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KULWA

TIAKRI (O CIAKRì)

CIAKRì

PASTA PATATE E PROVOLA

RISO SOMALO

WAHE

STUFATO DI ARACHIDI DOMODA

KABULI PULAO



INGREDIENTI:

Nome: DIOP PAPAMBACKE 

ETà: 20 ANNI

PAESE: SENEGAL

ISTRUZIONI:

NOME: Kulwha

1° parte
500g burro non salato

½ cucchiaino di cardamomo 
macinato

½ cucchiaino di fieno greco 
macinato

½ cucchiaino di semi di nigella, 
macinatiburro non salato

½ cucchiaino di cardamomo 
macinato

½ cucchiaino di fieno greco 
macinato

½ cucchiaino di semi di nigella, 
macinati

2° parte
1 cucchiaio del preparato burro + 

spezie
1 cucchiaio di olio 

1 cipolla
1 peperoncino verde lungo, tritato

2 pomodori, a dadini
500g Agnello, tagliati a cubetti

pizzico di sale e pepe

Scaldare il burro in una piccola casseruola a fuoco medio-basso 
finché non inizia a sobbollire dolcemente. Cuocere a fuoco 

lento per circa 30 minuti, eliminando la schiuma dalla 
superficie, fino a quando lo strato superiore di burro è 
completamente trasparente. Filtrare con cura il burro 

attraverso un colino fine su una ciotola, lasciando i solidi del 
latte sul fondo della padella. Mescola le spezie nel burro 
chiarificato. Lasciar raffreddare, quindi trasferire in un 

contenitore
Per fare il kulwha, mettere 1 cucchiaio del preparato burro + 

spezie, olio, cipolla, peperoncino, metà del pomodoro, l'agnello e 
il sale in una padella larga e cuocere tutto insieme a fuoco 

alto. Saltare in padella fino a quando la carne è cotta (circa 3 
minuti).

Aggiungere il pomodoro rimasto e cuocere per un altro minuto.

Servire con riso al vapore
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INGREDIENTI:

ETà: 20 ANNI

PAESE: SENEGAL

ISTRUZIONI:

NOME: THIAKRY (O CIAKRÌ)

200G Thiakry
100g zucchero

100g burro
1 arancia

2 bustine di zucchero 
vanigliato

Noce moscata
30g di cocco a scaglie

Inumidire il thiakry con un bicchiere d’acqua 
bollente e lasciar riposare per 5 minuti in modo 
che i chicci assorbano completamente l’acqua, 
quindi cuocere a vapore il thiakry usando una 

couscoussiera o nel microonde. Una volta 
cotto aggiungere il burro, il cocco a scaglie, la 

noce moscata, lo zucchero e il succo 
d’arancia. Mescolare bene e servire a 

colazione.

Nome: DIOP PAPAMBACKE 
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INGREDIENTI:

ETà: 20 ANNI

PAESE: SENEGAL

ISTRUZIONI:

NOME: CIAKRÌ

Thiakry
Latte

Zucchero In un pentolino portare l’acqua a 
ebollizione versare il Thiakry. Appena 
cotto aggiungere latte e zucchero 

mescolando. Lasciar riposare per almeno 
20 minuti. Il piatto si serve a colazione 

accompagnato dal tè.

Nome: Samba Mballow
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INGREDIENTI:

ETà: 26 ANNI

PAESE: italia

PAESE: spagna

ISTRUZIONI:

NOME: pasta patate e provola

Nome: anna leone

Tagliamo le patate a tocchetti (non le novelle, pe’ carità), né 
troppo grandi ma neanche troppo piccoli. Usando una pentola 
profonda, soffriggiamo in olio extravergine di oliva la cipolla 

tagliata finemente, con sedano e carote tritate, e 
facciamola imbiondire. Aggiungiamo le patate e poi la 

pancetta, anche questa tagliata a tocchetti. Facciamo 
cuocere per qualche minuto, stando attenti a non farla 
attaccare al fondo della pentola. A metà cottura delle 

patate, per dare un po’ di colore, aggiungiamo dei pomodorini 
tagliati a pezzi, sale, pepe e continuiamo a cuocere 

mescolando. Aggiungiamo anche qualche foglia di basilico 
spezzettata. Quando le patate saranno cotte, aggiungiamo 
dell’acqua per la cottura della pasta. Portiamo ad ebollizione 
e aggiungiamo, se serve, un altro pizzichino di sale. Buttiamo 

la pasta e portiamo a cottura continuando a mescolare. 
Quando sarà pronta spegniamo il fuoco ed aggiungiamo la 
provola tagliata...a tocchetti, mescolando fino a che sarà 

sciolta e tutta “azzeccata”. Aggiungiamo a piacere il 
parmigiano e serviamola fumante e filante.

5 patate
olio

1/2 cipolla
1 costa di sedano
1 carota piccola

100g di pancetta
2 pomodorini (del 

piennolo) 
sale e pepe q.b

basilico 
280g di pasta mista
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INGREDIENTI:

ETà: 20 ANNI

PAESE: Somalia

ISTRUZIONI:

NOME: riso somalo

Nome: sharmake

1 bicchiere di riso 
basmati per ogni persona

1 cipolla
Olio 

1 carota
100g di spezzatino di 

vitello per persona
2 pomodori

1 banana

Tagliare una cipolla bianca  e lasciarla 
soffriggere con l’olio, aggiungere la carne di 

vitello a pezzetti far cuocere 10 minuti, unire i 
pomodori e la carota lasciar cuocere per qualche 

minuto.
Nella stessa casseruola aggiungere per ogni 

bicchiere di riso basmati due bicchieri di acqua 
bollente. Lasciar cuocere a fuoco lento per il 
tempo di cottura del riso (circa 20 minuti)

Servire in un piatto da portata accompagnato da 
una banana

Tagliamo le patate a tocchetti (non le novelle, pe’ carità), né 
troppo grandi ma neanche troppo piccoli. Usando una pentola 
profonda, soffriggiamo in olio extravergine di oliva la cipolla 

tagliata finemente, con sedano e carote tritate, e 
facciamola imbiondire. Aggiungiamo le patate e poi la 

pancetta, anche questa tagliata a tocchetti. Facciamo 
cuocere per qualche minuto, stando attenti a non farla 
attaccare al fondo della pentola. A metà cottura delle 

patate, per dare un po’ di colore, aggiungiamo dei pomodorini 
tagliati a pezzi, sale, pepe e continuiamo a cuocere 

mescolando. Aggiungiamo anche qualche foglia di basilico 
spezzettata. Quando le patate saranno cotte, aggiungiamo 
dell’acqua per la cottura della pasta. Portiamo ad ebollizione 
e aggiungiamo, se serve, un altro pizzichino di sale. Buttiamo 

la pasta e portiamo a cottura continuando a mescolare. 
Quando sarà pronta spegniamo il fuoco ed aggiungiamo la 
provola tagliata...a tocchetti, mescolando fino a che sarà 

sciolta e tutta “azzeccata”. Aggiungiamo a piacere il 
parmigiano e serviamola fumante e filante.
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INGREDIENTI:

ETà: 22 ANNI

PAESE: benin
(nigeria)

ISTRUZIONI:

NOME: wahe

Nome: ismail

1 barattolo fagioli

1 bicchiere di riso per 

persona

Qualche pomodoro 

Sale e pepe quanto basta 

Cuocere il riso e in fagioli in una casseruola 
coperti da acqua. A parte preparare il sugo 

con olio, pomodori sale, pepe (Volendo si può 
aggiungere anche un qualsiasi tipo di carne). 

Cuocere per 30 minuti
Servire in un piatto da portata disponendo il 

riso e i fagioli ricoperti dal sugo (con o 
senza carne.
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INGREDIENTI:

ETà: 22 ANNI

PAESE: gambia

ISTRUZIONI:

NOME: STUFATO DI ARACHIDI DOMODA 

Nome: SAIHOU

5 cucchiai di pasta d'arachidi 

(burro d'arachidi)

1 grossa cipolla (tritata)

1 litro d'acqua

½ kg di carne (o pollo)

¼ kg di carote 

½ kg di riso

3 cucchiai di passata di 

pomodoro

2 pomodorini freschi

Sale e pepe q.b.

Lavare e tagliare la carne in piccoli pezzi. In una 
casseruola a fondo spesso, cuocere la carne nel burro 

d’arachidi caldo insieme alla passata di pomodoro. 
Aggiungere l'acqua ed il condimento. Bollire per 20 

minuti e ridurre il fuoco.
In un'altra casseruola, bollire i pomodori e le carote 

(mentenerli caldi).
Aggiungere gli altri ingredienti allo stufato di 
arachidi. Portare ad ebollizione per 10 minuti, 
mescolando costantemente per evitare che si 

attacchi. Ridurre il fuoco e sobbollire per 45 minuti. 
Preparare il riso lesso mentre lo stufato continua a 
sobbollire. Servire con il riso lesso e guarnire con le 

verdure cotte.
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INGREDIENTI:

ETà: 26 ANNI

PAESE: 
afghanistan

ISTRUZIONI:

NOME: KABULI PULAO

Nome: SAyed

3 tazze Riso Basmati  
 1/2 tazza Olio 

Stufato di agnello o manzo, a 
cubetti 

2 Cipolle, tagliate a fettine 
sottili 

3 teste d’aglio, tritato 
Baccelli di cardamomo 

Semi di cumino 
Chiodi di garofano interi 

2 o 3 tazze di brodo o acqua  
Sale e pepe a piacere

3 Carote, sbucciate e tagliate a 
bastoncini o sminuzzate  
1/4 tazza di Zucchero  

1/2 tazza di
Uvetta, ammollata in acqua e 

scolata  
1 cucchiaino di Cardamomo 

macinato  
Sale q.b.

In una ciotola capiente, lavare e scolare il riso in 2 o 3 
cambi d'acqua. Aggiungi altra acqua per coprire e metti il 

riso da parte in ammollo per 1 o 2 ore.
Scaldare 1/4 di tazza di olio in una pentola grande,  

rosolare la carne su tutti i lati. Togliere la carne su un 
piatto e mettila da parte.

Aggiungere le cipolle all'olio caldo e rosolare fino a quando 
sono cotte e ammorbidite, da 4 a 5 minuti. Quindi 

aggiungere l'aglio, le spezie e rosolare per un altro minuto 
circa.

Rimettere la carne nella pentola e versare il brodo o l'acqua 
insieme a sale e pepe a piacere. Portare a ebollizione, quindi 
ridurre la fiamma al minimo, coprire e cuocere a fuoco lento 
per circa 1 ora e mezza, o fino a quando la carne è tenera.
Filtrare la carne, le cipolle e le spezie dal brodo bollente e 

mettere da parte, riservando il brodo.
Riscaldare il restante 1/4 di tazza di olio in una padella o 

in una pentola capiente a fuoco medio. Aggiungere le 
carote e rosolare per 1 o 2 minuti per ammorbidire. 

Lavare e tagliare la carne in piccoli pezzi. In una 
casseruola a fondo spesso, cuocere la carne nel burro 

d’arachidi caldo insieme alla passata di pomodoro. 
Aggiungere l'acqua ed il condimento. Bollire per 20 

minuti e ridurre il fuoco.
In un'altra casseruola, bollire i pomodori e le carote 

(mentenerli caldi).
Aggiungere gli altri ingredienti allo stufato di 
arachidi. Portare ad ebollizione per 10 minuti, 
mescolando costantemente per evitare che si 

attacchi. Ridurre il fuoco e sobbollire per 45 minuti. 
Preparare il riso lesso mentre lo stufato continua a 
sobbollire. Servire con il riso lesso e guarnire con le 

verdure cotte.
 

1 parte
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ISTRUZIONI: ISTRUZIONI:

NOME: KABULI PULAO

Incorporate lo zucchero e continuate a cuocere per 1 o 
2 minuti in più per caramellare leggermente lo 

zucchero, facendo attenzione a non farlo bruciare.
Togliere dal fuoco e mescolare con cura 1 tazza di 

brodo riservato. (Fai attenzione. Potrebbe schizzare 
un po '). Quindi incorporare l'uvetta, il cardamomo e il 

sale a piacere e mettere da parte.
Cuocere il riso in acqua bollente e scolarlo.

Ungere leggermente l'interno di una grande pentola da 
forno con coperchio. Mescolare il brodo rimanente 

con il riso messo da parte. Distribuire uniformemente 
metà del riso sul fondo della pentola unta. Distribuire 
uniformemente la carne e le cipolle sul riso. Guarnisci 
la carne con le carote e l'uvetta. Infine, distribuisci il 
riso rimanente uniformemente sugli altri ingredienti 

nella pentola.

Usa il manico di un cucchiaio di legno per fare quattro o 
cinque fori sul fondo della pentola. Questi fori 

consentono al liquido in eccesso di evaporare dal riso in 
modo che non si inzuppi. Copri la parte superiore della 

pentola con un canovaccio pulito. Ciò impedisce al vapore 
condensato di gocciolare di nuovo sul riso. Infine ricopri 

la pentola con un coperchio aderente e piega 
l'asciugamano sporgente sul coperchio.

Metti la pentola a fuoco medio-alto per 3-5 minuti. 
Quindi ridurre la fiamma al minimo e cuocere a fuoco 

lento per 15-20 minuti. Togliete la pentola dal fuoco e 
lasciate riposare, coperta, per altri 10 minuti.

Mescola delicatamente il riso e la carne con una 
forchetta grande. Servire il Pulau su un grande piatto da 

portata e guarnire con le mandorle tostate e una 
spolverata di garam masala (mistura di spezie). 

Servire caldo. 

1 parte 2 parte 3 parte
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