
Menu Mediorientale 3 aprile 2014 

 

Le popolazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo hanno sempre condiviso spazio e cultura, 

pur praticando religioni diverse, hanno convissuto fin dai tempi più antichi talvolta non senza 

difficoltà. 

L'Italia è al centro di questo mondo ed è stata il crocevia di molte popolazioni, per questo anche la 

nostra cucina ha subito le influenze di molte civiltà.  

Quella che noi chiamiamo dieta mediterranea è un insieme di tante culture alimentari che è 

interessante conoscere per capire meglio gli usi ed i costumi delle popolazioni a noi vicine. 

Sullo stesso bacino, oltre alla nostra, le cucine più importanti dei Paesi che vanno dal Medio 

Oriente al Marocco affondano le proprie radici nell'ebraismo e nell'islam. 

Le differenze a tavola spesso si annullano, infatti, molti ingredienti sono gli stessi per ebrei e 

mussulmani ed è normale che sia così, visto che i frutti della terra sono uguali per tutti. 

Il prossimo 3 aprile un menu speciale ci permetterà di assaggiare piatti che si riferiscono a queste 

culture, piatti che ormai è facile ritrovare in molte case milanesi e in molti ristoranti, perché molti 

sono i nostri concittadini che sono originari di queste terre o che vivono qui da sempre, ma, per 

motivi religiosi o culturali, sono abituati a cucine diverse dalla nostra. 

Ancora una volta possiamo, così, imparare ad integrarci e condividere naturalmente, attraverso 

quello che mangiamo ogni giorno ed apprendere nuove cose da chi ci sta vicino, trasmettendo loro 

contemporaneamente i nostri valori. 

  

Il Menu del 3 aprile 2014 

• Cous cous mediterraneo con verdure  

• Bocconcini di pollo arancia e miele 

• FRUTTA 

 

Vi presentiamo qualche curiosità sugli ingredienti che i nostri cuochi useranno per preparare le 

ricette dei piatti mediorientale: 

 

Cous Cous  

Il cuscus o cuscussù (o, con grafia francese, couscous) è un alimento tipico del Nordafrica, 

costituito da granelli di semola cotti a vapore, del diametro di un millimetro dopo la cottura.  

La storia del cous cous affonda le proprie radici nei Paesi del Nord Africa, nelle tradizioni culinarie 

tipiche delle popolazioni arabe.  Nel suo processo di diffusione, il cous cous si è di volta in volta 

adattato ai gusti e agli ingredienti propri dei diversi popoli che l’hanno usato per la loro 

alimentazione. Si ha così la ricetta del cous cous di pesce, ma si hanno anche differenti varianti di 

questo piatto, come ad esempio il cous cous di carne o quello di verdure. 

 

Curcuma 

La curcuma è una spezia dal colore giallo-arancio proveniente dall'India. Per secoli è stata, ed è 

tutt'ora, uno degli ingredienti fondamentali della cucina mediorientale e del sud-est asiatico. Per le 

sue proprietà benefiche e curative, la curcuma è tradizionalmente impiegata sia nella medicina di 

origine indiana, sia nella medicina cinese, in particolare per la sua capacità di contrastare i processi 

infiammatori all'interno dell'organismo. Anche conosciuta con il nome di zafferano delle Indie 

proprio a causa del suo colore giallo, la polvere di curcuma è uno degli ingredienti che compongono 

il curry, miscela di spezie utilizzata nella cucina indiana.  

 

Uva sultanina 

L’uva sultanina è una particolare varietà di uva dolce, ad acini piccoli, senza semi, da cui, una volta 

essiccata, si ricava l’uva passa o uvetta . 

E proprio come il nome suggerisce, la sua origine è ottomana. Secondo la tradizione, infatti, sarebbe 

stato un sultano ottomano, che per sfuggire all’attacco di una tigre, avrebbe lasciato l’uva essiccare 

al sole, scoprendo qualcosa di gustoso. Grazie agli ottomani la sultanina viene introdotta in Europa 

e nel Nord Africa; diviene il frutto secco più noto. E tutta la tradizione culinaria mediterranea e 

mediorientale la conosce e la utilizza. Nel Maghreb la sultanina si usa per condire piatti di riso o 

cuscus, per profumare dolci e bevande. 

 

 


