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PREFAZIONE
Questo libro di ricette multiculturale 
è frutto di un percorso di 
apprendimento non-formale rivolto a 
donne migranti, rifugiate e richiedenti 
asilo svolto a Palermo attraverso il 
progetto MedLIT – Media literacy 
for refugee, asylum seeking and 
migrant women  (Erasmus+, Azione 
Chiave 2 – Partenariati Strategici nel 
settore dell’educazione degli adulti) 
che ha visto coinvolte un gruppo di 
donne da tutto il mondo impegnate 
nell’apprendimento e rafforzamento 
delle loro competenze digitali. 

Il percorso, iniziato nel Marzo 2019 in 
occasione della Festa della Donna, ha 
permesso la creazione di un ricettario 
per migliorare la confidenza con i 
supporti digitali comuni, quali 
computer e tablet e stimolare le 
partecipanti ad imparare a scrivere al 
computer in documenti Word, a 
ricercare informazioni su internet ed 
allo sviluppo di tutte quelle essenziali 
competenze necessarie. 

L'alchimia del buon mangiare, è un 
viaggio per i sensi, una proposta che 
attraversa confini e continenti per 
immergerci nel mondo dei sapori, 
profumi, colori e le esperienze di 
un gruppo di donne provenienti 
da diverse parti del mondo che 
hanno scelto Palermo come città 
di soggiorno. Ed è così� che, in 
questo pellegrinaggio attraverso 
il Mediterraneo, hanno proposto 
e realizzato il contenuto di questo 
ricettario creando una raccolta con 
tutta la magia e la saggezza della 
cucina multiculturale, una porta 

aperta alla cultura dei popoli, un 
collegamento con l'arte e la bellezza 
di cucinare. E� un percorso con piatti 
provenienti dall’ Africa, Europa e 
Sudamerica.

Donne che attraverso semplici 
preparativi ricreano il loro mondo, 
la loro storia, la loro identità, la loro 
cultura, mostrandoci la bellezza del 
semplice, dell'armonia e del familiare, 
cioè la bellezza del buon mangiare, 
una poesia al palato e ai sensi più 
esigenti.

Questo libro di cucina è una guida 
per chiunque voglia scoprire il poeta 
e cuoco che tutti portiamo dentro 
proponendo una cucina libera e agile, 
come un uccello e l'inizio 
di un dialogo interculturale non 
solo attraverso le parole, ma anche 
attraverso i sapori e odori provenienti 
da tutto il mondo, il sale della vita.

Un indice aiuterà il lettore ad 
orientarsi e capire la provenienza 
della ricetta e la maniera più semplice 
per prepararle a casa con l’aiuto di 
questo ricettario multiculturale. 

Speriamo che sia tutto di vostro 
gradimento e vi invitiamo a 
condividere le vostre ricette con noi 
attraverso la pagina FB ufficiale del 
progetto e con il nostro Instagram 
@progettomedlit. 

Buona lettura! 
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SALMO
Oh, come sono permeabili le frontiere umane!
quante nuvole vi scorrono sopra impunemente,
quanta sabbia del deserto passa da un paese all’altro,
quanti ciottoli di montagna rotolano su terre altrui
con provocanti saltelli!
Devo menzionare qui uno a uno gli uccelli che trasvolano
che si posano sulla sbarra abbassata?
Foss’anche un passero-la sua coda è già all’estero,
benché il becco sia ancora in patria. E per giunta, quanto si agita!
Tra gli innumerevoli insetti mi limiterò alla formica,
che tra la scarpa sinistra e la destra del doganiere
non si sente tenuta a rispondere alle domande “ Da dove? ” e “ Dove? ”
Oh , afferrare con un solo sguardo tutta questa confusione,
su tutti i continenti!
Non è forse il ligustro che dalla sponda opposta
contrabbanda attraverso il fiume la sua centomillesima foglia?
E chi se non la piovra, con le lunghe braccia sfrontate,
viola i sacri limiti delle acque territoriali?
Come si può parlare di un qualche ordine,
se non è nemmeno possibile scostare le stelle
e sapere per chi brilla ciascuna?
E poi questo riprovevole diffondersi della nebbia!
E la polvere che si posa su tutta la steppa,
come se non fosse affatto divisa a metà!
E il risuonare delle voci sulle servizievoli onde dell’aria:
quei pigolii seducenti e gorgoglii allusivi!
Solo ciò che è umano può essere davvero straniero.
Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento.

Wislawa Szymborska

Dedicato a tutte le donne migranti nel mondo.
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PRIMI PIATTI
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INGREDIENTI per 2 persone
֍  Farina ½ kg
֍  Olio di semi o di oliva 1 cucchiaio
֍  Uovo 1
֍	 Sale 1 pizzico
֍  Zucchero 1 pizzico
֍  Acqua qb

PREPARAZIONE
1 Prendere una ciotola ed aggiungere 
la farina, il sale, lo zucchero e l’uovo. 
Mescolare bene il tutto per un paio di 
minuti.
2 Aggiungere l’acqua tiepida piano 
piano finché il composto non diventa 
compatto e morbido.
3 Creare con le mani delle palline 
di media misura con l’impasto. 
Posizionate le palline in un piatto 
grande lasciando un poco di spazio tra 
una pallina e l’altra per evitare che si 
attacchino.

4 Una volta create le palline, copritele 
con un panno asciutto e lasciatele 
riposare per 30 minuti.
5 Allo scadere del tempo, aggiungere 
un poco di olio in un mattarello 
e stendere ogni singola pallina di 
impasto a forma di cerchio o anche 
quadrato.
6 Preparare una padella con poco olio 
e fare cuocere ogni pallina per circa 
2 minuti per lato, finché diventano 
dorate su entrambi i lati.
7 Una volta cotte, mettetele in 
un contenitore coperte per farle 
raffreddare lentamente. 

Consiglio: 
Possono essere mangiate condite 
con carne, carote, patate, piselli e 
pomodori oppure essere mangiate 
semplicemente rosolate con la cipolla 
in un poco di olio.

CHAPATI

TEMPO PREPARAZIONE

60 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone
֍  Riso 1 kg
֍  Pesce 1kg
֍  Olio 1 lt
֍  Pomodoro 200g
֍  Cipolle 2
֍  Concentrato di pomodoro 100g
֍  Prezzemolo qb
֍  Aglio 1 spicchio
֍  Pepe qb
֍  Peperoncino qb
֍  Carote 200g
֍  Patate americane 1 kg
֍  Sale qb
֍  Dado vegetale 2

PREPARAZIONE
1 Mettere sul fuoco una padella con 
un poco di olio e soffriggere le patate 
americane precedentemente tagliate 
ed il pesce lavato e sbucciato.
2 Intanto, frullare insieme cipolla, 
aglio, pomodoro, prezzemolo e 

mettere in un tegame con ¼ lt d’olio. 
Aggiungere la passata di pomodoro a 
poco a poco e fare rosolare per qualche 
minuto. 
3 Adesso è necessario aggiungere 1 lt 
d’acqua e lasciare cuocere per circa 10 
minuti.
4 Una volta che l’acqua arriva ad 
ebollizione, aggiungere il pesce e le 
patate americane, le carote, il pepe, il 
sale, i dadi, il peperoncino e lasciare 
cuocere tutti gli ingredienti per circa 20 
minuti.
5 Raggiunta la cottura, scolare il tutto e 
metterlo da parte, tenendo il brodo.
6 Con quest’ultimo cuocere il riso 
finché l’acqua si asciuga tutta, quindi 
abbassare il fuoco e fare cuocere altri 
10 minuti.
7 Servire in un piatto con un po’ di riso 
e un po' di condimento a piacere. Non 
dimenticate che è un piatto da 
mangiare caldo!

TEMPO PREPARAZIONE

70 minuti

RISO
rosso o bianco

CON PESCE
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INGREDIENTI per 4 persone
֍		Riso basmati 1 ½ Kg
֍		Acqua di cocco 1 lattina
֍		Zenzero ½
֍		Aglio 2 spicchi
֍		Aromi (Pillau Masala)
֍		Piselli ½ Kg
֍		Cipolle 2 o 3 medie
֍	Carne di vitello/capra/pollo 1 ½ Kg
֍	Olio d’oliva qb 
֍	Sale qb

PREPARAZIONE
1 Tagliare le cipolle finemente e 
schiacciare l’aglio.
2 In una pentola grande aggiungere 
le cipolle già tagliate con un poco di 
olio d’oliva e fare soffriggere fino a 
doratura. 
3 Una volta dorate, aggiungere a 
poco a poco lo zenzero e l’aglio già 
schiacciato. Girare e aggiungere un po’ 
di acqua per volta.
4 Tagliare la carne a cubetti e 

aggiungerla nella pentola. Aggiungere 
il sale e farla cuocere a fuoco basso 
mescolando per evitare che si bruci.
5 Quando la carne è quasi pronta, 
lavare il riso e metterlo nella pentola 
aggiungendo acqua di cocco al posto 
dell’acqua normale, così� che il riso 
venga più saporito.
6 Dopo circa 10-15 minuti aggiungere 
i piselli. Mescolare in maniera costante 
per evitare che il riso si attacchi al 
fondo della pentola.
7 Coprire la pentola e lasciare cuocere 
finché l’acqua evapora.
8 Una volta evaporata l’acqua, 
assaggiare sia la carne che il riso (il 
riso dovrebbe essere di un colore 
marroncino). Se gli ingredienti sono 
tutti cotti, togliere la pentola dal fuoco 
e fare riposare il tutto.
9 Quando il riso si sarà intiepidito, 
servire in tavola.

Consiglio: 
Si può eventualmente servire 
accompagnato da una insalata di 
pomodori, cipolla e peperoncino.

PILLAU

TEMPO PREPARAZIONE

60 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Manioca (radice) 1kg
֍		Olio di semi qb
֍		Sale qb
֍		Carne rossa o bianca
֍		Pomodoro 5
֍		Cipolla 1
֍		Peperoncino qb
֍		Aceto qb

PREPARAZIONE PER ATTIEKE
1 Prendere la radice di manioca e 
tagliarla a pezzettini. Successivamente 
frullarla fino a raggiungere la 
consistenza del purè.
2 Passare il composto in una grande 
zuppiera aggiungendo il sale e l’olio.
3 Coprire il composto con un panno 
asciutto e fare riposare per un giorno.
4 Scolare bene l’amido che si sarà 
accumulato mettendo il composto al 
sole e sgranandolo a mano.
5 A questo punto il composto è 
pronto per essere cucinato e condito. 
6 La cottura dell’attieke deve essere 
al vapore. 

ATTIEKE
TEMPO PREPARAZIONE

1 giorno

7 Una volta cotto, il composto 
ottenuto avrà l’aspetto del couscous, 
dal caratteristico colore dorato. 
PER IL CONDIMENTO
1 Preparare la carne tagliandola 
a tocchetti della grandezza che si 
preferisce. 
2 Proseguire tagliando le cipolle e i 
pomodori a cubetti o a striscioline, 
a seconda della preferenza, e 
aggiungere alla carne in una padella 
in cui è stato precedentemente 
aggiunto dell’olio EVO. Soffriggere il 
tutto fino a che la carne è cotta. 
3 Prima di spegnere il fuoco, 
aggiungere sale, olio, un po' di aceto e 
il peperoncino (a gusto).
4 Una volta che tutti gli ingredienti 
sono ben cotti e amalgamati, servire 
nello stesso piatto insieme a una 
porzione di attieke.
Consigli: 
Se si preferisce, per preparare il 
condimento per l’attieke si può usare 
anche il pesce. La preparazione è la 
stessa descritta sopra per la carne 
rossa o bianca.  
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Riso parboiled 500 gr 
֍		Cosce di pollo 1 Kg 
֍	 Carne rossa a tocchetti 1 kg 
֍		Carota 1 
֍		Cavolo 1 
֍		Curry (nigeriano, NON indiano) qb 
֍		Timo qb 
֍		Piselli 400 gr 
֍		Cetriolo 2 
֍		Peperone verde 2 
֍		Aglio 1 
֍		Sale qb 
֍  Pepe nero o pepe rosso qb 
֍			Cipolla 1 

PREPARAZIONE
1 Preparare una pentola con tanta 
acqua e metterla sul fuoco.
2 Una volta ad ebollizione, aggiungere 
sia la carne che il pollo ed insaporire 
con curry e timo. Lasciare cuocere a 

fuoco lento per almeno 50 minuti. 
3 Intanto, lavare e tagliare a pezzettini 
le carote, i peperoni, il cavolo, i 
cetrioli, l’aglio e la cipolla.
4 Una volta cotta la carne ed il pollo, 
separare il brodo dalla carne e farla 
raffreddare in una terrina. 
5 Per insaporire e fare prende un bel 
colore dorato al pollo, friggerlo a parte 
con dell’olio vegetale o in alternativa 
cuocerlo in forno fino a doratura.
6 Proseguendo, in una padella con 
olio vegetale soffriggere le verdure 
precedentemente tagliate a cubetti 
aggiungendo i piselli e la carne.  
Attenzione! E�  importante non cuocere 
anche il pollo che deve essere riposto 
da parte. 
7 Parallelamente in una grande 
pentola cuocere il riso con il brodo 
di carne e pollo precedentemente 
usato ed un pizzico di sale per circa 20 
minuti. L’acqua non deve superare il 

NIGERIAN 
FRIED RICE 
TEMPO PREPARAZIONE

70 minuti

Medlit Ricette rev 2.indd   16 11/06/2019   09:54:27



17

verdure a cubetti e infine da una parte 
di riso. Aggiungere un po’ di sale e un 
altro po' di curry se necessario e 
girare il tutto finché si sarà mescolato 
bene. 
10 Appena tutti gli ingredienti sono 
cotti, trasferire il tutto in una pentola 
asciutta.
11 Quando il riso è pronto servire 
accompagnato dal pollo fritto ed 
eventualmente da un’insalata. 

livello del riso.
8 Quando l’acqua si è totalmente 
prosciugata il riso dovrebbe essere 
cotto quindi riversarlo in una terrina e 
aspettare che si raffreddi. 
9 Una volta cotte soffritte le verdure, 
mettere un po’ di olio vegetale in 
una padella per friggere, aggiungere 
una parte di cipolla a cubetti e girare 
per circa 10 secondi, dopodiché 
aggiungere una parte di carne a 
cubetti, seguito da una parte di 
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THIERE 
COUSCOUS
SENEGALESE
TEMPO PREPARAZIONE

40 minuti

INGREDIENTI per 4 persone 
֍  Carne 1kg 
֍  Olio EVO 
֍	 Concentrato di pomodoro 
֍  Cavolo cappuccio 1 
֍	 Carote 2 
֍  Pepe nero qb 
֍  Pepe rosso qb 
֍	 Aglio 1 
֍  Zucchine 2 
֍	Dado 1 
֍	Cipolla lunga (Porro)
֍	Noce moscata qb
֍ Thiere couscous

PREPARAZIONE
1 Mettere una padella sul fuoco con 
dell’olio e aspettare che diventi caldo.
2 Una volta caldo aggiungere la carne.
3 Fare cuocere per circa 20 minuti 
e aggiungere il concentrato di 
pomodoro e un poco d’acqua.
4 Quindi aggiungere le cipolle tagliate 
e tutti gli aromi. 
5 Fare cuocere per circa 5 minuti e 
dopo aggiungere due litri di acqua.
6 Aspettare per altri 5 minuti 
che l’acqua diventi calda, quindi 
aggiungere carote e cavolo cappuccio 
e dopo altri 10 minuti aggiungere 
tutte le altre verdure.
7 Nel frattempo, cuocere il couscous a 
vapore.
8 Una volta cotti sia couscous che 
condimento, impiattare e servire 
caldo. 

Medlit Ricette rev 2.indd   18 11/06/2019   09:54:29



19

INGREDIENTI 
ZUPPA per 4 persone 
֍		Egusi 2 tazze
֍		Peperoni freschi 3
֍		Sale qb 
֍		2 dadi vegetali 
֍		Olio di palma 100 ml
֍		Carne di manzo a cubetti 1 Kg
֍		Cipolla 1
֍		Foglie di uziza 1 mazzetto
֍		Spinaci 50 gr 
GARRI GIALLO
֍		Farina di garri gialli 400 g
֍		Acqua 400 g 
֍		Olio di mais 1 cucchiaio

PREPARAZIONE
1 Tagliare la cipolla finemente e 
rosolarla in padella con un po’ di olio 
di palma.
2 Sciogliere il dado in acqua e sale.

3 Quando la cipolla sarà dorata, 
aggiungere la carne a cubetti e una 
parte di brodo e continuare la cottura 
per circa 20 minuti.
4 Una volta pronta la carne, 
aggiungere i semi di egusi 
precedentemente frullati e ridotti in 
farina.
5 Aggiungere gli spinaci e le spezie, 
aumentare il fuoco e aggiungere altro 
brodo se necessario.
6 Portare ad ebollizione la zuppa e 
dopo circa 20 minuti rimuovere la 
pentola dal fuoco.
7 Per i garri gialli mettere dell’acqua 
in una pentola e portarla ad 
ebollizione. 
8 Una volta che l’acqua bolle, 
aggiungere la farina di garri gialli e 
l’olio di mais.
9 Mescolare il tutto energicamente 
e dopo pochi minuti sarà pronto per 
essere servito unitamente alla zuppa.

ZUPPA
EGUSI CON
GARRI GIALLI
TEMPO PREPARAZIONE

60 minuti
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GAZPACHO
TEMPO PREPARAZIONE

30 minuti

INGREDIENTI per 4 persone
֍		Pomodoro 1 ½ kg
֍		Peperoncino rosso ½ 
֍		Cetriolo 1 
֍		Cipolla ½ 
֍		Aglio 1
֍		Sale 2 cucchiaini 
֍		Olio EVO due cucchiaini
֍		Aceto 60 ml

PREPARAZIONE
1 Tagliare i pomodori, la cipolla, il 
cetriolo, l’aglio e il peperoncino e 
mettere tutto in una ciotola. 
2 Aggiungere l’olio, l’aceto e il sale.
3 Frullare il tutto con un frullatore 
elettrico.
4 Una volta frullato, decorare con un 
po’ di prezzemolo farla raffreddare e 
servire.
5 Si può bere oppure mangiare come 
una zuppa.

Consiglio:
Si tratta di una ricetta facile, sana e 
perfetta per l’estate perché si beve 
fredda.
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SECONDI PIATTI
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INGREDIENTI per 4 persone                                                                                                                             
֍  100 o 150 g di spinaci surgelati
֍		4 uova 
֍		Sale 
֍		Pepe
֍		Olio d’oliva 

PREPARAZIONE
1 Mettere gli spinaci surgelati in 
una padella a fuoco medio fino a 
scongelarli, aggiungere un poco 
d’acqua in modo che non si attacchi 
alla padella, aggiungere sale e pepe a 
gusto.
2 Una volta cotti, toglierli dal fuoco e 
lasciarli raffreddare.
3 Separare i bianchi dai tuorli e 
sbattere gli albumi fino a quando 
diventano densi e spumosi. 
4 Aggiungere gli spinaci freddi, 
mescolare con movimenti morbidi, 
aggiungere i tuorli e integrare tutti gli 
ingredienti.
5 Correggere il sapore con sale e pepe 
a piacere.

6 In una padella antiaderente mettere 
un poco d’ olio d’oliva e distribuire 
bene sopra la padella tutto il 
composto.
7 Cuocere a fuoco basso per 4 o 5 
minuti fino a quando la miscela si 
separa dai bordi della padella. 
8 Quindi, capovolgere la frittata con 
un coperchio di metallo o un piatto 
grande, oliare nuovamente la padella 
e mettere nuovamente la frittata sul 
fuoco. 
9 Lasciarla rosolare per altri 3 o 4 
minuti e la frittata sarà pronta. Il 
pasto è pronto.

Consigli:
Accompagnare la preparazione con 
un purè di patate speziato, condito 
con un tocco di peperoncino e se si 
desidera più colore aggiungere un 
poco di curcuma, che darà un colore 
intenso alla vostra preparazione. Un 
piatto semplice, veloce e nutriente. 

TORTILLA DE 
ESPINAÇAS CON 
PURÈ DE PAPAS
TEMPO PREPARAZIONE

15 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone
16 polpette
֍  sarde pulite 400 gr
֍  prezzemolo 1 ciuffo
֍  aglio 3 spicchi
֍  pancarré 2 fette
֍  sale qb
֍  pecorino grattugiato 5-6 cucchiai
֍  uva passa e pinoli 2 cucchiai
֍  uova 1
֍  farina o semola qb
֍  olio d’oliva qb
֍  passata di pomodoro 500 g
֍  peperoncino qb
֍  menta qb

PREPARAZIONE
1 Pulire le sarde da spine, coda e testa 
e frullarle per pochi secondi.
2 Frullare a parte uno spicchio 
d’aglio e il prezzemolo e in un altro 
contenitore frullare anche il pancarrè.
3 Unire tutti i composti frullati e 
aggiungere un uovo e il pecorino 

grattugiato e un pizzico di sale.
4 Mescolare bene il composto e 
formare delle palline con le mani.
5 Infarinare le polpette e metterle a 
friggere in una padella con dell’olio 
caldo.
6 Una volta dorate, metterle su un 
panno assorbente per eliminare l’olio 
in eccesso.
7 Prendere un tegame e mettervi 
2 spicchi d’aglio, 1 pezzettino di 
peperoncino e un poco di olio.
8 Appena comincia a soffriggere 
aggiungere la passata di pomodoro 
e un bicchiere d’acqua per diluire il 
tutto.
9 Salare e lasciare cuocere.
10 Una volta che il sugo sarà pronto, 
mettere le polpette al suo interno 
e lasciarle insaporire per qualche 
minuto.
11 Insaporite entrambi i lati, 
spegnere il fuoco ed aggiungere una 
manciata di menta tritata.
12 Lasciare riposare e intiepidire, 
infine servire.

POLPETTE
DI SARDE
TEMPO PREPARAZIONE

50 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Pesce (orate o altro pesce filetti) 
֍		Cipolle 4 
֍		Olio EVO qb 
֍		Pepe nero qb 
֍		Pepe rosso qb 
֍		Aglio 1 
֍		Sale qb
֍		Dado 1 
֍		Senape qb 
֍		Limone qb 

PREPARAZIONE
1 Lavare il pesce per bene e mettere 
da parte.
2 Intanto in una ciotola unire aglio, 
dado, pepe nero e pepe rosso e 
frullare per bene. Conservare metà del 
composto unendo un po’ di succo di 
limone. L’altra metà del composto sarà 

invece usata per marinare il pesce.
3 Lasciare riposare il pesce con gli 
aromi per almeno 20 minuti.
4 Mettere una padella con dell’olio sul 
fuoco. Appena l’olio è caldo mettere il 
pesce nella padella e fare cuocere.
5 Tagliare le cipolle, mescolarle 
alla metà degli aromi messa da 
parte all’inizio del procedimento 
aggiungendo un po’ di senape e 
lasciandole marinare.
6 Mettere la marinata di cipolle in una 
padella con olio caldo e fare cuocere 
finché tutta l’acqua delle cipolle sarà 
evaporata.
7 Una volta che tutto è cotto, 
impiattare il pesce e la marinata 
di cipolle, accompagnando 
eventualmente il tutto con del riso 
precedentemente cotto.

YASSA CON 
PESCE
TEMPO PREPARAZIONE

60 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Riso 1 kg
֍		Cipolla 2
֍		Pomodoro 2
֍		Carne (manzo o agnello) 1 kg
֍		Soumbala / sumbala 20 gr 
֍		Dado vegetale 1 
֍		Sale qb
֍		Olio EVO qb
֍		Pepe qb
֍		Melanzana 1
֍		Gombo 20gr 

PREPARAZIONE
1 Mettere un tegame sul fuoco con 
un lt di acqua, un cucchiaio di sale, il 
gombo, la melanzana tagliata, il pepe 
e l’olio.
2 Coprire e appena bolle aggiungere 
1 kg di riso e lasciarlo fino a cottura 
ultimata, dopodiché spegnere il fuoco.
3 Dentro un altro tegame mettere 1kg 
di carne, 1 bicchiere di olio e cipolla e 
pomodoro precedentemente frullati. 
4 Aggiungere soumbala, il dado 
vegetale, il sale e il pepe e fare cuocere 
tutto insieme per circa 20 minuti.
5 Si serve caldo accompagnato dal 
riso.

LAFIDI DI 
CARNE
TEMPO PREPARAZIONE

50 minuti
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INGREDIENTI per 2 persone 
֍		Farina di mais bianco
֍		Latte
֍		Olio d’oliva
֍		Acqua

PREPARAZIONE
1 Prendere una pentola, mettere 
l’acqua e il latte e fare riscaldare.
2 Quando il  latte e l’acqua sono 
abbastanza caldi, aggiungere pochi 
cucchiai di olio e aggiungere la farina 
a poco a poco fino a ottenere la 
consistenza del purè.
3 Fare cuocere per circa 10 minuti 
mescolando per bene.
4 L’ugali è pronto per essere servito.

Consiglio:  
Può essere servito accompagnato 
da verdure o anche da carne, pollo o 
pesce.

UGALI
TEMPO PREPARAZIONE

15 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Carne di manzo (da spezzatino) o  
         pollo 800 gr 
֍		Burro di arachidi 3 cucchiai 
֍		Concentrato di pomodoro 3 cucchiai 
֍		Olio EVO 4 cucchiai
֍		Pepe qb 
֍		Aromi qb 
֍		Dado 1 
֍		Sale qb 
֍		Aceto qb 
֍		Cipolla lunga 4
֍		Ocra almeno 100 gr 

PREPARAZIONE
1 Mettere la padella sul fuoco. Una 
volta calda, aggiungere l’olio e versare 
la carne a cubetti.
2 Fare cuocere per circa 15 minuti 
e aggiungere il concentrato di 
pomodoro mescolando per bene.

3 Dopo due minuti, aggiungere due 
cipolle tritate e, dopo altri due minuti, 
aggiungere 3 litri di acqua.
4 Quando l’acqua è ben calda, 
aggiungere le verdure tagliate e fare 
cuocere.
5 Aspettare almeno 15 minuti. 
Raggiunto questo tempo aggiungere 
il burro di arachidi e altre due cipolle 
tritate con gli aromi.
6 Aggiungere adesso l’ocra ed 
abbassare il fuoco. Fare cuocere per 
altri 15 minuti e poi spegnere il fuoco. 
Il piatto è pronto. 

Consigli: 
Servire con un contorno di patate, 
zucca bianca, carote e peperoni. 
Eventualmente servire anche con del 
riso precedentemente cotto.

MAFFE CON
CARNE O POLLO
TEMPO PREPARAZIONE

80 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Pollo 500 gr 
֍		Olio qb 
֍		Cipolle 2 
֍		Sale qb 
֍		Curry qb 
֍		Aromi qb
       (spezie varie a gusto personale)

֍		Aglio 1
֍		Pepe nero qb 
֍		Carote 2 
֍		Patate 300 gr 
֍		Foglie di alloro
֍		Senape qb 
֍		Peperoncino qb 
֍		Passata di pomodoro 100 ml   
        almeno 
֍		Dado 1 

PREPARAZIONE
1 Frullare insieme tutte le spezie 
(tranne le cipolle, le foglie di alloro e il 
pepe nero) o utilizzare un mortaio.

2 Usare la metà del composto frullato 
per marinare il pollo.
3 Una volta marinato, cuocere il pollo 
a vapore o eventualmente cuocerlo in 
poca acqua.
4 Una volta cotto, riscaldare l’olio e 
friggere il pollo fino a doratura.
5 Aggiungere il resto delle spezie 
macinate alla cipolla. Aggiungere 
anche i pomodori e soffriggere per 10 
minuti.
6 Quindi aggiungere 3 bicchieri di 
acqua, le verdure e il dado e fare 
cuocere per 10 minuti.
7 A questo punto, aggiungere il 
curry, il pollo e un pizzico di sale per 
insaporire.
8 Lasciare cuocere a fuoco lento 
per altri 15 minuti o finché la salsa 
si è ridotta ed ha acquisito una 
consistenza densa.

Consiglio:
Eventualmente servire con del riso 
precedentemente cotto. 

THIOU CURRY 
AL POLLO
TEMPO PREPARAZIONE

70 minuti

Medlit Ricette rev 2.indd   28 11/06/2019   09:54:34



29

INGREDIENTI per 4 persone 
POUNDED YAM
֍		Yam
֍		Acqua 
OGBONO SOUP
֍		Manzo 500 gr 
֍		Shaki (trippa di mucca) 500 gr 
֍		Pesce fresco 300gr 
֍		Semi di ogbono
֍		Olio di palma 2 – 4 cucchiai 
֍		Spinaci (oppure foglie di zucca)

֍		Pepe
֍		Sale qb 
֍		Cipolla 1 
֍		Dado vegetale 2 
֍		Gamberetti (a piacere) 

PREPARAZIONE PER YAM
1 Mettere a bollire l’acqua in una 
grande pentola.
2 Sbucciare lo Yam, tagliare a 
pezzettini e lavare sotto l’acqua.
3 Quando l’acqua bolle mettere lo 
Yam e cuocere per circa 10 minuti.

4 A cottura ultimata frullare il tutto e 
servire caldo.

PER OGBONO SOUP
1 Mettere un litro d’acqua dentro una 
grande pentola e aggiungere la carne 
con cipolla, dado, sale e cuocere per 
circa un’ora.
2 Aggiungere il pesce e il pepe e 
cuocere per altri 20 minuti.
3 Aggiungere un altro mezzo litro 
d’acqua e fare bollire per 5 minuti.
4 Nel mentre, prendere i semi di 
ogbono e frullare o schiacciare con il 
mortaio.
5 Passati i 5 minuti, aggiungere due 
cucchiai d’olio di palma e l’ogbono 
frullato al composto e fare bollire per 
altri 10 minuti.
6 Infine, aggiungere gli spinaci, fare 
cuocere altri 5 minuti e spegnere il 
fuoco. 
7 Il piatto è pronto per essere servito.

OGBONO 
SOUP AND 
POUNDED YAM
TEMPO PREPARAZIONE

120 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Patate 600 g
֍		Uova 6
֍		Olio d’oliva o di girasole
֍		1 cipolla piccola

PREPARAZIONE
1 Sbucciare le patate e tagliarle a 
pezzettini (a dadini o a fette).
2 Mettere l’olio in una padella 
antiaderente e una volta caldo 
mettere le patate tagliate. L’olio deve 
coprire bene tutte le patate per una 
buona frittura. Non vi preoccupate 
se le patate vi sembrano troppe 
all’interno della padella, una volta 
fritte diventano più piccole.
3 Quando le patate saranno quasi 
cotte, tagliare la cipolla e metterla 

nella padella con le patate (la tortilla 
si può fare con o senza cipolla, a gusto 
personale).
4 Quando le patate sono pronte, 
toglierle dalla padella, salarle e 
metterle in un’altra padella con un 
poco di olio.
5 Aggiungere le uova già sbattute e 
salate alle patate e accendere il fuoco. 
6 Appena sotto diventa dorata, 
girare la frittata con l’aiuto di un 
piatto grande e mettendo un altro 
piatto sotto, così� che se un poco del 
condimento dovesse cadere, lo si può 
recuperare.
7 Una volta che la frittata si è dorata 
anche dall’altro lato, mettere in un 
piatto e servirla.
                                 

TORTILLA
DE PAPAS
TEMPO PREPARAZIONE

20 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍		Bechamel 500g
֍		Farina
֍		Uova
֍		Pangrattato 
֍		Olio EVO
֍		Jamòn Serrano 2 blister

PREPARAZIONE
1 Mettere in una padella con un poco 
di olio il Jamòn serrano già tagliato a 
pezzettini e farlo rosolare un poco (5 
minuti circa).
2 Mettere la bechamel in una 
ciotola, aggiungere il jamon serrano 
e mescolare bene. E�  importante che 
il composto sia denso. Se non lo 
fosse si può aggiungere un poco di 
pangrattato per renderlo più denso.
3. Una volta raggiunta la densità, 

prendere un po’ di composto poco per 
volta e creare delle piccole palline con 
le mani.
4 Una volta data la forma a tutte le 
croquetas, preparare 3 diversi piatti, 
uno con le uova, uno con la farina e un 
altro con il pan grattato.
5 Quindi passare ogni croquetas 
prima nella farina, poi nelle uova e 
infine nel pan grattato.
6 Preparare una padella antiaderente 
con dell’olio.
7 Una volta che l’olio diventa caldo, 
friggere le croquetas.
8 Appena diventano dorate, toglierle 
dalla padella e metterle in un panno 
assorbente per togliere l’olio in 
eccesso.
9 Servire e mangiare calde.

CROQUETAS
TEMPO PREPARAZIONE

20 minuti
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DOLCI E BEVANDE
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 INGREDIENTI per 4 persone 
֍  Farina di grano tenero 
       o farina 00, 3 ½ - 4 tazze
֍  Lievito in polvere 2 cucchiaini
֍  Sale un pizzico
֍  Uova 1 grande
֍  Latte 2 bicchieri
֍  Zucchero ½ bicchiere
Olio di semi o olio vegetale 

PREPARAZIONE
1 Prendere un grande contenitore, 
mettere la farina con il lievito, il sale e 
lo zucchero e mescolare per bene.
2 Quindi aggiungere l’uovo e 
mescolare per bene, aggiungendo 
l’olio necessario a poco a poco. 

3 Successivamente aggiungere il 
latte e lavorare l’impasto fino ad 
ottenere una consistenza morbida ed 
omogenea.
4 Fare riposare e lievitare l’impasto 
da 3 a 5 ore.
5 Una volta lievitato, stendere 
l’impasto e tagliarlo in triangoli di 
media grandezza.
6 Fare scaldare l’olio e mettere i pezzi 
di impasto già tagliato a poco a poco.
7 Fare cuocere le forme di impasto 
fino a doratura, dopodiché scolarli 
dall’olio e metterli in un panno 
assorbente.
8 Adesso sono pronti per essere 
serviti, meglio accompagnati da una 
tazza di the o da una cioccolata calda. 

MANDASHI
TEMPO PREPARAZIONE

60 minuti
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INGREDIENTI per 4 persone 
֍  Uova grandi 4
֍  Latte 2 ½ tazze
֍  Zucchero 100g
CARAMELLO
֍  Zucchero 4 cucchiai
֍  Acqua 3 cucchiai

PREPARAZIONE
1 Prima di tutto si prepara il 
caramello mettendo lo zucchero e 
l’acqua in un pentolino di metallo.
2 Accendere il fuoco sotto al 
pentolino e aspettare finché lo 
zucchero si scioglie insieme all’acqua 
e diventa caramello.
3 Preparare una ciotola e mettere 
zucchero e uova e mescolarle bene 
insieme.

4 Successivamente, aggiungere anche 
il latte al composto e mescolare bene 
di nuovo.
5 In uno stampo a forma di flan 
facilmente trovabile nei negozi in 
vetro, silicone o pyrex.
6 Mettervi dentro il caramello e 
successivamente la miscela di uova, 
zucchero e latte.
7 Mettere il tutto al microonde da 450 
a 500 w per 10-15 minuti.
8 Per controllare se il flan è pronto, 
un piccolo trucchetto è quello di 
inserire uno stuzzicadenti al centro, se 
esce pulito è pronto.
9 Estrarre il flan dalla forma con 
molta attenzione e servire.

FLAN
TEMPO PREPARAZIONE

30 minuti
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BEIGNET
TEMPO PREPARAZIONE

110 minuti

INGREDIENTI per 4 persone 
֍  Farina 1 kg
֍  Lievito 2 bustine da 10 g
֍  Zucchero 200 g
֍  Olio 1lt
֍  Acqua 2 bicchieri

PREPARAZIONE
1 Prendere un contenitore e 
mescolare bene farina, lievito, 
zucchero e acqua, finché l’impasto 
diventa omogeneo e privo di grumi.
2 Lasciare riposare l’impasto in un 
luogo caldo per circa 1 ora.
3 Preparare una padella con 1 lt d’olio 
e metterla sul fuoco.
4 Prendere un poco di pasta per volta 
e metterla a friggere nell’olio caldo.
5 Appena le beignet sono dorati, 
toglierli dal fuoco e metterli in un 
panno assorbente per togliere l’olio in 
eccesso e dopo servirli caldi.
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GELO DI
MELLONE
TEMPO PREPARAZIONE

50 minuti

INGREDIENTI per 4 persone 
֍  succo di anguria 1lt
֍  zucchero 80-100g a seconda 
della dolcezza naturale dell’anguria
֍  amido di mais 80 g
֍  gelsomino (fiori)
֍  gocce di cioccolato (facoltativo)
֍  pistacchi (facoltativo)
֍  cannella (facoltativo)

PREPARAZIONE
1 Tagliare a pezzi l’anguria, eliminare 
tutti i semi, passarla e filtrare il succo 
fino ad arrivare a 1lt di succo.
2 Riporre il succo ottenuto in una 
pentola e aggiungere l’amido a freddo, 
mescolando bene e assicurandosi che 
non si formino grumi.
3 Aggiungere l’aroma di gelsomino 

ottenuto mettendo a macerare una 
quindicina di fiori in mezzo bicchiere 
di acqua per 24 ore.
4 Mettere il tutto sul fuoco a fiamma 
moderata e aggiungere lo zucchero e 
mescolare bene.
5 Portare a ebollizione e tenere per 
4-5 minuti o finché avrà la consistenza 
di un budino. 
6 Bagnare con dell’acqua gli stampini 
e mettere delle gocce di cioccolato 
a piacere e versare il succo negli 
stampini.
7 Lasciare raffreddare e guarnire a 
piacere con granella di pistacchi, una 
spolverata di cannella e qualche fiore 
di gelsomino fresco a guarnizione.
8 Porre in frigo per qualche ora prima 
di servire. 
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VINO
NAVEGADO
TEMPO PREPARAZIONE

5-6 minuti

INGREDIENTI per 4-5 persone
֍  1 litro di vino rosso
֍  1/2 tazza di zucchero
֍  1 arancia
֍  1 mela
֍  Stecca di cannella
֍  4 Chiodi di garofano
֍  1 frutto d’Anice stellato

PREPARAZIONE
1 Mettere in una pentola tutti gli 
ingredienti (vino, cannella, chiodi 
di garofano, anice, zucchero, fette di 
arancia e mela senza buccia). 
2 Cuocere a fuoco medio per 5 o 6 
minuti fino a quando l’alcool del vino 
non si attenua. 
3 Assaggiare ed eventualmente 
aggiungere altro zucchero a piacere.
4 Servire caldo in un bicchiere 
di vetro decorato con una fettina 
d’arancia nelle fredde giornate 
invernali.
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SANGRIA
TEMPO PREPARAZIONE

15 minuti

INGREDIENTI per 4 persone 
֍  Vino Rosso 3 lt
֍  Spremuta d’arancia 1lt
֍  Spremuta di limone 1 lt
֍  Zucchero 
֍  Cannella 
֍  Arance
֍  Mele

PREPARAZIONE
1 Sbucciare le arance e le mele e 
tagliarle a pezzi.
2 Unire il vino e le due spremute 
insieme e aggiungere la frutta tagliata 
a pezzi.
3 Mescolare e aggiungere lo zucchero 
assaggiando, aggiungendo a gusto 
personale.
4 Aggiungere un poco di cannella e 
mescolare.
5 La sangria è pronta per essere 
bevuta
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DA RACCONTARE
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Se siete giunti a questo punto del 
libro, vuol dire che avete appena 
finito di sollecitare le vostre papille 
gustative pensando agli appetitosi e 
gustosi piatti presentati nelle pagine 
precedenti.

In questo ricettario Africa, Latino 
America ed Europa si sono unite 
ed hanno creato sinergie uniche e 
speciali, alchimie di colori e sapori 
fatte di integrazione, multiculturalità 
e interscambio. Lo sfondo di 
questo quadro culinario dai colori 
vivi è proprio Palermo, la città-
porto fondata sull’accoglienza 
e l’integrazione che fa della sua 
diversità culturale e culinaria la sua 
forza e il suo fiore all’occhiello. 
Al centro di queste sinergie armoniose 
ci sono loro: un gruppo di donne 
migranti provenienti da paesi diversi, 
con una valigia piena di sogni e 
aspirazioni, ed un bagaglio culturale 
da condividere e con cui scoprire, 
attraverso i loro occhi, punti di vista 
e culture vicine e lontane allo stesso 
tempo. 

La storia di questo libro è 
profondamente legata a quella di un 
progetto apparentemente slegato 
da un ricettario di cucina. Creato 
un po' per caso e un po' per sfida, il 
ricettario multiculturale faceva parte 
di un esercizio inserito all’interno del 
Corso di Informatica MEDLIT, co-
finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus+ 
- Azione Chiave 2 – Partenariati 
Strategici nel settore dell’Educazione 
degli Adulti.

Grazie a questo progetto, CESIE 
a Palermo ha dato la possibilità 
a 13 donne migranti di delineare 

un percorso personalizzato di 
rafforzamento e ampliamento 
di quelle che oggi vengono 
chiamate “competenze digitali”, 
apparentemente scontate ma 
fondamentali per un migrante che 
ha bisogno di conoscere il paese in 
cui vive ed integrarsi completamente 
nella comunità locale. 
Un passo alla volta, chi partendo da 
zero e chi da un livello un po' più alto, 
CESIE e le partecipanti al corso hanno 
costruito un percorso modellato sulla 
risoluzione dei problemi della vita di 
tutti giorni, dall’uso del computer alla 
conoscenza degli altri supporti digitali 
che ci circondano. 

Le oltre 48 ore di lezione offerte 
dal CESIE hanno posto le basi per 
progetti più grandi e ambiziosi come 
questa piccola pubblicazione, frutto 
della voglia di imparare a scrivere 
correttamente al computer e a 
condividere con il mondo i traguardi 
raggiunti. 

E� stato un viaggio breve ma intenso 
in cui ostacoli, sfide e soddisfazioni 
hanno accompagnato tutti coloro 
che sono entrati a far parte di questa 
esperienza multiculturale fatta di 
sorrisi, di studio e di curiosità. 

Vogliamo raccontarvi la nostra 
esperienza come formatori e 
facilitatori di questo gruppo di autrici 
culinarie molto speciali. Di seguito 
troverete le testimonianze di Giulia, 
Silvia e Beatriz, il team CESIE che ha 
ideato, organizzato e seguito il corso 
di informatica e questo piccolo e 
ambizioso progetto “editoriale”. 

Buona lettura!
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Beatriz Nozal Bordetas

Ancora prima di iniziare a lavorare a 
questo progetto, sapevo mi sarebbe 
piaciuto. Mostrare alle donne migranti 
l’importanza di rafforzare le loro 
competenze digitali è un compito 
molto importante. Il progetto e i 
suoi valori sono qualcosa in cui 
credo fortemente e che faccio con 
entusiasmo e piacere. 

E� fondamentale per le donne migranti 
imparare ad usare correttamente 
la tecnologia. Essa è uno strumento 
essenziale che apre loro un intero 
mondo di possibilità e opportunità 
come cercare un lavoro, un 
appartamento dove vivere o qualsiasi 
tipo di informazione. Inoltre, è un utile 
strumento per rimanere in contatto 
e mantenere i legami con il paese 
di origine, accrescere la creatività 
e le idee, offrendo la possibilità di 
diventare imprenditrici e promuovere 
i loro progetti sui social network e 
non solo. In breve, questo progetto 
offre alle donne migranti non solo 
maggiori capacità e indipendenza, ma 
anche libertà.  

Fin dal primo giorno, ho avuto 
l’occasione di osservare il loro 
potenziale. Abbiamo iniziato con 
alcune attività per conoscerci meglio e 
presto abbiamo creato un'atmosfera 
molto confortevole e amichevole.

Tutte le donne avevano un computer 
a casa, eccetto una partecipante, 
Georgette, che ha comprato un 
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computer solo per potere seguire 
meglio questo corso. Ognuna di 
loro ha condiviso con noi le proprie 
aspirazioni e i propri problemi 
legati alle tecnologie: una di loro 
ci ha mostrato i gioielli artigianali 
che crea e vende ma che non sapeva 
promuovere online, ricordo di averle 
subito suggerito di promuoversi 
attraverso i social networks per 
potere ampliare i suoi clienti; un’altra 
partecipante ci ha raccontato le sue 
disavventure con il proprio computer, 
raccontando di un episodio in cui il 
suo dispositivo ha cominciato a fare 
rumore e nel dubbio lo ha spento e 
lasciato sul balcone una notte. E� molto 
bello lavorare con loro, sono tutte 
divertenti e meravigliose, ho sentito 
la loro voglia di imparare davvero 
durante il corso, soprattutto in quei 
momenti in cui la loro curiosità le 
spingeva a fare centinai di domande 
su ogni aspetto della lezione. 

Il luogo in cui si è svolto il corso si 
chiama Ideas Box, ai Cantieri Culturali 
alla Zisa. Lo spazio è un’iniziativa 
bellissima, basata su quattro “box” 
che contengono tutti i tipi di materiali 
di cui avevamo bisogno per il corso: 
4 computer, 30 tablet, libri, macchine 
fotografiche e altro ancora. Si possono 
trovare tutti gli strumenti per 
realizzare tutto quello che ti viene in 
mente!

Il mio impatto iniziale è stato un po' 
difficoltoso, soprattutto a causa della 
lingua. Sono spagnola e anche se parlo 
bene l’italiano, alle volte spiegare i 

contenuti in questa lingua mi veniva 
difficoltoso perché non conoscevo 
bene alcune parole. E�  stata per me una 
sfida a fin di bene che mi ha permesso 
di imparare tanto ed ampliare il mio 
vocabolario. 

Mi sento molto fortunata ad aver 
lavorato insieme a Silvia e Giulia, 
abbiamo creato un team molto unito 
legato da un rapporto di fiducia 
reciproco, di dialogo e ascolto. 
Sono lieta di aver partecipato e 
aver supportato queste donne nella 
creazione di questo libro di ricette. E�  
stato un esercizio che hanno adorato 
e hanno sviluppato con dedizione e 
passione. 

Concludo citando Nelson Mandela 
che affermava che l’educazione è la 
chiave più potente per cambiare il 
mondo. Penso che in questo mondo 
tecnologico di oggi sia assolutamente 
necessario sviluppare e rafforzare le 
competenze digitali. Sono davvero 
felice di averlo potuto sperimentare 
da vicino con persone che non ne 
avevano la possibilità, ed anche 
orgogliosa di aver trasmesso le mie 
conoscenze a queste incredibili donne, 
dando loro voce, capacità e strumenti 
per fare cose straordinarie e cambiare 
in modo positivo il mondo.    
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Giulia Siino 

E�  arrivata al suo termine questa 
bellissima esperienza!

Il corso, disegnato per le donne 
migranti adulte, aveva l’obiettivo di 
renderle autonome e indipendenti 
nella loro vita giornaliera, 
migliorando le loro competenze 
informatiche generali e, più nello 
specifico, dando loro gli strumenti 
necessari per favorire e migliorare la 
loro integrazione sia a livello sociale, 
sia a livello lavorativo.

E�  stato un percorso graduale, che ha 
visto coinvolte 13 donne migranti 
guidate dal desiderio di imparare e 
mettersi alla prova.

All’inizio di questo percorso non 
sapevo cosa aspettarmi, ma dopo 
poche lezioni ho capito che quella 
che stava per iniziare, sarebbe stata 
un’avventura formativa, non solo per 
le nostre utenti, ma anche per noi 
facilitatori. E così� è stato!

Le utenti partivano da diversi livelli 
di alfabetizzazione digitale ma, man 
mano che le lezioni proseguivano, il 
gruppo diventava sempre più coeso e 
ciò ha creato una situazione di aiuto 
reciproco tra le partecipanti.
 
Lavorare con un target adulto è 
stata una esperienza eccitante e 
coinvolgente. Inizialmente temevo 
che la mia relativamente giovane 
età avrebbe potuto inibire le 
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partecipanti; tuttavia la relazione 
con le donne è stata sin da subito 
molto positiva. Il loro entusiasmo 
e coinvolgimento ha reso il nostro 
lavoro molto piacevole e ci ha sempre 
motivate a dare il massimo per la 
buona riuscita del corso. Abbiamo 
instaurato un rapporto tra pari, 
lasciando da parte differenze di età 
o di provenienza; è sempre stato 
uno scambio reciproco che mi ha 
arricchito molto a livello professionale 
ma soprattutto a livello personale.  

Il mio lavoro è stato facilitato dal 
contributo della mia collega Bea 
che, nonostante non sia italiana 
è riuscita a svolgere un grande 
lavoro, apportando idee innovative 
al corso. Devo inoltre ringraziare 
la responsabile del progetto, Silvia, 
nonché trainer principale del corso, 
che mi ha sempre supportato e 
motivato, dando spazio alle mie idee 
e dandomi la possibilità di mettermi 
alla prova.   

Mi sento soddisfatta della buona 
riuscita del corso e sono orgogliosa 
del lavoro intrapreso dalle donne 
partecipanti, dallo sforzo e dall’ 
impegno che hanno messo ad ogni 
lezione.

Questo libro di ricette multiculturali 
è un piccolo, ma al contempo anche 
grande, successo per tutti. Per le 
nostre utenti è il risultato di tanto 
impegno e dedizione; per noi 
facilitatori è il frutto di lavoro e fatica, 
nonché il simbolo della buona riuscita 

del corso. 
Spero che il rapporto con le 
partecipanti continui nel tempo 
e sono sicura che ciò che hanno 
imparato durante questo corso le 
aiuterà molto nella vita di tutti i 
giorni.

Grazie a tutte voi donne forti e solari e 
grazie alle mie super colleghe! 
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Silvia Fazio 

Quando nel 2017 il progetto MEDLIT 
è stato annunciato, non avevo ancora 
idea di quello che avremmo iniziato 
a creare da lì� a poco. Il mondo della 
“media literacy” era per me un 
argomento che riconoscevo come 
importante da trattare ma ancora del 
tutto ignoto.

Il confronto, l’osservazione e il dialogo 
sono stati elementi fondamentali in 
questo percorso incredibile che ho 
avuto modo di vivere in 24 mesi di 
progetto. Parlare ed ascoltare le storie 
di tutte le donne, gli operatori e i 
volontari con cui mi sono confrontata 
nel corso delle mie ricerche, hanno 
fatto in modo che riuscissi a creare 
le basi su cui siamo poi riusciti a 
strutturare quel corso di informatica 
che ci ha permesso di essere qui oggi 
a parlare di questo ricettario. 

L’esperienza vissuta attraverso 
il corso MEDLIT è stata una 
meravigliosa sfida, alle volte impervia 
ma sempre intensa e soddisfacente. I 
risultati raggiunti sono l’insieme dei 
piccoli mattoncini costruiti uno per 
uno insieme al mio team. Lo studio, 
la dedizione e la creatività ci hanno 
ripagato con delle sorprese bellissime. 
Tra queste, sicuramente, quella di 
scrivere insieme alle partecipanti 
questo libro è stata quella più difficile 
ma anche quella più bella. Nata 
un po' per caso un po' per gioco, 
quest’esercizio di scrittura creativa 
ha stimolato tutti noi a creare un 
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prodotto di cui siamo molto orgogliosi 
e che vogliamo condividere con il 
mondo. 

Sono molto orgogliosa delle mie 
“studentesse”. Dal primo giorno 
sino all’ultimo hanno costruito 
passo dopo passo il loro personale 
percorso di apprendimento e lo hanno 
fatto affidandosi completamente 
a noi e costruendo quel rapporto 
di fiducia reciproco che ha reso il 
corso un’esperienza unica e speciale. 
Ognuna a modo proprio ha raggiunto 
quel livello agognato di autonomia e 
“libertà” che alla prima lezione era 
solo un appannaggio. A loro voglio 
solamente dire grazie! Grazie per il 
vostro impegno e dedizione, spero che 
userete al meglio tutte le conoscenze 
e le esperienze fatte con noi. Sono 
sicura che ne farete buon uso!
 
Del corso non hanno fatto parte solo 
le nostre fantastiche autrici culinarie. 
Niente sarebbe stato possibile senza 
Bibliothèques Sans Frontières, 
rappresentata nel capoluogo 
siciliano da Chiara, Silvia, Ousman 
e Federica, e lo spazio della Bottega 
3 ai Cantieri Culturali della Zisa. 
Grazie alle box e al progetto Ideas 
box che le ha progettate e portate a 
Palermo, abbiamo potuto sviluppare 
e mettere in atto un corso poliedrico 
e supportato da strumenti digitali di 
ultima generazione, il tutto correlato 
da uno spazio funzionale e vitale. 

Infine, il cuore di questo progetto è 
stato sicuramente il team CESIE che 
ha permesso che il corso prendesse 
vita. Dalla coordinatrice dell’Unità 
Migration, Roberta Lo Bianco, che 
ha sostenuto dal primo giorno tutte 
le nostre pazze idee, a Giulia Siino e 
Beatriz Nozal Bordetas, che hanno 
condiviso e supportato con me ogni 
aspetto del corso, non solo nella 
parte pratica, ma soprattutto nello 
sviluppo delle idee creative che hanno 
permesso di costruire un percorso 
di apprendimento unico per le 
partecipanti. 

MEDLIT non è stato solo un corso 
ma una lezione di vita che rimarrà 
nel cuore di tutti, partecipanti e 
spettatori.
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GLOSSARIO
CULINARIO
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ANICE STELLATO
specie conosciuta per il suo colore 
scuro e la sua forma stellare, proviene 
da una pianta sempreverde originaria 
di Cina e del Vietnam. L'anice stellato 
ha un sapore molto simile al seme di 
anice comune, ma un poco più amaro.

CURCUMA
specie molto usata in India e nel sud-
est asiatico, ampiamente usata per 
cucinare, donna alle preparazioni un 
caratteristico colore giallo.

ZENZERO
è una pianta erbacea originaria 
dell'Estremo Oriente. Anticamente era 
detta anche gengiovo e talvolta oggi è 
commercializzata col nome inglese di 
ginger. E� una spezia dal gusto deciso 
aggiunto in particolari ricette in cui si 
necessita esaltare il sapore di alcuni 
ingredienti. 

MANIOCA
La manioca, anche nota come cassava 
o yuca, è una pianta della famiglia
delle Euphorbiaceae originaria del
Sudamerica. Ha una radice tuberizzata
commestibile, molto ricca in amido.
Viene usata per la creazione di farine
o di semolato, ed addirittura usata per
intero per fritture particolari.

CURRY NIGERIANO
è una variante del curry indiano che 
si trova nei negozi specializzati. Ha un 
sapore più deciso rispetto al classico 
curry indiano. 

PATATA AMERICANA
conosciuta anche come patata 
dolce.  L’origine di questo alimento 
è da ricercare nelle aree tropicali 
americane (da qui il suo nome) 
anche se attualmente viene coltivato 
un po’ in tutto il mondo, Italia 
compresa (nota la patata americana 
di Puglia o quella del Veneto). Il 
colore della buccia può variare dal 
rosso-aranciato, al marrone al bianco 
mentre la parte interna può essere 
gialla, arancione e anche violacea.

COUSCOUS
è un alimento tipico del Nordafrica, 
della Sicilia occidentale e della 
Sardegna sudoccidentale dove prende 
il nome «Fregola», costituito da 
granelli di semola di frumento cotti a 
vapore.

EGUSI
è il nome dei semi ricchi di grassi e 
proteine di alcune piante cucurbitacee 
(zucca, melone, zucca), che dopo 
essere state essiccate e macinate sono 
utilizzate come ingrediente principale 
nella cucina dell'Africa occidentale .

UZIZA (foglie)
è una pianta africana; ha due parti: le 
foglie e il seme. Le foglie dal sapore 
pepato sono verdi se fresche e verdi 
più scure se essiccate o macinate.
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GARRI GIALLO
il garri è la polenta di cassava e si 
compra in sacchetti o scatole, pronta 
da cucinare. Si tratta come la polenta 
di mais. Si può sostituire l’acqua con 
brodo vegetale oppure di carne o 
di pesce. Si serve a tavola in tazze o 
scodelle e si mangia con le mani .

UVA PASSA
è una varietà di uva sottoposta a un 
procedimento di essiccazione.

PINOLI
sono i semi di alcune specie di pini di 
colore bianco giallognolo e di forma 
allungata, sono usati soprattutto nella 
cucina tradizionale.

SUMBALA
è una spezia utilizzata nella cucina 
guineana e in Africa occidentale. 
Conosciuto anche come nettou in 
Mali e Senegal. Si ottiene dai semi del 
frutto di Néré (albero della savana. 
Molto nutriente e ad alto contenuto 
proteico.

GOMBO
anche conosciuto come okra, è un 
ortaggio tropicale, diffusissimo ad 
esempio in Brasile e in generale nella 
cucina sudamericana, ma anche tra 
le ricette libanesi, indiane e rumene. 
L’origine di questa pianta è africana. 
E� una verdura da cucinare saltata in 
padella o al vapore, ottima in piatti 
etnici come il cous cous, oppure in un 
misto di verdure cotte. 

YAM
è il nome comune per alcune 
specie vegetali che formano tuberi 
commestibili. Gli yam sono viti erbacee 
perenni coltivate per il consumo dei 
loro tuberi amidacei in molte regioni 
del mondo a clima temperato e 
tropicale.

SHAKI
è un tipo di rivestimento commestibile 
proveniente dallo stomaco di vari 
animali da allevamento. La maggior 
parte delle trippe proviene da bovini e 
ovini.

SEMI DI OGBONO
detto mango africano è il frutto 
dell’Irvingia gabonensis, una pianta 
africana appartenente alla famiglia 
Irvingia. Cresce spontaneamente 
in alcune zone dell’Africa centro-
occidentale, tra cui Congo, Nigeria, 
Costa d’Avorio, Uganda, Cameroon, 
Ghana, Benin e molti altri .

JAMÒN SERRANO
è un alimento ottenuto dalla salatura e 
seccatura all'aria dagli arti posteriori 
del maiale di razza bianca. Anche 
popolarmente noto come «Jamón del 
paì�s» o «Jamón curado», questo stesso 
prodotto riceve anche il nome di paleta 
o paletilla quando si ottiene dagli arti
anteriori.
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PARTNER

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
www.glos.ac.uk

CESIE
www.cesie.org

VEREIN MULTIKULTURELL
www.migration.cc

INISHOWEN DEVELOPMENT 
PARTNERSHIP
inishowen.ie

KMOP
www.kmop.gr

FSM
fsmmalta.org
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