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La cucina del Marocco 

 
La nostra cuoca: Gizlane 

 
 

 

COUS COUS 
 

INGREDIENTI*: 

 

cous cous sottile, non precotto (1 bicchiere 

per ogni persona) 

1 kg coscia di manzo o montone o agnello 

4 zucchini 

1 cappuccio  

1 kg carote  

ceci (q.b.) 

fave (q.b.) 

patate (q.b.) 

2 peperoncini rossi interi 

2 pomodori privati della buccia 

2 rape (meglio le bianche) 

1 cipolla 

zucca (q.b.) 

sale  

pepe nero  

zafferano naturale  

zenzero 

prezzemolo 

olio 

 

* le quantità possono essere variate secondo il gusto, quanto basta, appunto … 

 

ESECUZIONE: 

Disponete in una casseruola olio, sale, pepe; sistematevi la carne tagliata a pezzi, fatela 

rosolare per 5 minuti, coprite il tutto con dell’acqua, quasi fino all’orlo della pentola. 

Inserite nella pentola anche le verdure più dure, carote (private del torsolo), ceci, cipolle, 

cappuccio a pezzi, mentre farete cuocere le più tenere, come zucca e zucchini, alla fine. 

Lavorate il cous cous con le mani unte di olio e aggiungetevi alcuni cucchiai di acqua fredda: il 

cous cous si gonfierà. 

Procedete ora alla cottura a vapore del cous cous. 

 

Predisponete sopra una pentola piena d’acqua in ebollizione una casseruola bucherellata con 

il cous cous lavorato.  

Controllate che esca vapore solo dall’alto, cioè dalla casseruola bucherellata e non dagli 

interstizi tra le due pentole, che potete, eventualmente, sigillare con uno straccio.  

Quando il vapore comincia a levarsi dalla casseruola, togliete il cous cous e lavoratelo con le 

mani unte di olio e cosparse di sale.  Effettuate questa operazione due volte. 

Aggiungete alla carne le restanti verdure, zucca, zucchini, peperoncini interi, mezza cipolla, 

prezzemolo intero con il gambo, sale e zenzero. 

A cottura ultimata, versate il cous cous in un largo piatto, aggiungendo la carne e tutte le 

verdure e versando il sughetto di cottura. 

 

TÈ VERDE 
INGREDIENTI: 

 

Tè verde in foglie 

Menta fresca  

Melissa 

Salvia 

Zucchero  
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ESECUZIONE: 

Lavate la teiera con acqua calda e versatevi del tè in foglie, aggiungete altra acqua, poi 

buttatela.  

Inserite nella teiera qualche foglia di menta, acqua calda e zucchero e portate ad ebollizione.  

Versate, per due volte, una piccola quantità di tè in un bicchiere e poi di nuovo nella teiera. 

 

BASTELA 
INGREDIENTI: 

 

vermicelli di riso q.b. *  

1 kg di merluzzo o altro pesce bianco senza 

spine 

calamari q.b. 

gamberetti q.b. 

funghi sott’olio 

olive verdi snocciolate 

1 mozzarella a fette 

emmenthal grattugiato q.b. 

prezzemolo tritato 

succo di limone 

aglio 

pepe 

1 panetto di burro 

1 cucchiaino di harissa* (peperoncino 

rosso) 

cumino 

fogli di pasta filo/brik*  

 

*Nei negozi di prodotti etnici. 

 

ESECUZIONE: 

Cucinate i vermicelli di riso nell’acqua per 5/10 minuti. 

Fate rosolare il pesce con burro, sale e pepe. 

Amalgamate i vermicelli lessati, il pesce e tutti gli altri ingredienti. 

Ungete i fogli di pasta brik con il burro, adagiateli in una teglia.  

Versate il miscuglio nella teglia, aggiungete mozzarella e d emmenthal. 

Coprite il tutto con altri fogli di pasta. 

Infornate fino a che la pasta sarà dorata. 

Servite, dopo aver decorato la superficie della bastela con sottili fette di limone. 

 

SALSA PER INSALATA 
INGREDIENTI: 

 

yogurth bianco 

limone o aceto 

origano 

erba cipollina 

Esecuzione: 

amalgamate gli ingredienti e servite la 

salsa. 

 

BISCOTTI 
INGREDIENTI: 

 

arachidi 

semi di sesamo macinati 

farina 

lievito 

burro 

 

ESECUZIONE: 

Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto. 

Formate tante palline di pasta morbida che cucinerete in forno a 150°. 
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La cucina del Senegal 

 
La nostra cuoca: Ramata 

 

 

CEEBU JEN 
(piatto nazionale) 

 

 

INGREDIENTI: 

 

½ kg di riso  

cernia o baccalà secco q.b. 

½ kg di gamberi 

1 pomodoro intero 

1 melanzana bianca, tonda* 

1 melanzana nera lunga 

4 carote 

1/2  verza 

2 cilindretti di manioca 

2 peperoncini rossi interi 

peperoncino in polvere 

1/2 zucca  

cipolla 

5 spicchi di aglio 

Prezzemolo 

dado 

semi di tamarindo 

 

*nei negozi di prodotti africani 

 

ESECUZIONE: 

Fate rosolare nell’olio il pesce tagliato a pezzi, finché avrà acquistato un colore dorato.  

Farcite il pesce con pesto di prezzemolo, aglio, peperoncino in polvere e dado. 

Mescolate parte del pesto a del pomodoro e stemperate con acqua. 

Versate il composto in una pentola e aggiungete la melanzana bianca tagliata a pezzettini, un 

pomodoro intero, le carote pelate, la verza, i peperoncini interi e, infine, la zucca. 

Togliete la pelle ai gamberi e uniteli al brodo vegetale in ebollizione. 

Aggiungete la testa della cernia o del baccalà, la melanzana nera, la manioca privata della 

scorza e gli spicchi d’aglio, precedentemente frullati con la cipolla, il peperoncino intero, 

quello in polvere e il dado. A cottura ultimata togliere le verdure e il pesce dalla pentola, e 

tenerli da parte al caldo. 

Nel frattempo lavatete il riso, lasciatelo in ammollo bell’acqua per 5/10 minuti, scolatelo. 

Provvedete a cucinare a vapore il riso, versandolo in una casseruola a fori posta sopra una 

pentola piena di acqua in ebollizione. 

Versare il riso dentro la pentola con il sugo (eventualmente aggiungere al sugo un po’ di brodo 

di cottura), portate a bollore coprite e fate cuocere per 15’/20’ minuti finche il riso è pronto  

(non mescolate!!) 

 

A cottura ultimata disponete in una teglia il riso “decorando” il piatto con i semi di tamarindo, 

le verdure cotte e il pesce. 
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KARKADÈ 
 

INGREDIENTI: 

 

1 bicchiere di foglie di karkadè 

1 mazzetto di foglie di menta 

zucchero q.b. 

succo di fragola 

 

ESECUZIONE: 

Lasciate in ammollo le foglie di karkadè  

e menta per 12 o 24 ore (se si vuole ottenere una bevanda più o meno concentrata) 

Filtrate il liquido ottenuto, aggiungete lo zucchero e il succo di fragola (a piacere). 

Servite freddo o caldo, secondo il gusto e la stagione. 

 

DOLCETTI 
 

INGREDIENTI: 

 

1 kg di farina 

4 uova 

1/2 kg di zucchero 

1/2 kg di farina di cocco 

1 cubetto di lievito di birra 

noce moscata q.b. 

2 bicchieri di latte in polvere per ogni chilo 

di farina 

limone grattugiato 

olio 

 

ESECUZIONE: 

Mescolate gli ingredienti e lasciate riposare l’impasto per due ore.  

Formate delle palline di pasta e friggetele nell’olio. 

Cospargete i dolcetti con una glassa di zucchero, scaglie di limone e cocco. 
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La cucina della Nigeria 

 
La nostra cuoca: Linda 

 

 
MOIN MOIN 

 

INGREDIENTI: 

1 kg. di fagioli con l’occhietto 

1 peperone rosso 

2 cipolle rosse 

1 busta (gr. 50) di gamberetto secchi  

6 uova sode 

sale 

pepe 

1 dado sciolto in poca acqua tiepida 

1 cucchiaino di curry 

noce moscata  

 

ESECUZIONE: 

Lasciare a bagno nell’acqua i fagioli, per due ore, poi sfregarli fino a far staccare la buccia. 

Mescolare tutti gli ingredienti e frullarli fino ad ottenere una crema omogenea. 

Versare la crema in vaschette di alluminio, precedentemente unte con olio, senza raggiungere 

l’orlo. 

Adagiare mezzo uovo sodo nel centro della vaschetta. 

Inserire le vaschette in una pentola contenente dell’acqua. 

Procedere con la cottura a vapore per 45 minuti e servire. 

 

MEAT PIE 
 

INGREDIENTI: 

 

per la pasta 

1 kg. di farina di tipo 00 

1 bustina di lievito per dolci 

2 bicchieri di latte scremato 

500 gr. di burro 

zucchero 

noce moscata 

 

per il ripieno 

1 kg. di carote 

1 kg. di patate grandi 

1 kg. di carne di manzo macinata 

1 cipolla tritata 

 

ESECUZIONE: 

Amalgamare gli ingredienti della pasta e lasciarli riposare per un’ora. 
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Tirare la sfoglia e ritagliare con la rondella alcuni dischetti. 

Lessare carote e patate e tagliarle a cubetti. 

Cucinare la carne macinata con cipolla, sale e pepe. 

Mescolare carne, patate e carote, aggiungendo un pizzico di farina per far addensare meglio il 

composto. 

Deporre il ripieno nel centro dei dischetti di pasta e chiuderli con una forchetta. 

Pennellare la superficie di ciascun dischetto con dell’uovo. 

Infornare per 15 minuti. 

Servire i fagottini caldi. 

 

EGUSSI SOUP 
 

INGREDIENTI: 

2 bicchieri di semi secchi di melone (egussi) tritati, disponibili nei negozi etnici 

3 cucchiai di olio di palma 

carne di manzo (muscolo) q.b. 

trippa q.b. 

baccalà secco, q.b.  

3 sgombri freschi 

1 vasetto di pomodori pelati 

1 kg. di riso che non scuoce 

foglie di zucca (ugu) disponibile nei negozi etnici 

sale  

pepe 

peperoncino 

cipolla rossa tritata 

1 dado 

1 platano 

 

ESECUZIONE: 

Cucinare il baccalà, precedentemente bagnato nell’acqua, per circa mezz’ora e unire trippa e 

carne, che devono cucinare per altri 30 minuti. 

Unire alla carne sale, pepe e peperoncino. 

Fare un soffritto di olio di palma, cipolla rossa e pomodori pelati. 

Mescolare acqua e farina di semi di melone e peperoncino e versare la pastella ottenuta nella 

pentola del soffritto. 

Lessare il riso. 

Aggiungere al pomodoro le carni cotte, gli sgombri a pezzetti, il sale, un dado e le foglie di 

zucca. 

Friggere il platano tagliato a fette. 

Servire il riso bollito con le carni e il platano. 




