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Riso basmati con pollo 
al curry (Biryani)

Riso alla cantonese

Sciacquare il riso dentro una ciotola piena d’acqua 
finché diventa quasi limpida e scolarlo. Mettere 
quindi il riso a bagno in abbondante acqua pulita 
per almeno 20 minuti, per fare in modo che tutti 
i granelli siano imbevuti d’acqua e non si spezzino 
durante la cottura. Bollire l’acqua salata e gettare 
il riso ben scolato. Cuocerlo, scolarlo e metterlo 
in una ciotola e lasciarlo riposare coperto almeno 
dieci minuti. Prima di servire, sgranare il riso con 
la punta della forchetta.

nel frattempo, tritare la cipolla e farla rosolare nel 
wok con 2 cucchiai di olio.
Lasciare rosolare con la cipolla il pollo tagliato a 
tocchetti di circa 2 cm. Aggiungere il peperone 
tagliato a piccoli pezzi, salare e fare cuocere, a 
fuoco medio, per circa 10-15 minuti, aggiungendo 
un bicchiere di acqua e mescolare spesso.

in una ciotola, mescolare il curry, lo zafferano, la 
farina con il latte di cocco. Salare e aggiungere un 
pizzico di noce moscata. Una volta cotto il pollo, 
unire la salsina al curry nel wok e fare cuocere altri 
5 minuti a fuoco basso. Servire una porzione di riso 
accanto al pollo al curry.

Lessare il riso finché diventa morbido, scaldare 
l’olio in una pentola grande (meglio se wok). 

Fare rosolare la pancetta affumicata e quando 
è ben rosolata aggiungere le uova sbattute, e 
sminuzzarle mentre friggono in modo da ottenere 
piccole frittatine. 

Completata la cottura delle uova, aggiungere 
i gamberetti e i piselli (ancora surgelati) e 
fare cuocere alcuni minuti fino a quando sono 
scongelati. Aggiungere il riso lessato, salare e 
mescolare. 

Lasciare cuocere per 5 minuti a fuoco vivace.

ingredienti
..

300 g di riso 
basmati

–
2 petti di pollo

–
1 cipolla 

bianca grande
–

200 ml di latte di 
cocco

–
1 cucchiaio di 

farina
–

mezzo peperone 
rosso

–
1 cucchiaio 
di curry in 

polvere
–

1 cucchiaio 
di zafferano

–
noce moscata

–
coriandolo

–
prezzemolo

ingredienti
..

500 g di riso
–

200 g di pancetta 
affumicata a 

cubetti
–

2 uova
–

una manciata 
abbondante di 

gamberetti
–

una manciata 
abbondante di 

piselli
–

3 cucchiai di olio
–

sale 

BANGLADESHCINA



Nasi goreng special

Cucinare il riso a parte. 
Bollire i gamberi e cuocere il pollo a pezzetti. 
Fare saltare le verdure con il porro e un po’ di 
brodo e mescolare tutto. Aggiungere le salse.

A Bali questo piatto è di solito servito in una foglia 
di banano e mangiato con le mani.

ingredienti
..

pollo thai
–

gamberi
–

verza
–

verdure varie 
di stagione

–
1 porro

–
olio
–

sale
–

brodo
–

salsa “kecap 
manis”

–
salsa di soia

BALI

Nasi Goreng significa 
letteralmente “riso fritto”. 
Il piatto originale nasce 
in Indonesia, dove viene 
preparato indistintamente 

per colazione, pranzo 
e cena 



Pollo Broaster

Prendere una terrina di grandi dimensioni, 
mescolare tutti gli ingredienti e immergervi 
il pollo.

Mettere la terrina coperta con la pellicola nel 
frigorifero a far macerare dalle 3-6 ore.

infornare o cuocere alla brace per circa 2 ore. 
Servire il pollo con qualsiasi contorno

ingredienti
..

1 pollo intero
–

2 cucchiai 
di aceto bianco

–
2 cucchiai di aglio

–
1/4 di tazza 
di birra scura

–
1 cucchiaio di sale

–
1/2 cucchiaio 
di rosmarino

–
pepe

–
1/2 cucchiaio 
di peperoncino 
piccante rosso

–
un pizzico di 

cumino
–

1 cucchiaio 
di soia

PERU

Cevapcici 
(polpettine di carne)

Amalgamare i due tipi di carne e farne piccole 
polpettine. 

Tritare la cipolla e unirla alle polpettine con le 
spezie. 

Friggere in olio bollente.

ingredienti
..

150 g di carne 
di manzo 
macinata

–
150 g di carne 

di agnello 
macinata

–
1 cipolla

–
farina, sale, pepe

CROAZIA

I cevapcici sono un piatto tipico 
della penisola balcanica, 

ma sono ampiamente diffusi 
anche in parte del Nord-Est 
italiano (Trieste e Gorizia) 

e in parte dell’Austria   



Frittura di malanga

Lavare la malanga, pelarla e grattugiarla. Sbucciare 
e tritare finemente la cipolla. riunire in una terrina 
malanga e cipolla e mescolare bene. 

Mondare, lavare e tagliuzzare finemente l’erba 
cipollina, unirla alle verdure nella terrina, 
incorporare le uova e la farina. Salare e mescolare 
bene, fino a ottenere un impasto omogeneo.

Scaldare in una padella poco olio, versarvi il 
composto a cucchiaiate a farlo friggere per qualche 
minuto da entrambe le parti.

Quando le frittelle saranno dorate, scolarle e 
passarle su carta assorbente da cucina. 
Salarle a piacere e portarle subito in tavola.

ingredienti
..

500 g di malanga
–

1 cipolla
–

2 uova
–

2 cucchiai 
di farina

–
prezzemolo

–
sale
–

aglio
–

aceto
–

olio di semi 
per friggere

CUBA

La malanga 
(o manioca o yucca) è una 
radice, che viene coltivata 

nelle zone tropicali per la sua 
resistenza all’alta temperatura 



Byrek

Stendere la pasta fillo fino a ottenere sfoglie molto 
sottili. Le sfoglie vanno messe su una teglia unta 
prima d’olio. Stenderne 2-3 poggiandole una 
sull’altra per il primo strato. Le sfoglie devono 
sbordare un po’ dalla teglia. Su questo primo 
strato va poi adagiato il ripieno, quindi coperto con 
altre 2-3 sfoglie. 
ripassare in padella gli spinaci con un po’ di sale.
in una terrina, sbattere le uova, mescolarle 
con il formaggio e versarvi dentro gli spinaci. 
Amalgamare bene l’impasto e versarlo 
delicatamente sul primo strato. 
Versare un po’ d’olio sullo strato superiore e 
cuocere in forno a 240° per circa 40 minuti. 

il byrek può essere servito sia caldo sia freddo.

ingredienti
..

pasta fillo
–

1 kg spinaci 
–

2 uova
–

ricotta 
(o un vasetto 

di yogurt magro)
–

olio 
(1/2 tazzina di 

caffè)
–

sale e, a piacere, 
pepe

ALBANIA

Tacinos

Sbucciare le banane e tagliarle a rondelle di 2-3 cm 
di spessore. 
Scaldare bene l’olio e friggerle 2-3 minuti per 
lato. Scolare le rondelle e posizionarle su carta 
assorbente.

Aiutandosi con un foglio di carta da forno o un 
mattarello, formare le frittelle. Mettere ciascuna 
rondella all’interno del foglio di carta e schiacciare. 

Friggere nuovamente i tacinos da entrambi i lati in 
olio per un altro minuto. Scolare e servire subito le 
frittelle, salate.

ingredienti
..

platano verde
–

olio di semi di 
girasole

–
sale

CUBA



Delicia de Abacaxi
(semifreddo all’ananas)

Marillenfleck 
(torta di albicocche)

Tagliare l’ananas a pezzettini e aggiungere 2 
cucchiai  di zucchero. in una pentola versare il 
latte condensato, 3 tuorli, il latte e l’amido di mais. 
Mescolare a fuoco lento fino a ottenere una crema 
abbastanza densa. Sistemare tutto in una teglia 
e, quando la crema si è raffreddata, aggiungere 
l’ananas. 
Montare gli albumi, unire la panna e 3 cucchiai di 
zucchero. 

Decorare la superficie con ananas e congelare.

Mescolare bene le uova con lo zucchero a velo. 
Aggiungere l’olio, il rum, un pizzico di sale e la 
buccia grattugiata di un limone.

Mescolare la farina con il lievito e, alla fine, 
amalgamare il tutto con la panna acida.
Mettere l’impasto su una teglia e adagiarvi sopra le 
albicocche tagliate a metà.

Cuocere in forno a 175° per 45 minuti circa.

ingredienti
..

1 l di latte fresco
–

6 cucchiai di 
zucchero

–
1 cucchiaio di 

amido 
di mais

–
390 g di latte 
condensato

–
125 g di panna

–
3 uova

–
1 ananas

ingredienti
..

150 g zucchero a 
velo
–

2 uova 
–

100 g olio di 
girasole 

–
300 g farina (00)

–
1 bustina 

di lievito per 
dolci

–
250 g panna acida 

–
albicocche fresche

–
rum
–

buccia 
di un limone bio

BRASILEAUSTRIA



Yucca con mojoBasbusa 

Fare lessare la yucca in acqua salata dopo averla 
privata della buccia e tagliata a pezzettoni. 
impiega tanto tempo a cuocere perché è un tubero 
leggermente legnoso, quindi calcolare almeno 
mezz’ora; quando è pronta, si apre come un fiore e 
tende a sfaldarsi.

Per il mojo, cioè la salsa che accompagna la yucca, 
mettere in una padellina l’olio e la cipolla affettata 
finemente, aggiungere il succo del lime, salare, 
pepare e lasciare stufare.

Versare il mojo direttamente sulla yucca e servire.

Mescolare in un contenitore farina di semola, latte 
e burro. Aggiungere il cocco e poi lo zucchero. 
Cuocere in forno a 180° per 30 minuti circa. 

Per lo sciroppo, mescolare gli ingredienti e fare 
bollire per circa 10 minuti. Versare lo sciroppo 
sulla torta ancora calda, finché non viene assorbito 
tutto. 

Una volta raffreddato, lasciare riposare in frigo fino 
al momento di servire.

ingredienti
..

1 kg di yucca 
(manioca)

–
1 bicchiere di 

olio extravergine 
d’oliva

–
1 lime

–
1 cipolla bianca

–
sale e pepe

ingredienti
..

100 g di latte
–

50 g di burro 
–

200 g di zucchero 
–

300 g farina di 
semola

–
25 g cocco

–
25 g di miele 

–
per lo sciroppo

–
300 g di zucchero

–
300 ml di acqua

–
75 g di miele

CUBAEGITTO

Tipico dolce cucinato in occasioni 
di festa, la basbusa 

è presente in tutti i Paesi 
che si affacciano 

sul Mediterraneo orientale.   


