per evitare che si secchino. Mondare e
tagliare a listarelle sottili il cavolo cappuccio, le
cipolle e le carote.Scaldare il wok a fuoco alto,
versare l’olio di semi e le cipolle. Soffriggere per
un paio di minuti, poi unire le carote e il cavolo
cappuccio. Condire con sale e pepe.

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sfoglie-per-involtini/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cavolo-cappuccio/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Carote/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cipolle-bianche/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-di-riso/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-di-arachidi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-bianco/


PAPANASI
500 g di formaggio fresco e

dolce

2 uova

200 g di farina 00

1 scorza di limone

100 ml di panna acida

1 cucchiaio di marmellata di

frutti di bosco

1 fialetta di aroma vaniglia

1 cucchiaino di bicarbonato di

sodio 

1 cucchiaio di olio di semi di

arachidi 

Amalgamare il formaggio fresco con le uova.
In un'altra ciotola amalgamare la farina con la
vaniglia. In una tazzina di caffè mettere un
cucchiaino di bicarbonato con 2 cucchiaini di
limone e mescolare. Aggiungere gli
ingredienti secchi al formaggio e infine
aggiungere il bicarbonato. Impastare fino a
che gli ingredienti non sono perfettamente
amalgamati. Preparare delle ciambelline
aiutandosi con la farina. Fare anche delle
palline più piccole che faranno da cappuccio al
dolce. Mettere abbondante olio in una padella
e farla scaldare sul fuoco. Appena è pronto
iniziare a friggere i Papanasi da entrambe i
lati. Scaldare i dolcetti e poggiali sulla carta
assorbente. Mettere i Papanasi in un piatto da
portata, inserire la marmellata, spalmare la
panna acida e tappare il buco con una pallina
e servirli caldi .

 

RICETTE
RUMENE

Papanasi è un dolce tipico della cucina
rumena, sono delle frittelle, una a

forma di ciambella su cui ne viene posta
un'altra sferica, farcite con panna acida
e confettura di frutti di bosco(o un'altra

confettura a piacere). La ricetta
originale prevede l'utilizzo di un

formaggio chiamato urda, simile alla
ricotta, della farina e uova. Si aggiunge
un po' di bicarbonato di sodio e aromi a

piacere.



Cozonac

Ingredienti
1 Farina 500 g

Uova 2 

Zucchero 100 g

Lievito di birra 20 g

Olio extravergine d'oliva 100 ml

Latte 125 ml

Rum 1 bicchierino

Sale 1 pizzico

Procedimento
In una ciotola capiente mettete la farina con al centro il lievito sciolto assieme a un cucchiaino di

zucchero, le uova sbattute con un pizzico di sale, lo zucchero e il rum, lavorate la pasta e unite

pian piano il latte tiepido in modo da incorporare tutta la farina

Lavorate ancora l'impasto aggiungendo l'olio un poco alla volta fino a ottenere un composto

elastico e morbido, copritelo e mettetelo in un luogo caldo lasciandolo lievitare per almeno due

ore

Nel frattempo preparate il ripieno: mescolate le noci con lo zucchero, il cacao e il latte e fate

scaldare leggermente continuando a mescolare fino a quando assume una consistenza cremosa

L'impasto lievitato si può dividere in 2 o 3 parti a seconda se si vuole avere più strati di ripieno o se

si vuole dare al cozonac una forma di treccia

Mettete i vari strati di impasto e di ripieno in uno stampo da plumcake imburrato e lasciate

lievitare ancora in uno posto caldo per circa un'ora

Infornate nel forno preriscaldato a 175° C per 50 minuti, poi effettuate la prova dello

stuzzicadenti: se questi esce pulito dal dolce, il cozonac è cotto e potete toglierlo dal forno

Lasciate raffreddare nello stampo per alcuni minuti, poi mettetelo su un tagliere di legno a

lasciatelo raffreddare completamente prima di tagliarlo a fette e servirlo

Il cozonac è il dolce più conosciuto della Romania, dove non c’è

festa senza che sia preparato e servito in tavola per la felicità degli

ospiti.

Noci 125 g

Cacao 10 g

Zucchero 75 g

Latte 50 ml

PER IL RIPIENO



 Sbucciate le mele, togliete il picciolo e tagliatele a

spicchi. Fate caramellare lo zucchero in un pentolino con

poca acqua, senza farlo solidificare, e poi versatelo

uniformemente in una teglia tonda di circa 24 cm di

diametro ben imburrata. Insaporite spolverando anche un

pizzico di cannella. Cominciate a disporre a raggiera un

primo strato di spicchi di mela, poi disponete un secondo

strato e coprite le fessure, con le mele disposte con il

dorso verso l’alto. Coprite quindi con la pasta brisée:

stendetela sopra le mele sigillando bene i bordi.

Bucherellate la sfoglia con una forchetta e infornate a

180° per circa 30 minuti. Una volta cotta, togliete dal forno

e lasciate intiepidire qualche minuto, poi coprite la tortiera

con un piatto da portata e rigirate velocemente, così da

avere la raggiera di mele in superficie. 

LA CUCINA
FRANCESE

INGREDIENTI

-6 mele abbastanza farinose

-150 g di zucchero

-50 g di burro

- 1 rotolo di pasta brisée

- cannella q.b.

PREPARAZIONE

LA TARTE TATIN



Bouillabaisse

Ingredienti

-2 kg di pesce assortito pulito (coda di rospo, razza,

pesce sampietro, merluzzo….)

-1 kg di scorfano

-1 kg di crostacei (gamberi, granchio…)

-1 rametto di finocchio selvatico (finocchiella)

-3 pomodori maturi pelati e privati dei semi

-1 cipolla tritata

-4 spicchi di aglio schiacciati

Procedimento

Tagliare i pesci a pezzi grossi, metterli in una casseruola, aggiungere i crostacei, tutti gli odori, il

sale, il pepe, lo zafferano, la scorza d’arancia, l’olio d’oliva e i pomodori. Conservare per un’ora al

fresco in modo che i pesci s’insaporiscano.

Dopo un’ora togliere dal frigo, coprire con dell’acqua o ancora meglio con del fumetto di pesce e

portare rapidamente ad ebollizione. Poi abbassare il fuoco e proseguire la cottura per altri 10 o 15

minuti a seconda della grandezza dei pesci.

Disporre i pesci in un piatto da portata e le fette di pane raffermo in una zuppiera. Versare il sugo

della zuppa di pesce sulle fette di pane, eliminando la scorza d’arancia e il rametto di finocchio

selvatico.

Servire la bouillabaisse calda.

-1 piccolo mazzetto di prezzemolo, timo,

alloro

-1 dose di zafferano

-1 scorza di arancia secca (facoltativa)

-20 cl di olio d’oliva, sale, pepe,

-acqua o fumetto di pesce

-8 fette di pane raffermo 



INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

 LE GRATIN

DAUPHINOIS

-400 g di patate

150 ml di latte

100 ml di panna da cucina

1 uovo

100 g di groviera

q.b. di noce moscata

(grattugiata)

1 spicchio di aglio

 1 pizzico di sale

 q.b. di burro

Per preparare il gratin dauphinois

iniziate a preparare la crema, mettete

in un pentolino il latte e la panna,

aggiungete la noce moscata grattugiata

e mescolate. Riscaldate bene, poi

aggiungete l'uovo e un pizzico di sale.

Lavorate con una frusta a mano per

avere una crema liscia. Vedrete che in

pochi minuti la crema diventa un po'

più densa. Spegnete il fuoco (senza

cuocere eccessivamente) e mettete da

parte. 

Pelate le patate e tagliatele a fette

molto sottili. Le fettine dovranno

essere di circa 1-1,5mm di spessore,

per cui se avete difficoltà a

raggiungere questo spessore a mano

potete utilizzare una mandolina.

Schiacciate uno spicchio d'aglio e

strofinate l'interno di due tegamini

(o una pirofila unica). Quindi create

nelle pirofile uno strato di patate. 

Proseguite la stratificazione con un

po' di crema, del groviera tagliato a

julienne (potete utilizzare una

grattugia a fori larghi). Ancora

patate e così via, fino a terminare gli

ingredienti. Completate con una

spolverizzata di noce moscata

grattugiata .

01

02

03

Aggiungete qualche fiocchetto di

burro in superficie e infornate i

tegamini in forno ventilato

preriscaldato a 180° per 30 minuti.

Se dovessero colorare troppo potete

coprirli con un foglio di alluminio.

Gli ultimi 10 minuti scopriteli di

nuovo, alzate la temperatura e

passateli al gratin 

04

05 Servite il vostro gratin dauphinois

ancora caldo. 



PARLA

COME

MANGI

Inserto speciale



Il cibo ha un ruolo da protagonista all'interno della cultura italiana e siciliana, ma
non solo! Sembra che sia un elemento comune ad altre culture come quella
inglese, francese e cinese.  L'elenco dei proverbi e dei modi di dire che prendono
spunto dalla cucina sono tantissimi. Ecco alcuni esempi:

"IT'S NOT MY
CUP OF TEA"

 

Non mi piace

"IT'S A PIECE OF
CAKE"

 

è molto facile da fare

"DON'T SPILL
THE BEANS!"

 

Non raccontare il
segreto

 
 

"YOU'RE THE
APPLE OF MY

EYE"

 

Se molto
importante per me

"YOU'RE A BAD
APPLE

 

Hai cattivi effetti sul
gruppo

"YOU'RE AS
CUTE AS A

CUCUMBER!

 

Sei cool

"SEI UN PEZZO
DI PANE"

 

Sei una persona
buona

"NON SI PIANGE
SUL LATTE
VERSATO"

 

Inutile pentirsi su qualcosa
se il danno è stato già fatto



"RENDER PAN
PER FOCACCIA"

 

Vendicarsi per il torto
subito alla stessa

maniera

"NON TUTTE LE
CIAMBELLE VENGONO

COL BUCO"

 

non tutto quello che
vorremmo riesce bene

"RACONTER DES
SALADES"

 

"EN FAIRE TOUT
UN FROMAGE"

 

Lamentarsi per
qualcosa

"OCCUPE-TOI DE
TES OIGNONS 

 

"AVOIR UN
COEUR

D'ARTICHAUT"

 

Essere molto
sensibili

吃醋 CHI CU

 

Mangiare aceto:
essere molto gelosi

 吃 ⽩飯 CHI
BAIFAN

 

mangiare riso
bianco: mangiare

senza pagare

raccontare storie
lunghe, bugie

"CU MANCIA FA
MUDDICHI"

 

chi fa qualcosa
inevitabilmente commette

qualche errore

CARNI FA CARNI, PANI
FA PANZA, VINU FA

DANZA

 

Carne fa carne, pane fa
pancia, vino fa danza

Fatti gli affari tuoi


