


Nata nel 1955, come azienda specializzata nella lavorazio-
ne delle materie plastiche e delle resine sintetiche, a parti-
re dal 1958 Faber si dedica alla produzione di cappe aspi-
ranti per cucina, realizzando il primo modello in plexiglas 
e creando il cosiddetto “distretto fabrianese della cappa”. 
La forte passione e determinazione nei propri obiettivi ha 
fatto sì che da azienda locale si estendesse a livello euro-
peo e poi globale, grazie ad una continua acquisizione di 
diverse sedi produttive. Presente in 4 continenti, con stabi-
limenti in 7 Paesi quali Italia, Svezia, Francia, Argentina, 
Turchia, India e Messico cui si aggiunge un ufficio rappre-
sentativo in Russia, Faber è infatti tra i primi tre produt-
tori mondiali di cappe da cucina. In Italia, dove una cappa 
su due è Faber, il Gruppo è primo nel suo settore, mentre 
a livello internazionale Faber è presente sia con il proprio 
marchio sia con locali marchi leader. La continua interna-
zionalizzazione ed apertura verso nuove sfide ha portato 
oggi Faber a far parte di Franke, la grande multinazionale 
svizzera leader nel Kitchen System
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La Faber Street Food Academy è un’idea che nasce da Faber, l’azienda che ha inventato la cappa nel 
1955, un evento nato sotto il segno fortunato di Expo e dedicato a tutti i viaggiatori gourmet. 

Questa “accademia del gusto” ha preso vita a Milano, da giugno ad ottobre, uno sfizioso giro intorno 
al mondo durato 10 lezioni per scoprire le tradizioni e le ricette più particolari dello Street Food. Una 
vera e propria scuola per imparare tutto sul cibo di strada più famoso e apprezzato al mondo: segreti, 
curiosità e meraviglie dei piatti più pop del pianeta. 

Ai fornelli e sotto la cappa, esperti del settore che, passo dopo passo, hanno spiegato le tecniche per la 
preparazione dei differenti street food e «tramandato» i segreti per un risultato perfetto anche a casa. 

Ad accompagnare i «maestri» in questa avventura, una cappa Faber strategicamente posizionata per 
essere testata e assorbire tutti i cattivi odori prodotti durante la preparazione. 

Questo libro raccoglie tutte le ricette svolte durante la Faber Street Food Academy per permettere 
agli amanti della cucina di sperimentare a casa propria ricette e delizie di strada: dalle arancine al 
Pad Thai passando per l’Okonomiyaki, queste alcune delle bontà che troverete sfogliando il ricettario. 

Preparate le padelle, accendete la cappa e riscaldate l’olio… si cucina insieme a Faber! 

Faber Street Food Academy



Palermo
Arancine e Panelle



6

INGREDIENTI
per 4 persone
500 gr di riso originario
1.5 l di acqua
1 bicchiere di latte
1 bustina di zafferano
80 gr di burro
2 uova
100 gr di parmigiano
sale, pepe
noce moscata
pangrattato

per il ragu:
150 gr di tritato maiale
150 gr di tritato di vitello
cipolla, sedano, carota
alloro 1 foglia
vino bianco 1 bicchiere
500 ml di passata di pomodoro
concentrato di pomodoro 1 
cucchiaio
100 gr di pisellini
100 gr dimozzarella a dadini
olio

Lessate il riso in acqua bollente salata a cui è stato aggiunto 
un bicchiere di latte. Scolare il riso al dente (3/4 sul tempo di 
cottura) su uno scolapasta per renderlo molto asciutto. In una 
ciotola conditelo con le uova intere, burro, parmigiano ed una 
bustina di zafferano sciolto in una tazzina di acqua calda di 
cottura. Aggiustare di sale, pepe ed aggiungere un pizzico di noce 
moscata. Metterlo su un vassoio piatto e lasciarlo raffreddare.

Per il ragu: mettete sul fuoco un tegame con tre cucchiai di olio 
ed un trito di cipolla, sedano, carota e alloro intero. Prima che il 
soffritto prenda colore, unite la polpa di vitello e maiale e rosolare 
per qualche minuto a fuoco dolce.

Sfumate con del vino bianco e lasciate asciugare il fondo di 
cottura, aggiungere i piselli e farli insaporire mescolando per un 
paio di minuti. A questo punto versate la passata di pomodoro, 
aggiungete il concentrato sciolto con un po’ di acqua calda, sale, 
pepe e cuocere a fuoco moderato per 35/40 minuti.

Quando si inserisce nella palla di riso aggiungete un dadino di 
formaggio.

Assemblaggio: si prende una cucchiaiata di riso e la si mette nel 
palmo della mano umida. Si crea una cavità al centro in cui si 
mette un cucchiaio di condimento. Prendere un’altra cucchiaiata 
di riso, metterlo sopra la mezza sfera pronta e delicatamente 
assemblare con le mani per creare una sfera. Passarlo in un 
vassoio con abbondante pangrattato. Friggere in olio caldo.

Palermo

Arancine al ragù
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INGREDIENTI
per il ripieno al “burro”:
500 ml di latte
80 gr di farina
80 gr di burro
sale 
pepe
noce moscata
100 gr di prosciutto cotto a 
dadini
100 gr di pisellini
100 gr di mozzarella o 
scamorza
100 gr di parmigiano 100 g

Seguendo il procedimento indicato precedentemente, realizzate il 
riso per le arancine.

Preparare una bechamel abbastanza densa. Mischiare con il 
prosciutto ed il formaggio a dadini ed i pisellini, precedentemente 
saltati in padella col burro.

Farcite il riso con il ripieno e chiudete le arancine, dando loro la 
tipica forma a punta.

Palermo

Arancine con ripeno “al burro”
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INGREDIENTI
500 gr di farina di ceci
1,5 l di acqua
sale 1/2 cucchiaio raso 
pepe
prezzemolo o finocchietto qb
olio di semi 

Sciogliete la farina di ceci nell’acqua fredda, aggiungere il sale e il 
pepe e mescolare bene con la frusta per eliminare i grumi.

Ponete la pentola sul fuoco e mescolate a lungo finché l’impasto 
non diventi compatto e si stacchi facilmente dai bordi della 
pentola.

Tritate finemente il prezzemolo e aggiungetelo  all’impasto.

Togliete la pentola dal fuoco, versate il composto sulla carta da 
forno, coprite con un altro foglio di carta e stendete con l’aiuto di 
un matterello in uno strato molto sottile (3 mm circa) oppure in 
uno stampo da plumcake.

Tagliate a rettangolini e friggeteli nell’olio bollente finché saranno 
dorati (più l’impasto è sottile, più si gonfia in cottura e più diventa 
croccante).

Panelle

Palermo



Napoli
Il mistero del cuoppo
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Napoli

INGREDIENTI
per 4 persone
880 gr di farina
40 gr di lievito
sale q.b.
acqua tiepida q.b.
olio per friggere q.b.

CONDIMENTO CLASSICO: 
Preparate una salsa di 
pomodori pelati. Ponete al 
centro di ciascuna pizzetta un 
cucchiaio di salsa. Grattugiate 
parmigiano fresco e ornate con 
una fogliolina di basilico

All’interno di una ciotola, versate la farina e il lievito 
(precedentemente sciolto nell’acqua tiepida) e un po’ di sale. 
Impastate il tutto e lavorate fino ad ottenere una pasta dalla 
consistenza elastica. Stendete la pasta sul piano di lavoro 
leggermente infarinato e procedete con il dividere la pasta in 24 
pagnottelle. Coprite il tutto con lo strofinaccio e lasciate lievitare 
per almeno 1 ora. Terminato il tempo di riposo, non appena 
saranno cresciute, spianatele con le mani, avendo l’accortezza di 
mantenerle un po’ più alte ai bordi. 

Procedete quindi con la frittura: ponetele nell’olio caldo 
procedendo a versare di continuo altro olio all’interno della 
padella così da farle gonfiare bene. Una volta dorate fatele 
asciugare su carta assorbente e successivamente conditele.

Pizzelle
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Napoli

INGREDIENTI
250 gr di farina
acqua tiepida q.b. 
cubetto di lievito 1 
pepe
sale
acciughe sott’olio

Preparate la pasta cresciuta mescolando con un cucchiaio di 
legno in una ciotola, preferibilmente con i bordi abbastanza alti, 
la farina e l’acqua in cui avrete fatto sciogliere il cubetto di lievito; 
procedete quindi a salare e pepare a piacere.

La consistenza della pastella deve essere molto morbida e poco 
compatta, raggiunto questo risultato coprite con un canovaccio e 
lasciate lievitare per almeno 1 ora.

Unite quindi le acciughe, precedentemente spezzettate, 
all’impasto. Con un cucchiaio di metallo bagnato d’olio prendete 
piccole quantità del composto e, aiutandovi con un cucchiaino, 
formate delle palline che verserete direttamente nell’olio bollente. 
Rigirate spesso le palline, quindi, una volta dorate, fate scolare 
l’olio in eccesso su carta assorbente.

Pasta cresciuta con le acciughe
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INGREDIENTI
3 melanzane 
3 uova 
250 gr di pan grattato
200 gr di farina
sale
olio per friggere 

INGREDIENTI

zucchine 2
peperoni 2 
farina q.b.
olio per friggere q.b.
sale q.b. 

Tagliate le melanzane a fette, cospargetele di sale e lasciate 
spurgare l’amaro degli ortaggi per un’ora. Asciugatele, passatele 
nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. 
Friggete il tutto all’interno di una padella larga e rigiratele. 
Scolate l’olio in eccesso e servite immediatamente.

Pulite le verdure e tagliatele a listarelle. Passatele nella farina e 
friggete rimestando di continuo. Scolate e salate.

Cotolette di melanzane

Verdure in pastella

Napoli



Osaka
Tutti i segreti per il vero 
Okonomiyaki casalingo
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Osaka

INGREDIENTI
Per 1 porzione
150 gr di cavolo 
10 gr di cipollotto tritato
1 uovo
40 gr di pancetta tagliata a 
fette sottili
2 gr di zenzero rosso
un po’ di fiocchi di tempura 
Maionese q.b.
Alghe essiccate tritate q.b.
¼ di una tazza d’acqua 
40 gr di farina okonomiyaki
40 gr di salsa okonomiyaki

All’interno di una ciotola mischiate la farina con l’acqua, con 
l’aiuto di una frusta mescolare fino al completo scioglimento della 
farina. Aggiungete quindi il cipollotto, il cavolo, lo zenzero, l’uovo e 
i fiocchi di tempura nella farina e continuare a mescolare con una 
spatola di metallo. 

Versate il composto sulla piastra, che dovrebbe avere una 
temperatura di 400°. Con una spatola procedete a stenderlo fino a 
formare una sfera con uno spessore di circa 2.5 cm. 

Iniziate quindi ad adagiare le fette di pancetta e lasciate cuocere 
il tutto per 3 minuti, successivamente capovolgete il vostro 
“pancake” (mettendo quindi la pancetta direttamente sulla 
piastra) e lasciate cuocere per altri 4 minuti.

Terminato il tempo di cottura, versate un po’ di salsa okonomiyaki 
e le alghe spolverate, se di vostro gradimento aggiungete un po’ di 
maionese.

Okonomiyaki



Mexico City
Tacos, burritos e guacamole
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Mexico City

INGREDIENTI
2 avocados maturi (tipo hass)
1 lime
1/2 cipollotto fresco
1 pomodoro
1 rametto di prezzemolo
1 peperoncino verde fresco 
(facoltativo)
sale q.b.

Tagliate a metà gli avocados rimuovendo il nocciolo centrale. 
Con l’aiuto di un cucchiaio rimuovete la polpa e ponetela in un 
recipiente.

Spremete sulla polpa di avocado il succo di un lime ed iniziate a 
schiacciarla con una forchetta.

Una volta ridotti gli avocados in una polpa grossolana, aggiungete 
il cipollotto tritato, il pomodoro ridotto a cubetti e il peperoncino 
finemente affettato.

Condite il tutto con sale e prezzemolo tritato.

VARIANTE

Per ottenere la ricetta rappresentata nella foto è necessario 
utilizzare dei nachos, anche confezionati.

Disponete i nachos su un piatto da portata e ricopriteli con il 
guacamole appena realizzato... Buon Appetito

Guacamole
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INGREDIENTI
per 4 persone
4 grosse tortillas di farina di 
grano
400 gr di fesa di vitello
1 cucchiaio di farina
100 gr di fagioli rossi tipo 
“kidney” oppure di fagioli neri 
messicani già lessati
1 cipolla
1 spicchio di aglio
1 peperone
4 pomodori maturi
1 o 2 chiles chipotle
1/2 o 1 chile verde (jalapeño, 
serrano o altro peperoncino 
fresco)
Cilantro (coriandolo fresco) o in 
alternativa prezzemolo
Olio, sale

Riducete a piccoli cubetti la fesa di vitello e fatela dorare 
all’interno di una padella antiaderente con 5 cucchiai di olio. 
Abbassate la fiamma e aggiungete un abbondante cucchiaio di 
farina mescolando bene. 

A parte sbucciate e riducete a pezzi il peperone, l’aglio, la cipolla, 
i chiles chipotle, il peperoncino ed i pomodori precedentemente 
sbucciati. Frullate il tutto fino ad ottenere una salsa grossolana. 

Aggiungetela alla carne rosolata, fate amalgamare il tutto, salate 
e cuocete per 40 minuti circa aggiungendo il brodo necessario a 
mantenere umida la preparazione. Dopo 30 minuti, incorporate 
anche i fagioli già lessati e terminate la cottura ottenendo un 
composto piuttosto denso che farete raffreddare completamente 
prima dell’uso.

Riscaldate le tortillas, in forno a microonde o in una padella 
antiaderente e disponete al centro di ogni tortilla un grosso 
cucchiaio di Chile con carne al quale aggiungerete una 
manciata di foglie coriandolo fresco, precedentemente tritate 
grossolanamente. Ripiegate verso l’interno i due lembi laterali 
della tortilla e arrotolatela ottenendo la tipica forma del burrito. 

Riscaldate in forno e servite il tutto con guacamole, sour cream 
o riso alla messicana, in alternativa è anche possibile ricoprire il 
burrito di formaggio tipo “edamer” prima di infornare.

Burrito di Chile con Carne

Mexico City
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INGREDIENTI
8 tortillas di maiz
1/2 petto di pollo già lessato e 
sfilacciato
1 cuore di lattuga 
4 pomodori
1 cipollotto fresco
1 chile verde
Cilantro (coriandolo fresco) o in 
alternativa prezzemolo
4 cucchiai di panna fresca
4 cucchiai di frijoles refritos 
(purè di fagioli)
4 cucchiai di guacamole 
taquero

All’interno di una pentola antiaderente, provvedete a scaldare le 
tortillas così da renderle più morbide.

Cospargete ogni tortilla con una cucchiaiata di frijoles refritos  e 
della carne di pollo lessata e sfilacciata.

Arrotolate le tortillas, fissatele utilizzando uno stuzzicadenti e poi 
friggetele in abbondante olio.

A parte, riducete a cubetti i pomodori (ai quali avrete 
preventivamente tolto la buccia) e fate rosolare brevemente il tutto 
con la cipolla e il chile verde (peperoncino fresco) tritati.

Una volta ben dorati servite i taquitos ricoperti dalla salsa appena 
ottenuta e ricoprite ognuno di essi con una fine julienne di lattuga 
croccante, guacamole, un cucchiaio di panna fresca e foglie di 
coriandolo tritate grossolanamente.

Taquitos de pollo

Mexico City



Bangkok
Stick food, pad thai e dintorni
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Bangkok

INGREDIENTI
Per 4 persone
350 gr di fettuccine di riso sen 
mee
16 code di gamberi tiger prawn
3 cucchiai di olio di semi
1 cucchiaio d’aglio tritato
2 uova sbattute
1 cucchiaio di gamberetti 
essiccati
50 gr di tofu tagliato a cubetti
½ cucchiaino di peperoncino 
tritato
1 mazzetto di cipollino cinese 
tagliato fine
250 gr di germogli di soia 
freschi
50 gr di arachidi salate, tritate 
grossolanamente
1 cucchiaino di zucchero di 
palma
1 cucchiaio di salsa di soia
2 cucchiai di salsa di pesce 
(nam pla)
2 cucchiai di salsa di tamarindo
Per guarnire: Spicchi di limes e 
foglioline di coriandolo fresco

Sbucciate le code di gambero ed eliminate il budellino grigio.

 Sistemate quindi le fettuccine di riso in una ciotola e copritele 
con acqua calda, lasciandole in ammollo il tempo indicato sulla 
confezione (mediamente 6-8 minuti).

Nel frattempo fate scaldare il wok sulla fiamma alta e versatevi 
l’olio di semi; fatevi dorare l’aglio e le code di gambero tagliate a 
tocchetti, finché cambieranno colore (1-2 minuti). Prelevate dal 
fuoco e conservate a parte.

Versate altro olio e preparate un’omelette sottile con le uova 
sbattute, prelevatela e tagliatela a striscioline sottili. Saltate ora 
con nuovo olio i cubetti di tofu, con i gamberetti ed il peperoncino. 

Unite i noodles sgocciolati, il cipollino, i germogli di soia e 
metà delle arachidi. Insaporite con un condimento preparato 
miscelando lo zucchero con la salsa di soia, il tamarindo, la salsa 
di pesce. Mescolate bene tutti gli ingredienti, proseguite la cottura 
finché gli ingredienti saranno ben amalgamati e la pasta cotta a 
puntino.

Servite in tavola con l’aggiunta di germogli di soia crudi, spicchi di 
limes, coriandolo e arachidi tritate.

Pad Thai
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Bangkok

INGREDIENTI
450 gr di petto di pollo 
Per la salsa marinata
1 scalogno tritato
1 spicchio d’aglio tritato
1 cucchiaino di zenzero fresco 
tritato
1 cucchiaino di salsa di soia
1 cucchiaino di zucchero
½ cucchiaino di coriandolo 
tritato
½ cucchiaino di peperoncino in 
polvere
½ cucchiaio di succo di lime
2 cucchiai di olio d’arachidi
Per la salsa di arachidi
225 gr di arachidi tostate
100 ml d’olio d’arachidi
4 scalogni
2 spicchi d’aglio
1/2 cucchiaino di peperoncino
1/2 cucchiaino di zucchero di 
canna
1 cucchiaio di salsa di soia
450 ml di latte di cocco
1 lime spremuto

Sistemate tutti gli ingredienti della marinata in un mixer e 
frullate fino ad ottenere un composto omogeneo.

A parte, tagliate il petto di pollo a striscioline, sistematelo nella 
marinata, mescolandolo bene e lasciatelo riposare. Procuratevi 
quindi degli spiedini di bamboo che marinerete a loro volta e 
infilzatevi le striscioline di carne.

Fate grigliare i saté su carbonella o in forno a 160° per circa dieci 
minuti.

Nel frattempo, tritate l’aglio con gli scalogni e fatelo saltare con 
l’olio, aggiungete il peperoncino, lo zucchero, la salsa di soia ed il 
latte di cocco. 

Portate ad ebollizione e aggiungete le arachidi tritate, mescolate 
e lasciate addensare per 8-10 minuti, completate con il succo di 
limone e ritirate dal fuoco.

Servite gli spiedini di saté nappati nella salsa, ben caldi.

Chicken Saté



Istanbul
Lahmacun, la risposta turca 

alla pizza italiana
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Istanbul

INGREDIENTI
500 gr di farina 0
4 pomodori maturi 
1/2 cubetto di lievito  
1 cucchiaino di zucchero 
paprika 
300 gr di polpa macinata di 
manzo 
1 cipolla grande 
1 spicchio d’aglio 
1 peperone verde 
1 peperone giallo 
1 mazzetto di prezzemolo 
Mezzo cucchiaio di pomodoro 
concentrato
olio di oliva 
sale e pepe 
acqua naturale

Disponete la farina setacciata a fontana sul piano di lavoro. 
Versate al centro il lievito sciolto, incorporate quindi 1,5 dl di 
acqua. Completate con 2-3 cucchiai di olio e con 1 cucchiaino 
di sale. Amalgamate prima con la forchetta e successivamente 
iniziate a lavorate l’impasto con le mani per 5-6 minuti, fino a 
quando non sarà liscio e omogeneo. Formate la palla, ungetela di 
olio, mettetela in una ciotola, coprite con un telo e fate lievitare 
fino a quando la pasta non si gonfia.

Spellate i pomodori e tagliateli a pezzettini. Eliminate il picciolo, 
i semi e i filamenti dei peperoni; lavateli, asciugateli e riduceteli 
in falde. Tagliatele a striscioline e quindi a dadini. Spellate la 
cipolla e l’aglio; riuniteli nel mixer con 50 gr di prezzemolo, lavato 
e asciugato, e tritate il tutto aggiungendo un po’ di passata di 
pomodoro. In un’ampia ciotola, aggiungete a pomodori e peperoni 
preparati il trito aromatico, la carne, 1 cucchiaino di paprika 
(dolce o piccante, secondo il vostro gusto), mezzo cucchiaio di 
pomodoro concentrato, sale e pepe.

Dividete quindi l’impasto in 8 parti uguali e stendetele in dischi 
di circa 1/2 cm di spessore. Suddividete il composto di carne sui 
dischi di sfoglia, pizzicateli ai bordi sollevandoli leggermente 
e guarnite con fiocchetti di burro. Foderate griglie e placca del 
forno con carta da forno bagnata e strizzata, disponetevi le pizze e 
cuocetele a 200° fino a quando la base non sarà rossa. Aggiungete 
rucola fresca, insalata mista o prezzemolo e un po’ di succo di 
limone. Arrotolate tutto e mangiate!

Lahmacun

E’ possibile realizzare 
una versione anche per i 
vegetariani aggiungendo 
melanzane, porro o altri tipi di 
verdura al posto della carne. .



Mumbay
50 sfumature di samosa
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Mumbay

INGREDIENTI
Impasto per 20 samosa
500 gr di farina 00
50 gr di olio di semi vari
100 cc di acqua
1 cucchiaio di semi di levistico
1 cucchiaio di semi di cumino
500 gr di patate bollite
300 gr di cipolle
1 kg di piselli
garam masala q.b.
aglio q.b.
sale
maionese q.b.
pepperoncini q.b.

All’interno di una ciotola leggermente grande unite la farina 
con acqua e olio. Aggiungete il sale, i semi di cumino e quelli di 
levistico. Incorporate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un 
compost solido. Coprite la ciotola e lasciate l’impasto in frigo per 
20 minuti così da farlo lievitare.

All’interno di una padella fate appassire la cipolla tagliata a 
pezzettini con un po’ di olio e Garam Masala (un mix di spezie 
indiane). Aggiungete un po’ di piselli e lasciate cuocere per 5 
minuti, unite quindi le patate precedentemente bollite e tagliate 
finemente, continuate a far cuocere per altri 5 minuti. 

Ponete l’impasto sulla spianatoia e dividetelo in piccolo dischi. Con 
l’aiuto di un mattarello stendete la pasta e tagliatela a metà. Con 
una metà del disco realizzate un cono e riempitelo con la farcitura 
precedentemente realizzata.

Unite bene i bordi aiutandovi con un po’ di acqua tiepida e 
procedete con la frittura. Togliete la samosa dall’olio solo quando 
sarà molto croccante. 

Samosa

Samosa Chaat:
500 gr di ceci bolliti; 
2 cipolle;
garam masala q.b.;
salsa di tamarindo; 
500 gr di crema allo yogurt e menta;
Croccante di lenticchie q.b.
Coriandolo fresco q.b.
Peperoncino verde fresco q.b.
Olio q.b
Unite all’interno di una ciotola tutti gli ingredienti elencati. 
Disponete su un piatto la Samosa, versate il composto di ceci e 
spolverate il tutto con un po’ di croccante di lenticchie.



Da Buenos Aires a Rio a La Paz
Empanadas, pão de queijo e pasteis
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Buenos Aires

INGREDIENTI 
per 10 pezzi ca.
5 gr di Sale
125 ml di Acqua
20 gr di Olio di oliva
250 gr di Farina di grano 
tenero
125 gr di Cipolle
25 gr di Strutto
2 uova
5 gr di Uvetta
1 Peperoncino verde
½ cucchiaio da tè di 
Peperoncino rosso piccante
½ cucchiaio da tè di Paprica
½ cucchiaio da tè di Cumino
25 gr di Olive verdi
125 gr di Carne macinata di 
manzo

In una ciotola versate l’acqua a temperatura ambiente e il sale. 
Aggiungete quindi la farina e l’olio; impastate bene a mano 
fino ad ottenere un impasto liscio e sodo. Formate un panetto 
con l’impasto e copritelo con la pellicola trasparente e lasciatelo 
riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

Iniziate intanto a preparare il ripieno: mettete in ammollo l’uvetta 
e ponete sul fuoco un pentolino con l’acqua per far rassodare 
l’uovo, non appena pronto tagliatelo in 13 fettine. Tritate 
grossolanamente la cipolla e lasciatela soffriggere in una padella 
capiente dove avrete precedentemente fatto sciogliere lo strutto. 
Dopo 5 minuti aggiungete la carne macinata e lasciatela cuocere 
a fuoco basso; incorporate le spezie. Cuocete gli ingredienti per 
circa 20 minuti e a fine cottura aggiungete le olive e tagliate 
l’uvetta ben strizzata. Mescolate il composto e terminata la cottura 
spegnete il fuoco.

Stendete la pasta in una sfoglia molto sottile (2mm circa), con un 
coppa pasta da 12 cm ricavate dei cerchi. Farcite ogni cerchio con 
un cucchiaino di ripieno. Aggiungete una fettina di uovo sodo e 
spennellate i bordi con dell’acqua. Chiudete a metà premendo bene 
per sigillare la pasta prima sui bordi, poi ripiegando il bordino su 
se stesso.

Friggete le empanadas in una pentola capiente dai bordi alti, 
mette quanto basta di olio e aspettate che sia molto caldo. 
Immergete le empanadas e scolatele dopo 10 minuti, quando 
saranno ben dorate. Poggiatele su carta assorbente, poi 
trasferitele su un vassoio e servitele calde.

Empanadas

E’ possibile cuocere le 
empanadas anche in 
forno: dopo averle chiuse, 
spennellatele con un uovo e 
infornatele (nel forno già caldo) 
a 190°C per 15 minuti (se forno 
ventilato cuocete a 170°C per 10 
minuti circa). 
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Rio

INGREDIENTI
300 gr di polvilho doce 
200 gr  polvilho azedo
250 ml di latte
100 ml di acqua
125 ml di olio di mais
1 cucchiaino di sale
2 uova piccole
250 gr di parmigiano 
grattugiato

All’interno di una pentola, versate i liquidi (latte, acqua, olio) e 
portateli ad ebollizione aggiungendo un po’ di sale.

In una ciotola capiente ponete il polvilho e versate i liquidi bollenti, 
mescolate quindi con i1 cucchiaio per far incorporare i liquidi. 
Non appena l’impasto risulta tiepido, unite anche le uova e il 
formaggio; lavorate bene l’impasto sul piano di lavoro fino ad 
ottenere un impasto gommoso che si stacchi dalle mani.

Aiutandovi con una spatola, staccate le porzioni d’impasto e 
realizzate dei cordoni. Proprio come nella preparazione degli 
gnocchi, tagliate delle piccole porzioni e formate delle palline con 
le mani.

Lasciate cuocere in forno a 200° fino a quando non si forma una 
crosticina dorata sulla base dei panini, l’interno dovrà rimanere 
gommoso. Terminato il tempo di cottura servite ancora calde. È 
possibile riscaldare i panini anche al forno. 

Pão de queijo

L’impasto può essere surgelato 
modellato o a panetti. 
I panini surgelati possono 
essere messi in forno senza 
scongelare. Se realizzate 
palline piccoline, potete 
utilizzarle come stuzzichino o 
per la merenda. Per un buffet 
informale si possono fare 
panini più grandi da farcire, a 
piacere, con salumi o formaggi.



29

La Paz

INGREDIENTI 
per 10 pezzi ca.
800 gr di Farina, tipo 00
1 cucchiaio da tavola di Sale
2 cucchiai da tavola di Olio di 
soia
2 cucchiai da tavola di Aceto (di 
vino bianco)
400 ml di Acqua, calda
250 gr di Passata di pomodoro
260 gr di Cuori di palma
300 gr di Fettine di formaggio 
fuso
1.5 litri di Olio di semi per 
frittura, olio di mais

In una ciotola, ponete la farina, aggiungete l’olio e l’aceto. 
Mescolate e iniziate ad impastare con l’aggiunta di acqua calda 
fino a quando non diventa liscio ed omogeneo.

Stendete l’impasto il più sottile possibile (se necessario utilizzate 
la macchina per la pasta).

Mettete il ripieno al centro della sfoglia, bagnate i bordi con un 
po’ d’acqua e richiudete con un altro pezzo di sfoglia, facendo 
una leggera pressione per far uscire l’aria. Aiutandovi con una 
forchetta fate una leggere pressione sui bordi per evitare che il 
ripieno fuoriesca. 

Friggete in abbondante olio di mais finché i pasteis non diventano 
dorati e croccanti. Mentre friggete, con la schiumarola coprite con 
l’olio bollente il pastel in modo da creare sulla superficie un po’ di 
bollicine. Durante la frittura è necessario girare in continuazione 
l’impasto, così da ottenere una frittura asciutta e croccante. 

Pasteis 

E’ possibile congelare i vostri 
pasteis prima della frittura 
così da averli sempre a 
disposizione. Basta foderare un 
vassoio con un foglio di carta 
forno, appoggiare i salatini e 
congelare. Una volta congelati, 
sarà possibile conservarli nei 
sacchetti per alimenti



African street food
Kelewele e non solo
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Africa

INGREDIENTI
per 4 persone
2 platanos gialli 
(media maturazone) 
1/2 cipolla 
(circa 50 g di polpa netta)
1 pezzetto di zenzero fresco da 
10 gr
1 peperoncino secco
2 chiodi di garofano
sale
olio di arachidi per friggere 
(o olio rosso di palma, o olio di 
cocco)
facoltativo: 100 gr di arachidi 
sgusciate e spellate

Scaldate mezzo bicchiere di acqua, incidete per il lungo il 
peperoncino, eliminate i semi, se non si ama il piccantissimo, e 
lasciatelo a bagno nell’acqua calda per 5 minuti.

Nel frattempo tritare finemente o grattugiate la cipolla; sbucciate 
e grattugiate finemente lo zenzero; pestate velocemente i chiodi 
di garofano. Scolate il peperoncino e raschiatene la polpa. 
Raccogliete in un mortaio la cipolla, lo zenzero, la polpa di 
peperoncino ed i chiodi di garofano, salare e pestare con cura e 
pazienza per circa 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea. 
In alternativa frullare.

Sbucciate i platanos incidendoli lungo le coste, ridurli a dadini, 
condirli con la pasta speziata e lasciar riposare per 30 minuti, in 
modo che i dadini si impregnino di aromi.

Scaldate l’olio e immergete con un dadino di platano: se va a fondo 
e torna subito a galla la temperatura è giusta. Separate bene i 
platanos l’uno dall’altro e friggeteli in 2 o 3 riprese, mescolando 
di tanto in tanto in modo che non si attacchino, levate dall’olio 
eventuali residui con una schiumarola. Ci vogliono circa un 
paio di minuti per volta. I platanos sono pronti quando sono 
morbidi internalente e la superficie è giallo dorato, leggermente 
caramellata sui bordi.

Tostrate le arachidi in un padellino antiaderente fino a quando 
cominciano a profumare; salate e lasciate sul fuoco altri 30 
secondi, quindi spegnete.

Scolate i platanos su carta assorbente, uniteli alle arachidi e 
serviteli caldi, come snack. Senza arachidi sono un perfetto 
contorno ad un riso speziato (jollof) o ad uno stufato (agushi).

Kelewele
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Africa

INGREDIENTI
3 platanos neri 
(soffici e molto maturi)
1 piccola cipolla,
10 gr di zenzero 
1 peperoncino
2 chiodi di garofano
1 pizzico di noce moscata
1 pizzico di cannella in polvere
2 o 3 cucchiai di farina, meglio 
se integrale
sale
olio di arachidi per friggere 
(o di palma o di cocco)

Ammollate il peperoncino inciso e unite la sua polpa con la cipolla, 
lo zenzero e le spezie per creare una pasta aromatica come nella 
ricetta precedente, unendo anche una grattata di noce moscata e 
una presina appena di cannella.

Sbucciate i platanos e pestateli in un grosso mortaio (wodor), in 
alternativa schiacciateli con forchetta e cucchiaio, fino a ridurli in 
crema.

Unite la pasta di spezie alla purea, salare, mescolare bene. 

Aggiungete 2 cucchiai di farina ed incorporatela mescolando 
con forza, fino ad ottenere una pastella soffice. Se serve unite un 
po’ di acqua o altra farina per ottenere una consistenza simile 
alla panna semimontata, che rimane un momento attaccata al 
cucchiaio prima di scivolare via.

Lasciate riposare l’impasto coperto per almeno 30 minuti e poi 
cuocete a cucchiaiate in una padella unta, girando i panakes 
quando sono dorati.

Servite accompagnando con salsa di pesce e peperoncino (shitor 
din o shito) oppure con sale speziato.

Tatale

Se per l’impasto si usasse 
farina di mais fermentata (o 
si aggiungesse del lievito), 
friggendo in olio abbondante 
si otterrebbero degli sgonfiotti 
sferici detti kakro o kaklo.
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Africa

INGREDIENTI
Per le chips:
2 platanos verdi (acerbi)
sale
olio di arachidi (o di palma)
facoltativo: 1 cipolla

per la salsa:
400 gr di passata di pomodoro
1 cipolla
4 spicchi di aglio
4 peperoncini rossi piccanti
2 peperoncini verdi dolci 
(oppure una piccola carota)
1 dado da brodo
1 cucchiaino di timo
1 foglia di alloro
1 pizzico di curry in polvere
1 cucchiaio di aceto bianco (o di 
succo di limone)
3 cucchiai di olio di arachidi
sale
pepe nero al mulinello

Per la salsa tritate cipolla e aglio e saltateli nell’olio a fuoco basso 
per 3 o 4 minuti fino a che la cipolla è un po’ appassita.

Tagliuzzate i peperoncini rossi e verdi e unirli alla cipolla, 
lasciando insaporire un minuto. Nel caso non si usassero i 
peperoncini verdi, la dolcezza è data dalla carota, da tritare e 
appassire con la cipolla. 

Unite il pomodoro, il dado sbriciolato, le erbe e una grattata di 
pepe, mescolate bene e portare a leggero bollore. 

Unite l’aceto, mescolate e coprite, abbassando la fiamma e 
lasciando cuocere per una ventna di minuti. 

Frullate la salsa e, se serve, rimettere sul fuoco ad addensare.

Nel frattempo tagliate i platanos sbucciati a fette sottilissime, 
mettendoli man mano a bagno in acqua fredda. Salate 
leggermente e lasciar riposare il tempo di portare a temperatura 
l’olio, che è pronto quando una fettina va a fondo e poi risale subito.

Scolate bene le fettine disponendole man mano su carta da cucina. 
Friggete le chips poche per volta, mescolando l’olio perché non si 
attacchino tra loro; scolatela quindi su carta assorbente quando 
sono croccanti e dorate. Ci vorranno circa 4 minuti per volta.

Salate leggermente le chips e servite accompagnate dalla salsa.

Kpekere o Igbekere

Per una versione più profumata, nell’olio viene prima fatta 
friggere una cipolla a fette a fiamma alta fino a che brunisce, poi 
la si leva, si abbassa la temperatura dell’olio attorno ai 170 °C e si 
procede con la frittura dei platanos. 



Parigi
 Crêpes e pancakes
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INGREDIENTI
per 20 crêpes
250 gr di farina 
3 uova
50 cl di latte
½ cucchiaino da caffe’ di sale
olio d’oliva o burro per ungere 
la padella 

All’interno di una terrina mescolate la farina e il sale. Rompete 
le uova in un altro recipiente e battetele incorporando il bicchiere 
di latte, versate quindi i liquidi alla farina, mescolando in 
continuazione, fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. 
E’ possibile preparare l’impasto finale con un mixer o aiutandovi 
con una frusta elettrica, lasciandolo in frigorifero fino a tre giorni.

Scaldate in un piccolo pentolino due dita di olio d’oliva (non 
extravergine), successivamente ungete una padella posta sul 
fuoco riversando l’olio in eccesso nel pentolino. La padella deve 
essere unta ma non eccessivamente; è possibile ungere il tutto 
anche con burro fuso, togliendolo l’eccedenza con un foglio di 
carta da cucina.

Iniziate a versare mezzo mestolo di miscela accompagnando con 
il movimento del polso la padella affinché il liquido formi delle 
piccole “fritattatine” del diametro di circa venti centimetri, girare 
delicatamente e far cuocere anche l’altro lato.

farcite quindi a piacere con condimento dolce o salato.

Parigi

Crêpes di frumento
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Parigi

INGREDIENTI 
per 20 pancake
250 gr di farina
2 cucchiaini di lievito per dolci 
1 cucchiaio di zucchero
1 bustina di vanillina 
(facoltativo)
30 gr di burro fuso
10 cl di panna
40 cl di latte
1 uovo
2 chiare d’uovo
½ cucchiaino da caffe’ di sale
olio d’oliva o burro per ungere 
la padella

All’interno di una terrina mescolate la farina, il lievito, lo 
zucchero e il sale.

In un altro recipiente rompete l’uovo e sbattetelo con una forchetta 
incorporando la panna, il bicchiere di latte e il burro fuso. Versate 
il composto liquido in quello solido, sempre mescolando fino a 
quando otterrete un composto liscio e senza grumi. Montate 
le due chiare d’uovo a neve, aggiungendo un pizzico di sale, e 
successivamente incorporatele delicatamente al composto.

Lasciate riposare almeno un’ora prima di usare la miscela. (il 
composto puo’ restare in frigorifero fino a tre giorni ).

Scaldate la padella sul fuoco e ungetela con dell’olio o con un 
po’ di burro fuso, vi suggeriamo di togliere l’eccedenza con un 
foglio di carta da cucina. Iniziate quindi a versare mezzo mestolo 
di miscela nel centro della  padella  affinché il composto (che 
dovra’ risultare un po’ più denso delle crêpes) formi delle piccole 
“fritattatine” del diametro di dieci centimetri. Lasciate cuocere per 
qualche minuto e successivamente girate anche dall’altro lato. 

Servitele calde con sciroppo d’acero, con sciroppo di datteri oppure 
con un’abbondante spolverata di zucchero a velo.

Pancake


