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Q.B. …Quanto Basta per … 
Corso di cucina multietnico e culturale 

 

La cucina marocchina 
 
Lo sapevate che la cucina marocchina può vantare di quasi 2.000 anni di storia? è 
anche per questo, infatti, che racchiude in sé sapori, tradizioni e stili culinari 
pervenuti da paesi diversi e lontani: dagli Arabi ha ereditato il gusto per l’agrodolce e 
per le spezie; dai raffinati Persiani la combinazione della carne con la frutta; dai 
Turchi una predilezione per dolci zuccheratissimi e speziati; dagli Andalusi l’uso 
dell’olio d’oliva e delle olive...  
Si tratta di una cucina sostanziosa, ricca di aromi anche molto forti, che fa grande 
uso di quegli ingredienti che sono alla base della dieta mediterranea: carne, pesce, 
frutta, verdura, legumi e olio d’oliva, prodotti che si ricavano direttamente dalle 
generose terre e mari del paese. Ma l’esistenza in Marocco di zone desertiche abitate 
da popolazioni nomadi ha fatto si che prodotti quali datteri, olio di palma, cereali, 
latte e burro di capra e di cammello entrassero a far parte di alcuni piatti della 
tradizione, donando loro un tocco piacevolmente inconsueto ed esotico. 
Il piatto nazionale del Marocco è il “cous cous”, che viene fatto risalire ai Berberi, il 
popolo che abitava il Maghreb prima della conquista araba. Alimento tradizionale di 
tutto il Nordafrica, è costituito da granelli di semola (grano duro macinato) cotti al 
vapore, accompagnati da carni in umido, verdure bollite o pesce, o da un mix di tutte e 
tre le cose. Differentemente dall’opinione comune, i marocchini usano consumare 
questo piatto un solo giorno alla settimana, il venerdì, giorno sacro per la religione 
musulmana, in cui le famiglie si riuniscono e si uniscono con quelle dei vicini di casa e 
degli amici per preparare il pranzo e mangiare insieme.  
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Ugualmente noto e tipico del paese è la “tajine”, un particolare stufato di carne o 
pesce con verdure. Letteralmente il termine indica il particolare tipo di tegame in cui 

gli ingredienti vengono cotti: si 
tratta di un recipiente di 
terracotta smaltata, poco 
profondo e di forma circolare, il 
cui coperchio, anch’esso in 
terracotta, è a forma di cono. 
Questa forma particolare 
impedisce l’evaporazione durante 
la cottura, facendo si che gli 
alimenti si cucinino molto 
lentamente e che le carni 
risultino estremamente morbide 
e succose a cottura ultimata.  
Essendo un paese a grande 
maggioranza musulmana, anche in 

Marocco si seguono le regoli alimentari imposte dal Corano. Tra queste, il divieto di 
mangiare carne di maiale e carne non " halal ", ossia proveniente da animali non 
sgozzati.  Durante il Ramadan, mese in cui si pratica il digiuno dall'alba fino al 
tramonto, assumono particolare importanza le zuppe, tra cui l”harira“, fatta con carne 
e legumi secchi che costituisce un piatto particolarmente leggero ma allo stesso 
tempo sostanzioso, adatto quindi a rompere le lunghe ore di digiuno. Tipico, invece, 
della festa di fine Ramadan, Aid Al Kebir (letteralmente “la grande festa”), è il 
“mechoui”, arrosto di agnello cotto sui carboni ardenti. 
Altro divieto proveniente dal Corano riguarda le bevande alcoliche, per cui i pasti sono 
generalmente accompagnati da acqua, bevande analcoliche e succhi di frutta. Un 
accenno particolare va fatto al tè, che viene bevuto alla fine di ogni pasto, oltre ad 
essere servito in qualsiasi momento della giornata in segno di ospitalità. Questo viene 
preparato obbligatoriamente in casa, con una selezione di foglie particolari (di solito 
di tè verde) e aromatizzato con la menta fresca: è considerato la bevanda nazionale. 
Un antico proverbio beduini recita: 
 

“Un bicchiere di tè è niente, 
due bicchieri è da poveri, 

tre vanno bene, 
quattro fanno piacere, 
cinque sono proibiti, 
sei sono meglio di tre” 
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Curiosità sul cous cous: 
La ricetta originale del cous cous prevede la preparazione della semola a mano, 
secondo un procedimento piuttosto lungo e complicato. La semola viene aspersa 
d'acqua e lavorata con le mani per farne pallottoline:  affinché rimangano separate, 
queste vengono asperse di semola asciutta. Vengono poi passate al setaccio: le 
pallottoline troppo piccole per costituire i chicchi di cuscus passano attraverso il 
setaccio e vengono di nuovo asperse di semola asciutta e lavorate a mano. Questo 
processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi 
del cuscus. 
Nella società tradizionale le donne solevano riunirsi a gruppi per vari giorni per 
preparare insieme una grande quantità di cuscus in grani. Questi ultimi, seccati al sole, 
potevano poi durare per parecchi mesi. Al giorno d'oggi, a parte in alcune zone ed in 
alcune occasioni particolari, nessuno segue più questo procedimento: si preferisce il 
più pratico, benché non autentico, cous cous industriale (così com’è successo in Italia 
con la pasta).  
 
 
MENU’ del corso: 

 
- INSALATA GIARDINO con salse; 
- COUS COUS; 
- BASTELA; 
- DOLCI MAROCCHINI; 
- THE’. 

 
La nostra cuoca: GIZLANE 
 
È originaria della città di KENITRA, nel nord del Marocco, sulle coste dell’Oceano 
Atlantico. 
 
Il Marocco: ha una superficie di 446.550 km2 (un po’ più dell’Italia, 301.336 km2) 
                       ha una popolazione di circa 34 milioni di abitanti (l’Italia 60 milioni) 
                       ci vivono 70 abitanti per km2 (in Italia 200 ab./km2) 
                       la capitale è RABAT 
                       la lingua ufficiale è l’arabo 
 

 

 


