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

 

La cucina senegalese 
 
Si dice che la cucina senegalese sia una delle più ricche e variegate dell’Africa 
Occidentale e che rispecchi il carattere allegro e solare del suo popolo. Sicuramente, 
è molto poco conosciuta in Europa: solo negli ultimi anni, grazie al libro “La cucina di 
mia madre” del famoso cantante di Dakar, Youssou N’Dour, ha attirato l’attenzione di 
qualche media. 
Per approcciarsi ad essa risulta fondamentale conoscere la parola TERANGA, in wolof 
“ospitalità”, valore importantissimo per i senegalesi: al momento del pasto, infatti, è 
usanza assai comune riunirsi tutti intorno ad uno stesso piatto dal quale, 
rigorosamente con le mani e senza posate,  si attinge alla propria porzione di cibo, 
calcolata facendo molta attenzione a lasciare le parti più ricche e succulente all’ospite 
di passaggio, sia esso della famiglia o un forestiero qualunque. 
I pasti in Senegal sono sempre tre- colazione, pranzo e cena- ma quello più sicuro e più 
importante per tutti è sicuramente il pranzo (non tutti si possono permettere gli altri 
due). 
Ingredienti base della cucina senegalese sono: riso, carne e pesce. Questi, combinati 
insieme in diverse varianti, danno vita a piatti sostanziosi e spesso unici. Primo fra 
tutti il famoso ceebu jen (riso con pesce), piatto nazionale del paese: la preparazione 
porta via quasi gran parte della mattinata- si parte dal pulire il riso dalle impurità, al 
pulire il pesce, al preparare le verdure e far cucinare tutto molto lentamente insieme- 
ma il risultato lascia sempre tutti pienamente soddisfatti. Il pesce utilizzato può 
essere si a fresco che secco: particolarmente apprezzato è il thiof (cernia bianca), 
negli ultimi anni seriamente minacciato dalla pesca abusiva, praticata per la maggior 
parte da pescherecci non senegalesi. Variante del ceebu jen è il ceebu yapp (riso con 
pollo), utilizzato soprattutto nelle zone dell’interno, lontane dal mare. Estremamente 
sostanzioso e rappresentativo della cucina locale è il mafè: carne di montone (a volte 
pollo) cotto in una salsa di arachidi. A differenza del ceebu jen, il mafé si consuma in 
occasioni particolari, come feste o ricorrenze. 
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Altro piatto tipico, soprattutto nella regione meridionale della Casamance, è la yassa: 
bocconcini di pollo (a volte anche manzo o pesce), spalmati di senape, marinati nel 
limone, cotti in abbondante cipolla e serviti con riso bianco. Come gran parte dei paesi 
del Nord Africa, anche in Senegal si possono trovare piatti a base di cous cous, 
conditi con verdure, carne e pesce: nelle zone dell’interno, in particolare, molto 
comune è il cous cous di miglio, spesso arricchito con pasta di arachidi.  
Quanto ai dolci, si può dire che, a differenza dell’Italia, generalmente questi non 
vengano quasi mai gustati a fine pasto: si mangiano a colazione o a sostituzione di un 
pasto. Il più famoso è forse il lakhe, una crema di miglio dolce, simile al thiacri e al 
ngallakh, quest’ultimo a base di miglio, burro di arachidi e succo di pain de singe, il 
“pane della scimmia”, come si chiama il frutto del baobab. 
 

Essendo il Senegal un paese per la 
maggior parte musulmano, le 
bevande alcoliche sono poco 
consumate. Al loro posto, si usa 
pasteggiare con bevande ricavate 
da frutta locale, quali: il succo di 
bissap, conosciuto anche come 
karkadé o ibiscus, rosso e dal 
sapore simile al ribes, va bevuto 
freddo e con molto zucchero; il 
succo di gingembre (zenzero), 
leggermente piccante e dissetante; 
il buyy, il succo del pain de singe, il 

frutto del baobab; il daqqar, succo del tamarindo; fino ai più conosciuti succhi di 
guayava e mango. 
È quasi d’obbligo a fine pranzo sorseggiare un bicchierino di tè, preparato con foglie 
sfuse di tè verde, menta e tanto zucchero: nonostante le temperature elevate, viene 
bevuto assolutamente bollente!  
 
 
La lotta tra il riso e gli arachidi 
Il Senegal è stato una colonia francese per circa 300 anni (1660-1960 circa). Fino alla 
fine del 1800 la base dei piatti principali erano i cereali locali, quali miglio e sorgo. Il 
riso è stato introdotto solamente alla fine dell’800 ed è entrato subito in 
competizione con l’arachide, “l’oro del Senegal”, di cui il paese è uno dei principali 
produttori ed esportatori a livello mondiale. La coltivazione dell’arachide, imposta dai 
francesi a scapito delle altre, è stata sicuramente redditizia per il mercato estero 
per molti decenni, ma ha sottratto terre fertili per la coltivazione dei cereali di base 
per l’alimentazione della popolazione. Oggi in particolare, il riso- ingrediente base della 
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dieta senegalese- viene ancora importato per la stragrande maggioranza dai paesi 
asiatici, con enorme spesa da parte del paese. 
 

MENU’ del corso: 
 
- CEEBU JEN; 
- GÂTEAU SENEGALESE; 
- BISSAP E BUYY. 

 
 

La nostra cuoca: RAMATA 
 
Originaria di THIÈS, una grande città (la seconda del Paese) situata su un altopiano di 
una zona rurale a 70 km dalla capitale Dakar. 
 
Il Senegal: ha una superficie di 196.722 km2 (un po’ più di metà dell’Italia, 301.336) 
                       ha una popolazione di circa 14 milioni di abitanti (l’Italia 60 milioni) 
                       ci vivono 70 abitanti per km2 (in Italia 200 ab./km2) 
                       la capitale è DAKAR 
                       la lingua ufficiale è il francese, la più parlata il wolof 
 
 
 
 

 

 

 


