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ANTIPASTO DI MELANZANE 

 

di 

Rusudan Ghurtskaia 

Georgia 

 

Ingredienti per 6 persone: 

3 melanzane lunghe (siciliane), 100 gr di noci, 100 gr di nocciole, cipolla piccola, 

aglio, olio, prezzemolo 

 

Procedimento: 

Tagliate le melanzane a fettine spesse 2 cm, salatele e lasciarle sgocciolare per 20 

minuti. Strizzatele delicatamente e friggerle in olio abbondante, in modo che 

entrambi i lati siano ben dorati. 

Per la farcitura frullare insieme noci e nocciole. Metterle in una ciotola ed 

aggiungere la cipolla, poco aglio e il prezzemolo tritati quindi il sale e il pepe ed un 

po’ d’acqua in modo che venga cremoso. 

Spalmare il composto sulle fettine di melanzane da tutte e due le parti e piegate a 

metà. Lasciate insaporire per mezz’ora e servite. 

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

TORTA SALATA CON SCAROLA 

 

di 

Mariagrazia Monaco 

Italia (Puglia) 

 

Ingredienti per 6 persone: 

per la pasta: 700 g di farina bianca mista a manitoba, 5 cucchiai di olio, 1 panetto di 

lievito di birra, sale,  acqua tiepida 

per il ripieno: 1 kg di scarola (indivia), 10 pomodorini ciliegini, una manciata di 

capperi, 20 olive nere, qualche acciuga, pecorino grattugiato, olio 

 

Procedimento: 

Impastare tutti gli ingredienti per la pasta su una spianatoia e lasciarla riposare 

per qualche ora coperta da un canovaccio fino a completa lievitazione.  

Sbollentare la scarola, strizzarla e tritarla grossolanamente, saltarla in padella con 

un po’  d’olio in cui si sono fatte sciogliere le acciughe; aggiungere i pomodorini, i 

capperi e le olive e lasciare insaporire qualche minuto. 

Stendere metà della pasta lasciando un bordo intorno, mettere la verdura e 

spolverare con il pecorino. Ricoprire con un altro strato di pasta stesa e bucare con 

una forchetta. Bagnare con abbondante olio e infornare a 220° per 30 minuti. 

BUON APPETITO! 



  

 

 

INSALATA RUSSA 

 

 

di 

Valentina Dobre 

Romania 

 

Ingredienti per 6 persone: 

6 carote, 6 patate, 100 g di piselli, 1 sedano crudo,250 g di petto di pollo, 250 gr si 

maionese 

per decorare: 100 g di cetriolini sott’aceto, 50 g di peperoni in aceto, 2 uova  

 

Procedimento: 

Mettere a bollire le verdure, il petto di pollo e le uova; lasciarle raffreddare e 

tagliarle a pezzettini con i peperoni, i cetrioli e il sedano. 

Mettere tutto in una ciotola, aggiungere i piselli e abbondante maionese, 

mescolando bene. 

Prendere un piatto da portata e versare l’insalata russa. 

Guarnire con le uova tagliate a spicchi, i cetrioli e i peperoni. 

 

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

CREMA DI MELANZANE 

 

di 

Melania Ciuraru Cucu 

Romania 

 

Ingredienti per 6 persone: 

1 kg di melanzane, 1 cipolla, olio, sale 

 

Procedimento: 

Mettere a cuocere le melanzane intere nel forno a fuoco alto o alla brace, facendo 

attenzione in entrambi i casi a girarle spesso in modo che si bruci solo la buccia e 

che l’interno rimanga bianco. 

Sbucciarle mentre sono ancora bollenti e metterle per un’ora a sgocciolare in modo 

che perdano il succo leggermente. 

Tritare le melanzane preferibilmente con un coltello di legno, fino a farle diventare 

una purea. Mettere tutto in una ciotola, aggiungere del sale e a poco a poco l’olio 

continuando a mescolare. 

Potete decorarla con pomodorini tagliati e con una cipolla di piccole dimensioni, 

tritata, sia mescolata alle melanzane che separata.  

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

 

ANTIPASTO DI PATATE 

 

di 

Adela Chinchisan 

Romania 

 

Ingredienti per 6 persone: 

10 patate bollite, 5 uova sode,  olive, cetriolini, 1 cipolla, sale, pepe, olio, aceto 

 

Procedimento: 

Tagliare le patate a cubetti, affettare la cipolla sottilissima,mischiare con gli altri 

ingredienti in una terrina fonda e condire a piacere. 

 

 

BUON APPETITO! 



  

 

 

PEPERONI RIPIENI 

 

di 

Daniela Nia 

Romania 

 

Ingredienti per 6 persone: 

250 g di riso, 200 g di carne tritata, 3 carote, 1 cipolla, 2 uova, 1 dado, 3 cucchiai di 

passata di pomodoro, sedano, prezzemolo, sale, 3 peperoni 

 

Procedimento: 

Tagliare la cipolla, le carote, il sedano e il prezzemolo. Mettere tutta la verdura a 

rosolare in padella con la carne tritata; aggiungere la passata di pomodoro e il 

dado. Lasciar raffreddare un po’ poi aggiungere le uova sbattute, il riso, il sale e 

mescolare bene. 

Lavare i peperoni, tagliare la parte superiore, svuotarli dai semi e riempirli con 

l’impasto. 

Mettere in una casseruola i peperoni ripieni e aggiungere acqua fino a quasi 

coprirli. Cuocere per circa 1 ora a pentola coperta. 

Servire con panna. 

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

PIATTO UNICO DI CARNE 

 

di 

Fatima Bouhlil 

Marocco 

 

Ingredienti per 6 persone: 

500 g di couscous, 500 g di rape, 500 g di carote, 4 pomodori, 2 zucchine, 3 cipolle, 

500 g di carne di vitello tagliato in 3 pezzi, prezzemolo, olio, sale, pepe, acqua. 

Procedimento: 

Mettere l’olio in pentola con la cipolla tritata e i pomodori tritati, poi la carne, 

aggiungere il sale e il pepe e cuocere dieci minuti a fuoco vivo. Quindi aggiungere le 

rape e le carote a pezzetti e coprire con acqua calda. 

Cuocere il couscous a vapore con un po’ d’acqua e il sale. Sarebbe meglio utilizzare 

la classica vaporiera: nella parte inferiore cuocere la verdura con la carne e sopra il 

couscous in modo che si impregni dei gusti sottostanti. 

Dopo 15-20 minuti aggiungere le zucchine a pezzi alle altre verdure. 

Mettere ancora un po’ d’acqua nel couscous per 3 volte. 

Dopo circa 1 ora di cottura servire il couscous in un piatto da portata con la carne 

al centro, le verdure intorno e bagnare con il sugo di cottura. 

 

BUON APPETITO! 



 

 

RISO CON MAIALE 

 

di 

Raksri  Wongsrida 

Thailandia 

 

Ingredienti per 2 persone: 

1 tazza di riso basmati, 1 carota, 1 cipolla, 1 uovo, 100 g di carne di maiale a 

pezzettini,  2 cucchiai di olio, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di 

salsa di soia, 1 cucchiaino di dado. 

 

Procedimento: 

Mettere il riso in pentola avendo cura di coprirlo con un dito d’acqua, lasciar 

bollire fino al completo assorbimento. 

In una padella mettere l’olio con l’aglio e la carne e far rosolare bene. Aggiungere 

l’uovo e mescolare con cura, poi la carota e la cipolla tritate, quindi  la salsa e il 

dado. 

Mischiare la carne con il riso e servire. 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

MINESTRA DI TRIPPA 

 

di 

Melania Ciuraru Cucu 

Romania 

 

Ingredienti per 6 persone: 

800 gr di trippa, 800 gr di ossa di manzo, 2 carote, 2 cipolle, 100 gr di sedano,2 

uova, panna da cucina, aceto, rafano, levistico, sale 

 

Procedimento: 

Lavate e pulite la trippa e le ossa di manzo. Tagliate la trippa a fettine e mettetele 

insieme a bollire con 2 litri d’acqua. Fate attenzione a togliere spesso la schiuma 

che si forma dall’ebollizione. 

Aggiungete  le verdure tagliate e il sale, e fatela bollire per circa 4 ore a fuoco 

medio e coperta. 

Passate le 4 ore lascia tela riposare alcuni minuti e mettete le uova sbattute. 

Servitela nei piatti con aceto oppure panna o rafano tritato fino e decora tela con 

levistico tritato. 

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

MINESTRA CON POLPETTE 

 

di 

Adela Chinchisan 

Romania 

 

Ingredienti per 2 persone: 

250 g di carne macinata di maiale, 1 uovo, qualche cucchiaio di riso , 3 carote, 2 

cipolle, prezzemolo, sale, pepe 

Procedimento: 

Preparare la minestra con le carote e patate tagliate pezzetti. 

Preparare le polpette mescolando la carne con l’uovo, il riso, sale e pepe ed 

aggiungerle alla minestra lasciando bollire il tutto ancora per 40 minuti circa a 

fuoco basso. 

Servire nei piatti con del prezzemolo fresco. 

 

 

BUON APPETITO! 





 

 

TAGLIATELLE DI GRANO SARACENO 

 

di 

Tiziana Sertore 

Italia (Lombardia) 

 

Ingredienti per 6 persone: 

per la pasta: 200g  di farina bianca, 250 g di farina di grano saraceno, 1 uovo, 

mezzo bicchiere di acqua tiepida, mezzo bicchiere di latte tiepido 

per il condimento: 300 g di patate, 300 g di verza, 200 g di burro, 500 g di 

formaggio semigrasso (Casera di Valtellina), 150 g di parmigiano grattugiato, 1 

spicchio d’aglio, qualche foglia di salvia 

Procedimento: 

Impastare tutti gli ingredienti per la pasta su una spianatoia o anche nel robot da 

cucina, lasciarla riposare per circa 1 ora coperta da un canovaccio. Stendere la 

pasta a circa 3-4 mm di spessore e lasciarla riposare ancora un’ora sulla 

spianatoia; quindi tagliarla a tagliatelle lunghe 4-5 cm. 

In una pentola con abbondante acqua salata, portare a bollore le patate tagliate a 

cubetti e la verza tagliata a striscioline, quindi aggiungere i pizzoccheri e far 

cuocere per 5-6 minuti. 

Scolare il tutto e condire con il formaggio precedentemente tagliato in fettine 

sottili, il parmigiano e il burro fuso  in cui si è fatto soffriggere l’aglio e la salvia. 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

STUFATO DI CARNE E CRAUTI 

 

di 

Romana Przybylska 

Polonia 

 

Ingredienti per 4 persone: 

1,5 kg di crauti, 300 g di carne bovina, 200 g di wurstel, 300 g di carne di maiale, 

100 g di pancetta affumicata,200 g di costolette, 2 cipolle, polpa di pomodoro, sale 

pepe, alloro, spezie, un po’ di funghi secchi 

Procedimento: 

Soffriggere la cipolla nell’olio di oliva, rosolare la carne tagliata a cubetti con sale, 

pepe, spezie e alcune foglie di alloro, quando la carne è bella rosolata aggiungere la 

polpa di pomodoro, lasciar cuocere ancora qualche minuto. 

In un’altra pentola mettere dell’olio con i crauti e un po’ d’acqua, far cuocere a 

fuoco lento per 10 – 15 minuti. 

Aggiungere la carne nella padella con i crauti e stufare ancora per 10 minuti. 

Riscaldato il giorno dopo è ancora più buono! 

 

 

BUON APPETITO! 



 

 

SPEZZATINO DI VITELLO 

 

di 

Merlyn Candor 

Filippine 

 

Ingredienti per 10 persone: 

! kg di carne di vitello a pezzi, 200 g di patate, 200 g di carote, 1 peperone, 100 g di 

piselli, 30 g di olive,  mezzo litro di acqua, 4 cucchiai di olio, 50 g di spezie (tra cui 

paprika, aglio, sale, etc) 

 

Procedimento: 

Mettere l’olio in pentola e far rosolare la carne tagliata a cubetti, finché diventi 

dorata.  Aggiungere l’acqua e lasciar cuocere  a fuoco lento sino a che la carne 

diventa tenera, aggiungendo acqua se necessario. 

Aggiungere le spezie miste, poi le patate e le carote a pezzetti,  dopo alcuni minuti i 

piselli, i peperoni e le olive fino a completa cottura. 

Servire caldo accompagnato da riso cotto al vapore. 

 

BUON APPETITO! 



 

 

SFORMATO DI MELANZANE 

 

di 

Adela Chinchisan 

Romania 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 melanzane, 250 g di carne macinata, 1 cipolla, passata di pomodoro, sale, pepe, 

olio 

Procedimento: 

Tagliare le melanzane a fette di 1 cm circa, dopo averle lasciate sotto sale per 

un’ora, saltarle in padella con poco olio. 

In un’altra padella preparare un “ragù” con la cipolla appassita nell’olio, 

aggiungendo poi la carne macinata e la passata di pomodoro. 

Alternare strati di melanzana e strati di carne, terminando con un po’ di passata di 

pomodoro. Mettere in forno  per circa 30 minuti a calore medio. 

 

 

BUON APPETITO! 





  

 

FRITTATA DI PATATE 

 

di 

Jose Rista 

Spagna 

 

Ingredienti per 6 persone: 

1 kg di patate, 9 uova, 1 cipolla, olio di oliva, sale 

Procedimento: 

Pelare le patate e tagliarle a fettine; affettare anche la cipolla. Porre il tutto in 

padella calda con abbondante olio. 

In un recipiente sbattere le uova e aggiungere le patate e la cipolla aggiustando di 

sale. 

Riscaldare un po’ d’olio in una padella antiaderente e versarvi il composto di uova 

e patate. Lasciar cuocere a fuoco lento muovendo la padella con movimenti 

circolari affinché non si attacchi. 

Quando è ben cotta da un lato, girarla dall’altro aiutandosi con un piatto o un 

coperchio. 

Possiamo servirla sia calda  che fredda. 

 

 

 

BUON APPETITO! 



 

SPEZZATINO PICCANTE 

 

di 

Ermes Peraldo 

Eritrea 

 

Ingredienti per 6 persone: 

500 gr di spezzatino, 500 gr di cipolle, 250 gr di pomodori o 1 lattina di polpa di 

pomodori,  sale, 1 cucchiaino di berberè 

Procedimento: 

Far rosolare la carne. Tritare le cipolle molto fini e farle dorare in una padella a 

parte. Quando le cipolle hanno un bel colore, rosolate a dovere unite ad esse la 

carne, il sale, i pomodori e farle cuocere a fuoco lento, a metà cottura aggiungere il 

berberè (composto da un misto di spezie tra cui peperoncino, cumino, cardamomo, 

paprika, zenzero, curcuma etc.). 

Servitelo  in tavola ben caldo adagiato su angera (una specie di omelette fatta con 

farina di mais, acqua, sale fermentata per circa 24 ore), con sopra delle uova sode 

una per commensale. 

In Eritrea si accompagna lo zighinì con Sua (bevanda che ricorda la birra non 

pastorizzata) o Mies (un idromele fermentato dal gradevole sapore) 

 

 

BUON APPETITO! 



DOLCE DI PISTACCHI 

 

di 

Tiziana Sertore 

Turchia 

Ingredienti per 6 persone: 
500 gr. di pasta Fillo o di pasta sfoglia (anche surgelata), 350 gr di mandorle tritate 
150 gr pistacchi tritati, cannella in polvere, 180 gr burro fuso.  
per lo sciroppo: 50 gr di miele, 450 gr di zucchero, 300 ml di acqua, 2 cucchiai succo di 
limone  

Procedimento: 
Preparate lo sciroppo di zucchero facendolo sciogliere sul fuoco con l'acqua, il miele ed 
il succo di limone. Dopo qualche minuto di cottura vedrete che diventa denso e che vela 
il vostro cucchiaio: toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare nel frigorifero.  
 
SE USATE LA PASTA SFOGLIA: Dividete la pasta sfoglia in almeno 12 parti e 
tiratele con l'aiuto di un mattarello in modo da ottenere 12 sfoglie sottilissime che 
stenderete in una pirofila rettangolare, ben imburrata e dai bordi alti.  
SE USATE LA PASTA FILLO: non dovete fare questa operazione in quanto le sfoglie 
sono già della giusta misura e spessore.  
 
Spenellate la prima sfoglia con del burro fuso e adagiateci sopra altre 5 sfoglie che 
spennellerete ognuna con il burro. Su questi primi 6 strati cospargete le mandorle ed i 
pistacchi tritati non troppo grossi; finite spolverizzando con la cannella in polvere.  
Ricoprite il tutto con le altre 6 sfoglie che andranno spennellate ognuna, inclusa la 

superficie dell'ultima, con il burro restante.  

 

Prendete un coltello dalla lama tagliente, immergetela in acqua bollente e tagliate 

la pasta, fino a toccare il fondo della teglia, diagonalmente nelle due direzioni in 

modo da ottenere dei rombi.  

 

Infornate a 180º per circa 40 minuti il tempo necessario a che la pasta si cuocia 

bene e risulti bella dorata.  

 

Togliete il Baklava dal forno e versateci subito sopra lo sciroppo freddo facendo in 

modo che entri bene nelle linee che racchiudono i rombi. 



 



  

PANETTONE CON NOCI 

 

 

 

 

 

di 

 Margareta Boicu 

Romania 

Ingredienti per 8 persone: 

per l’impasto: 1,2 Kg di farina, 500 g di latte, 4 uova intere, 4 rossi d’uovo, 1 

cucchiaino di sale, 280 g di burro, 4 cucchiai di zucchero, 40 g di lievito, essenza di 

rum, vanillina, scorza di limone e di arancio. 

per il ripieno: 800 g di noci macinate, 500 g di zucchero, un pizzico di sale, 50 g di 

latte, essenza di rum. 

Procedimento: 

Si fa sciogliere il lievito con un cucchiaino di zucchero in un po’ di latte tiepido. 

Si sbatte il burro con 4 cucchiai di zucchero per ottenere una spuma. 

Si mette la farina in una ciotola, si fa un vuoto al centro, si versa il lievito 

precedentemente sciolto nel latte, si aggiungono 500 g di latte caldo, 4 uova intere 

e 4 rossi sbattuti con un pizzico di sale. si impasta aggiungendo la spuma di burro 

fino a quando l’impasto si stacca dalle mani. Si lascia levitare. 

Per il ripieno si uniscono le noci macinate allo zucchero e ad un pizzico i sale; si 

aggiunge il latte caldo e un goccio di rum e si mescola fino a quando questa crema 

si addensa un po’. 

Si divide la pasta lievitata in due parti, stenderla su un piano infarinato, si versa 

metà della crema e si spalma fino ad ottenere uno strato uniforme. Si avvolge la 

pasta in un rotolo e si mette in una teglia imburrata. Ripetere lo stesso 

procedimento con l’altra metà della pasta e della crema. 

Spennellare i due rotoli con un uovo sbattuto e infornare nel forno già caldo a 

temperatura media per circa un’ora.  

BUON APPETITO! 



  

DOLCE DI RISO 

 

 

 

 

 

di 

Lulieta Mecaj 

Albania 

 

Ingredienti per 4persone: 

1 litro di latte, 4 cucchiai e mezzo di riso per dolci  e minestre, 4 cucchiai di 

zucchero, 1 cucchiaino di maizena (amido di mais), uva sultanina, cannella, noci 

Procedimento: 

In una pentola versare il latte e portarlo a ebollizione. Aggiungere il riso, mescolare 

e lasciare bollire a fuoco lento finché il riso sia ben cotto, eventualmente 

aggiungere altro latte. Il tutto deve essere bello cremoso. 

Nel frattempo mettere l’uva sultanina in una ciotola con un po’ d’acqua per 

ammorbidirla. 

Aggiungere lo zucchero, le noci grattugiate, l’uva sultanina, la maizena 

precedentemente mescolata con un po’ di latte freddo. Il composto deve risultare 

cremoso. 

Dividerlo in quattro ciotole (o piatti fondi) e spolverare con la cannella. 

Lasciare raffreddare e servire. Il giorno dopo è ancora più buono. 

 

BUON APPETITO! 


