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INTRODUZIONE 
 

 Il termine <caribe> indica una famiglia linguistica comprendente numerose parlate e 
dialetti utilizzati nelle isole dei Carabi e lungo tutte le coste che a quelle fanno corona. 
Questa “mescolanza” la si ritrova anche nella gastronomia dei luoghi, ricca di una varietà 
di piatti e stili gastronomici provenienti da ogni parte del mondo. Così come la lingua 
anche la cucina spagnola è stata loro imposta, pur basandosi su ciò che la natura dei 
luoghi offriva; delle civiltà autoctone non è rimasto quasi più nulla, sopraffatte dall’ondata 
distruttrice dei “conquistadores” così come è successo a certi aspetti della ritualità 
religiosa o del carattere folcloristico. 
 Stessa sorte, l’abbiamo visto, ha subìto anche la cucina; tranne che in qualche 
semplicissima vivanda, non resta niente delle tradizioni di quegli antichi popoli. La 
variopinta frutta e le verdure fanno da supporto a tutti i loro piatti che sono un coacervo 
d’influenze indiane, africane ed europee; purtroppo sempre più si va affermando la cultura 
commerciale americana che ormai è arrivata persino a creare il < Pirate rhum cake> sorta 
di ciambella al rhum che propinano come risalente ai tempi del filibustiere Henry Morgan. 
 
 Ma torniamo a noi; nelle ricette qui di seguito annotate si è tenuto conto di utilizzare 
quegli ingredienti che oggi possiamo reperire sui nostri mercati o magari facendo un 
saltino in quelli specializzati per immigrati, che propongono prodotti delle varie etnie; 
queste che suggeriamo sono dosi calibrate per quattro persone.    
 Per meglio valorizzare la cena che avrete preparata e per ricreare un po’ 
d’atmosfera, abbiate cura d’invitare ospiti propensi a creare allegria; il mangiare “creollo”, 
come la loro musica, vive d’atmosfera festosa. Sarà quindi determinante anche una vostra 
vivace partecipazione e, come fanno loro, ogni portata va accolta con un applauso. 
La tavola sarà ricoperta da una tovaglia bianca, meglio se in macramé, rallegrata da 
stoviglie multicolori abbinate fra loro, variopinti robusti bicchieri di vetro e posate con 
manico in legno completeranno l’apparecchiatura. Tutte le portate verranno esposte sin 
dall’inizio a tavola e, vicina ad essa, o se c’è posto, su di essa, un trofeo traboccante di 
frutta tropicale tipo ananas, banane, mango, ecc. creerà il giusto colore. 
Il bere lasciamolo all’italiana perché a seguire loro, i superalcolici e la birra si sprecano; 
pensate solo al rhum rinvigorito da spremuta di succo di lime, il piccolo limone verde e 
poltiglia di banana fermentata.  
 Invece ci permettiamo suggerire, per creare subito la giusta “atmosfera”, di mettere 
in mano all’ospite appena varca la soglia di casa, un aperitivo che, innocentemente 
colorato alla frutta, sia in realtà particolarmente robusto.   
 Se poi avrete organizzato la serata con qualche altro Fratello della Costa, cosa che 
auspichiamo sempre, non dimenticatevi di concluderla con il nostro tradizionale  <golpe de 
cañon >. 
 
 Scrivendo di queste cose c’è venuta un’idea: in occasione dei pranzi ufficiali e degli 
Zafarranchos della Fratellanza perché non consigliare al cuoco del ristorante prescelto di 
inserire nel menù una portata caraibica, così da rinverdire le nostre……. radici? 
 
         L’autore 

 
 



 
 
 
 
 
 

Antipasti e drinks 
 

 
AVOCADO, POMODORO E CORIANDOLO 
INGREDIENTI: 
2 avocadi maturi, 1 bel pomodoro scottato e sbucciato, 1 cucchiaio di cipolla rossa tritata, 
1 cucchiaio di peperoncino tritato, 1 cucchiaio di coriandolo, pepe nero e sale. 
ESECUZIONE: 
Tagliare gli avocadi per togliere il nocciolo dopo di ché sbucciarli e tagliare la polpa a 
pezzettini da poi schiacciare con la forchetta a divenire un puré; amalgamarvi, mescolando 
adagio, la cipolla, il peperoncino, il pomodoro tagliato a tocchetti, insaporendo il tutto con il 
coriandolo, il pepe e il sale. Coperto con una pellicola alimentare, conservarlo in frigo fino 
a che non lo si serve; a quel momento, si accompagna con tortillas o con foglie di cuore 
della lattuga.    
 
CETRIOLI FARCITI 
INGREDIENTI: 
3 cetrioli, 3 uova, 150 gr di prosciutto cotto, 1 bicchiere di olio di mais, 1 cucchiaio di aceto 
bianco, 1 tartufo nero piccolo, 1 bella carota, 1 cucchiaio di panna e sale. 
ESECUZIONE:  
Sbucciare i cetrioli e tagliarli a rocchi da 5 cm cadauno; con uno scavino, svuotarli avendo 
cura di non forarne il fondo perché verranno usati come bicchierini. Salarli e metterli 
rovesciati a che perdano acqua; intanto preparare la farcia realizzando con uovo e olio 
una maionese (oppure usare quella in commercio) rinforzandola con l’aceto, la panna e un 
pizzico di sale. In fine, amalgamarvi il prosciutto tritato, la carota lessata e tagliata a dadini 
e altrettanto fare con le uova avanzate e rassodate; con questa farcia riempire i 
“bicchierini” di cetriolo e spolverandoli con fettine di tartufo. Si gustano freddi. 
 
INVOLTINI DI POLENTA E PECORINO 
ESECUZIONE: 
200 gr di farina di mais, 150 gr di pecorino fresco fra grattugiato e non , peperoncino rosso 
piccante in polvere, 1 bel bicchiere di latte, 4 uova, 50 gr di strutto, olio di mais, e sale. 
ESECUZIONE: 
Preparare una pastella amalgamando il mais con il latte e 2 uova sbattute, salare e 
aggiungervi abbondante pecorino grattugiato; pronta, porla a riposare per mezz’ora 
abbondante. Ungere con po’ d’olio il fondo di una padella antiaderente e, a fuoco vivace, 
realizzare, cucchiaiata dopo cucchiaiata, delle piccole crêpes; impilarle in un piatto e 
terminato, adagiarvi al centro di ognuna un “bastoncino” di formaggio, arrotolando poi 
ciascheduna su se stessa . Sbattere le 2 uova rimaste, salarle e immergervi gli involtini 
ancora arrotolati e  subito friggerli nello strutto. Si gustano caldissime.   
 
 



 
 
 
 
 
INSALATA DI GRANCHIO 
INGREDIENTI: 
250 gr di polpa di granchio in scatola, 4 uova, 1 lattuga, 50 gr di olive verdi, 1 bicchiere e 
½ di olio di mais, 50 gr di cetrioli sottaceto, 2 limoni, 1 cucchiaio di senape chiara, 1 cipolla 
media e 2 spicchi d’aglio tritati,1 cucchiaio di farina e sale. 
ESECUZIONE: 
Preparare una salsa amalgamando la farina con 2 tuorli e, sempre rimestando, aggiungere 
l’olio a filo; sciogliere in un cucchiaio di acqua tiepida la senape e il succo dei limoni e 
versarveli; unirvi il trito di cipolla e aglio, salare e lasciar riposare per 10’. Disporre la polpa 
di granchio sul vassoio da portata il cui fondo sarà stato ricoperto con le foglie tenere della 
lattuga; decorare tutto attorno con le olive e i cetriolini tagliati a rondelle. Ricoprire la polpa 
con la salsa e finire guarnendo con le due uova nel frattempo assodate e affettate a 
rondelle. 
 
DRINKS DAIQUIRI 
Shakerare con ghiaccio tritato 1 tazza di rum, 3 cl di succo di limone e 1 cucchiaino 
abbondante di zucchero.  
 
PANZEROTTI RIPIENI 
INGREDIENTI: 
250 gr di farina di mais fine e altrettanta grossa, 2 cucchiai di olio extravergine, 5 
peperoncini rossi piccanti o l’equivalente in polvere, 1 noce di strutto, 300 gr di carne 
magra di manzo, 3 spicchi d’aglio, 1 bella cipolla, 300 gr di piselli, 100 gr di olive verdi 
snocciolate,  1 peperone verde e sale. 
ESECUZIONE: 
Mescolare le farine fra loro, aggiungendovi i peperoncini ridotti in polvere, l’olio e l’acqua e 
alla fine dovrà presentarsi come un impasto consistente ma morbido; lasciare riposare per 
1 ora e poi realizzare delle tortillas (vedere). Soffriggere la carne con lo strutto unendovi un 
trito sminuzzato di cipolla, peperone, aglio e peperoncino; dopo 3’ unirvi le olive ed i piselli 
entrambi tritati. A cottura ultimata farcire le tortillas ripiegandole a metà e comprimendo 
con i polpastrelli i bordi così da formare delle mezze lune; cuocerle ancora per qualche 
minuti, rivoltandole e servendole calde. 
 
PINA COLADA DRINKS 
20 cl di rum, ½ tazza di crema al cocco, 1 tazza di succo d’ananas, 3 tazze di ghiaccio 
tritato; mescolare  per un minuto e servire in coppette fredde. 
  
TORTILLAS 
INGREDIENTI: 
250 di farina di mais a grana grossa e 250 gr a grana fine, 1 cucchiaio e ½ di olio 
extravergine, 1 cucchiaio e ½ di strutto e sale. 
ESECUZIONE: 
Miscelare le due farine e impastarle con acqua sino a che diventino una pastella densa; 
insaporirla ora con l’olio e salare. Lasciarla riposare per ¾ d’ora e poi, a cucchiaiate, 



cuocerle in una padella antiaderente molto calda e con sul fondo un velo d’olio; rivoltarle e 
cuocerne anche l’altro lato. 
Queste tortillas, un po’ come per le nostrane piadine anche se quelle sono più 
sottili, si possono gustare riempiendole di quel che si vuole come salsa, cipolle o 
verdure, formaggio ecc. 
 
TACOS tortillas farcita 
INGREDIENTI: 
Per le tortillas vedi ricetta precedente, 200 gr di carne di manzo cotta, 1 cipolla bianca, 2 
spicchi d’aglio, 4 pomodori maturi o equivalente passata, 4 peperoncini rossi seccati, 1 bel 
cucchiaio di olio extravergine, zucchero, burro e sale. 
ESECUZIONE:  
Ammollare in acqua i peperoncini e i semi amalgamarli alla polpa di pomodoro assieme ad 
uno spicchio d’aglio tritato con ½ cipolla; amalgamare il tutto sino a che diventi una crema 
che utilizzeremo per insaporire. Tritare la carne con l’altro spicchio d’aglio, la rimanente 
cipolla e i peperoncini; con una noce di burro, passare il tutto in padella con fuoco medio, 
sempre rimestando. Sul finire della cottura (15’), salare; scaldare le tortillas (forno o 
padella) e, farcite con la carne, insaporirle con un po’ di crema di pomodoro. Richiudere  
ora la tortilla in due ripiegandola e friggerla in olio bollente o cuocerla in forno molto caldo.  
 
VIRGIN ISLAND RUM PUNCH 
Shakerare mezza tazza scarsa di rum, un bicchierino di liquore amaro, 1 cucchiaino 
abbondante di zucchero, 4 cl di granatina, 20 cl di succo d’arancia, 20 cl di succo di 
pompelmo. Pronto, aggiungere ciliegine e fettine d’arancia; servire su ghiaccio tritato.  

 
 

Primi 
 
CECI AL SUGO 
INGREDIENTI: 
250 gr di ceci in scatola, brodo di pollo, zafferano, 2 cipolle, 10 broccoli di rapa, 5 coste di 
sedano, 50 gr di burro, poca farina di mais, olio, prezzemolo tritato, peperoncino in polvere  
e sale. 
ESECUZIONE: 
Lessare in una capace pentola contenente il brodo, le cipolle tagliate a spicchi piccoli, i 
broccoli ed il sedano tagliato a rocchi mondati dai fili più duri; cotte le verdure, colarle e 
passarle in padella con il burro. In altra padella antiaderente, imbiondire 1 cucchiaio di 
mais con 2 cucchiai d’olio continuamente rimestando; unirvi ora i ceci colati dal loro liquido 
di conservazione e lavati sotto acqua fredda e rimestarveli per qualche prima di colorirli 
con  un po’ di zafferano. Addensati, versarli sulle verdure cospargendoli di prezzemolo e 
insaporendoli con il peperoncino. 
 
 
 
 
 
 



 
 
FAGIOLI NERI CON RISO 
INGREDIENTI: 
350 gr di fagioli neri, 200 gr di riso “basmati”, un po’ di strutto, 3 spicchi d’aglio, 1 
peperoncino rosso secco o tritato e sale. 
ESECUZIONE:  
Ammollare i fagioli per una notte e poi lessarli in abbondante acqua salata; 15’ prima di 
spegnere unirvi il riso e, forse, un po’ d’acqua bollente. In un pentolino soffriggere lo strutto 
con l’aglio tritato e in fine il peperoncino; una volta pronto il riso, irrorarlo con questo 
condimento. 
 
MINESTRA DI ZUCCA GIALLA 
INGREDIENTI: 
1 pezzo di zucca da 1 kg, ½ bicchiere di brodo, 3 cipolle, 2 bicchieri di latte, 1 bicchiere di 
panna da montare, 4 pomodori ben maturi, pepe e sale. 
ESECUZIONE:  
Sbucciare la zucca e ridurla a pezzettini; metterli in una pentola contenente il brodo, le 
cipolle tritate e i pomodori spezzettati e cuocere a fuoco medio per tre quarti d’ora. Poi 
frullare il tutto e aggiungervi il latte, mescolare, pepare e aggiustare di sale quindi porre in 
frigo; servirla poi già nelle singole scodelle ponendo al centro di ognuna un po’ di panna 
nel frattempo montata.     
 
PASSATA DI AVOCADO 
INGREDIENTI: 
200 gr di panna, 2 avocado, ½ litro di brodo di pollo, il succo di 1 limone, ½ bicchiere di 
Marsala secco, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Sbucciati e snocciolati gli avocato, spezzettarli e frullarli con il brodo così da ottenere una 
crema vellutata; amalgamarvi la panna, il limone ed il Marsala. Salare, pepare e porlo in 
frigo perché và servito freddo.  
 
RISO ALL’ARANCIA 
INGREDIENTI: 
350 gr di riso “roma”, 50 gr di burro, il succo di 5 arance bionde, 4 costole di sedano, 2 
cipolle, ½ litro di brodo, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Tritare finemente sedano e cipolla e soffriggerli con il burro; versarvi il succo delle arance 
più la buccia di una, grattugiata. Salare e, appena inizia a bollire, stemperarvi il riso e poi 
procedere come per fare un qualsiasi risotto, utilizzando il brodo caldo.    
 
RISO CON LATTE 
INGREDIENTI: 
2 tazze di riso, 500 gr di latte condensato, 400 gr di latte in polvere, 2 tazze di latte fresco, 
1 tazza di zucchero, 1 pezzo di cannella, 3 chiodi di garofano, una tazzina di uvetta, 50 gr 
di margarina. 
ESECUZIONE: 
Insaporire in acqua per un‘ora il riso con cannella e garofano; aggiungervi il latte fresco e 
cuocerlo per mezz’ora sempre rimestando e aggiungendo latte, se dovesse asciugarsi. 



Stemperarvi ora lo zucchero e, sempre mescolando, cuocere ancora per 10’; unirvi il latte 
condensato e quello in polvere e, sempre mescolando,  continuare a cuocerlo per ancora 
15’. Toglierlo dal fuoco e dopo 15’ di riposo, servirlo.    
 
TAGLIATELLE ALLE ALICI 
INGREDIENTI: 
15 filetti di alici sottosale, 380 gr di tagliatelle, 4 spicchi d’aglio, 1/2 tazzina d’olio 
extravergine, un pezzetto di burro, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Diliscate e dissalate le alici, stemperarle in una padella con l’olio e l’aglio tritato fine; 
lessare le tagliatelle al dente e poi, colate, condirle con il burro. Insaporirle con la salsa di 
alici, peparle e servirle. 
 
UOVA AFFOGATE CON RISO E CURRY   
INGREDIENTI: 
250 gr di riso “basmati”, 4 uova, 2 cucchiai di aceto bianco, 80 gr di burro, 1 bel cucchiaio 
di concentrato di pomodoro, curry, 1 tazza di brodo, 1 cucchiaio scarso di fecola, pepe e 
sale. 
ESECUZIONE: 
Cuocere il riso in acqua appena salata e poi metterlo in un piatto da portata; in una 
casseruola con il brodo mettere il curry e il concentrato e, dopo 20’ metterci il burro dopo 
averlo impastato con la fecola e il sale, cuocendo per altri 10’. Cuocere le uova in 
“camicia” (3’) nell’acqua e aceto e poi posarle sul letto di riso già nel piatto da portata e 
ricoprirle con la salsa al curry.  
 
ZUPPA DI CECI 
INGREDIENTI: 
300 gr di ceci secchi, 1 cipolla, 1 foglia di alloro, 50 gr di pancetta, 2 spicchi d’aglio, 2 
peperoncini rossi secchi o equivalente tritati, 3 uova, olio, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Ammollare i ceci e il giorno dopo bollirli per 4 ore in abbondante acqua salata, insaporita 
con l’aglio, l’alloro, la cipolla trita; a parte rosolare con poco olio la pancetta ridotta a 
tocchettini e i peperoncini, lasciando insaporire per 5’. Rassodare le uova e tritarle 
grossolanamente; aggiungere ora alla pancetta i ceci e servire la zuppa cosparsa del trito 
delle uova e spolverata con pepe macinato di fresco. 
 
ZUPPA DI FAGIOLI NERI  
INGREDIENTI: 
2 tazze di fagioli neri, 4 spicchi d’aglio, 2 cucchiaini di origano, ½ pugno di coriandolo 
fresco, 12 tazze d’acqua e sale. 
ESECUZIONE :  
Ammollare in acqua i fagioli per una notte; poi, colati e sciacquati, metterli in una zuppiera 
con le 12 tazze d’acqua aggiungendovi l’aglio sbucciato, il coriandolo tritato 
grossolanamente e l’origano. Salare e bollire a fuoco basso e incoperchiato per 3-4 ore. 
Quindi, tolto l’aglio, servirla. 
 
 
 
 



 
 
 
ZUPPA DI MAIS 
INGREDIENTI: 
4 o 5 pannocchie di mais fresche o equivalenti chicchi in scatola, 50 gr di pancetta, 2 
cipolle medie, 3 pomodori maturi, 2 peperoni verdi, 3 patate, peperoncino, pepe e sale. 
ESECUZIONE:  
In 2,5 lt d’acqua cuocere (2 ore circa se fresco) a fuoco medio il mais con la cipolla e la 
pancetta tritati; cotto il mais aggiungervi le patate sbucciate e tagliate a tocchetti come i 
pomodori, i peperoni listellati sottilmente, pepando, salando e insaporendo con un po’ di 
peperoncino. Terminare di cuocere e, una volta nei piatti, cospargerli di pepe macinato al 
momento.  
 
BAGNUN o ZUPPA DI ACCIUGHE 
800/1000 gr di acciughe decapitate e spinate, ¼ di bicchiere d’olio extravergine, 3 spicchi 
d’aglio, 1 cipolla, 6 pomodori San Marzano maturi, ½ bicchiere di vino bianco secco 
origano, 1 mazzetto di basilico, origano, capperi e olive rivierasche (facoltativi ma 
consigliati), pepe e sale. 
ESECUZIONE: soffriggere con olio un trito formato da cipolla e 2 spicchi d’aglio e pochi 
minuti dopo unirvi i pomodori tagliati a cubetti, le olive e i capperi; irrorare con la metà del 
vino e cuocere per dieci minuti salando e pepando. Unirvi ora le acciughe ben lavate, 
versarvi il vino rimasto e cuocere ancora per dieci minuti insaporendo con poco origano. 
Nel frattempo, con l’aglio rimasto, soffregare delle gallette o delle fette di pane raffermo, 
da adagiare nel fondo dei piatti; tritare il basilico e, servito a ciascuno il bagnun, insaporirlo 
spolverandolo con questo trito. 
 
Se si utilizza l’origano, questi sostituisce il classico prezzemolo trito. 
 
 
 

Pesci 
 
ALICI MARINATE IN INSALATA 
INGEDIENTI: 
400 gr di alici fresche decapitate e diliscate, 1 spicchio d’aglio, 1 cipolla, 2 costine di 
sedano, 1 carota, 1 cetriolo, 2 pomodori, 1 finocchio, 1 mazzetto di prezzemolo, il succo di 
2 limoni, olio extravergine, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Lavate e asciugate le alici, aprirle a libro e disporle su di un piatto condendole con una 
mistura composta da prezzemolo tritato con aglio, sale, pepe e succo di limone; terminato, 
riporle in frigo per 2 ore. Intanto affettare tutta la verdura e, alla fine, unitela alle alici ormai 
tolte dal frigo. A questo punto condire con un filo d’olio e lasciare insaporire per 20’; 
controllato il sale, servirle.   
 
 
 
 



 
 
CALAMARI SPEZIATI 
INGREDIENTI: 
800 gr di calamari non grandi, 3 foglie d’alloro, 1 chiodo di garofano, 3 peperoncini piccanti 
e 3 spicchi d’aglio, 1 cipolla, 2 pomodori maturi, 3 limoni, 100 gr d’olio extravergine, un 
pugno di prezzemolo tritato, poco timo, pepe, sale e riso “roma” d’accompagno. 
ESECUZIONE:  
Tagliare ad anelli i calamari dopo aver tolto loro gli occhi, il becco, la pellicina esterna e 
sfilato il calamo trasparente di sostegno; in una ciotola marinarli, insaporendoli con il succo 
dei limoni, i peperoncini e l’aglio tritati, le foglie d’alloro intere, il chiodo di garofano, e, 
dopo averli salati, tenerveli per una o due ore. Intanto rosolare con l’olio i pomodori tagliati 
a cubetti e insaporiti con cipolla e aglio tritati; dopo 10’ aggiungervi i calamari, marinatura 
compresa, ma dopo aver tolto l’alloro e controllandone il sale. Incoperchiare e, a fuoco 
basso, cuocere per una ventina di minuti; in fine spolverare di prezzemolo e servire su di 
un letto di riso bianco.  
 
FILETTI DI PAGARO AL RISO NERO 
INGREDIENTI: 
4 filetti di pagaro o di dentice, 320 gr di riso nero “venere”, farina, olio extravergine, 1 
scalogno, 1 misurino di granulare <classico>, 1 bicchiere di vino bianco, peperoncino 
macinato, fagiolini verdi lessati, 1 limone, pepe e sale. 
ESECUZIONE:   
Infarinare i filetti e dorarli brevemente con poco olio e poi metterli su carta da cucina per 
assorbirne l’olio; a parte soffriggere con altro olio lo scalogno tritato, insaporendolo con il 
granulare da stemperare, il vino e un po’ di peperoncino. Cuocere intanto il riso in poca 
acqua salata e scolarlo al dente; ungere 4 formelle e riempirle di riso pigiandovelo. Ungere 
ora una pirofila, adagiarvi i filetti ben accostati e cospargerli con l’intingolo sopra descritto; 
infornare a 200° per pochi minuti e, una volta asciugato o quasi il liquido di cottura, 
mettere in forno anche le formelle di riso a che si riscaldino. Si serve per ogni commensale 
un piatto con il filetto e attorno, capovolti, uno sformato di riso e un ciuffo di fagiolini verdi 
conditi con olio, sale e una spruzzata di limone.          
   
 
GAMBERETTI ALLA CREOLA 
INGREDIENTI: 
2 cucchiai di burro, 2 cucchiai di farina, 1 tazza di cipolla tritata, 1/3 di tazza di peperoncini 
verdi tritati con 2 spicchi d’aglio, 3 tazze di pomodori pelati, 2 foglie d’alloro, ½ cucchiaino 
di Tabasco, 900 gr di code di gamberetti sgusciate e riso “roma” d’accompagno. 
ESECUZIONE:  
Dorare a fuoco lento con il burro la farina sempre rimestando sino a che non indori; poi 
unirvi la cipolla, i peperoncini e l’aglio; dopo 7 o 8 minuti la cipolla dovrebbe essere 
morbida, unirvi allora i pomodori spezzettati, il peperone, l’alloro, il Tabasco, pepando e 
salando e alzare la fiamma. Appena bolle abbassarla, incoperchiare e lasciar sobbollire 
per mezz’oretta, spesso rimestando; aggiungervi ora i gamberetti e cuocerli per altri 10’. 
Se risultasse troppo asciutto, inumidirlo con un poco d’acqua calda; si servono 
accompagnandoli  con il riso in bianco. 
 
 



 
 
GAMBERI ALL’OLIO DI DENDE’ 
INGREDIENTI: 
800 gr di code di gamberi sgusciate e di prima scelta (vanno bene anche se congelati),150 gr 
di cipolla rossa, 2 peperoni uno rosso e l’altro verde, olio extravergine, il succo di un 
limone, olio commestibile di dendè o di palma (sovente anche in erboristeria), 150 ml di latte 
di cocco, prezzemolo tritato, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Pulite le code o scongelate correttamente, metterle in una padella  e coprirle con la cipolla 
tagliata a rondelle e i due peperoni affettati anche loro a “cerchietti”; condire con l’olio 
extravergine, il succo del limone, pepando e salando. Lasciar insaporire per almeno 
mezz’ora e poi unirvi 4 cucchiai d’olio di dendè e iniziare a cuocere a fuoco lento e 
incoperchiato per 10’ senza rimestare; aggiungervi quindi il latte di cocco e continuare a 
cuocere ancora per poco. In fine spolverare di prezzemolo e servire.      
  
 
GAMBERI IN UMIDO   
INGREDIENTI: 
1,2 kg di code di gamberi (gamberi già sgusciati), 1 cipolla, 1 cucchiaio d’olio extravergine, 2 
spicchi d’aglio viola, ½ carota, ½ peperone verde piccolo, 3 etti di patate, 1 tazzina di 
prezzemolo trito, un po’ d’erba cipollina, 3 cucchiai di concentrato pronto alle erbe e 
pomodoro, granulare di pesce, ½ lattina di latte di cocco, (reperibile in commercio) pepe e 
sale. 
ESECUZIONE:   
Soffriggere con l’olio fettine sottili di cipolla, aglio, carota e peperone; quando indora 
aggiungerci le patate tagliate a piccoli cubetti, il prezzemolo, l’erba cipollina affettata 
sottilmente, un misurino di granulare di pesce e il concentrato pronto. Versarvi 3 bicchieri 
d’acqua e continuare a cuocere sino a che le patate non siano cotte; unirvi i gamberi e 
dopo 5 minuti salare pepare e metterci il latte di cocco. Dopo 7’ d’ulteriore cottura sono 
pronti. 
 
 
INSALATA DI GAMBERI 
INGREDIENTI: 
600 gr di gamberi interi, il succo di 3 lime, 1 cipolla, 1 peperone verde, 4 pomodori maturi, 
senape, ketchup. Riso “roma” in bianco per contorno o platano sottilmente affettato e fritto. 
ESECUZIONE: 
Lavare i gamberi levando l’immancabile filo di sabbia lungo la schiena, irrorarli con parte 
del succo dei lime e porli in frigo; intanto preparare un’insalata con la cipolla e il peperone 
tagliati a listellini (julienne) condendoli con sale e altro succo di lime. Sbollentare ora i 
pomodori per spellarli e, tritati finemente, vanno aggiunti alla cipolla e al peperone; 
riprendere i gamberi, lessarli in pochissima acqua a che non diventino rossi e poi, liquido 
ristretto di cottura compreso, si versano sull’insalata. Su tutto senape, ketchup e ancora 
succo di lime. Si servono su di un letto di riso o di fettine fritte di platano. 
 
 
 
 



 
 
SALMONE ALL’ARANCIA 
INGREDIENTI: 
500 gr di fette di salmone spesse ½ cm, 1 arancia dolce, 1 cucchiaio d’olio extravergine, 
chicchi di melograno (se in stagione), pepe e sale. 
ESECUZIONE:  
Disporre in un terrina da forno le fette di salmone, irrorarle con il succo di metà arancia,  
oliarle e salarle; smuovere le fette a che anche sotto penetri il condimento. Infornare a 
180° per 15’ e poi, tornato a temperatura ambiente, servirlo guarnendo i piatti con un po’ di 
chicchi di melograno e, se piace, pepando. 
 
TONNO CON SALSA DI UVETTA E PINOLI 
INGREDIENTI: 
1 kg di fette di tonno fresco o pesce spada, 1 bicchiere di olio extravergine,  farina bianca, 
50 gr di uvetta sultanina, 30 gr di pinoli, 2 cipolle, 3 pomodori maturi, 3 spicchi d’aglio, 3 
peperoncini rossi, prezzemolo trito, pepe e sale. 
ESECUZIONE:   
Infarinare e friggere a fuoco alto le fette di pesce; a parte rosolare nell’olio le cipolle tritate, 
l’uvetta ed i pinoli e, appena la cipolla imbiondisce, aggiungervi la polpa dei pomodori 
tagliata a cubetti e l’aglio affettato. Continuare a cuocere a fuoco bassissimo per 12’ e 
aggiungerci poi il pesce fritto in precedenza, cospargendolo di prezzemolo  e insaporendo 
con  peperoncino spezzettato, pepe e sale; alzare ora la fiamma e finire di cuocere per 
ulteriori 5’ scarsi. Incoperchiare e una volta riposato per 3 o 4  minuti, servirlo.    
 
 
ZUPPA DI PESCE 
INGREDIENTI: 
1 kg di tranci di pesce (orata, branzino, grongo, ecc), 3 chiodi di garofano, 5 grani di pepe 
nero, 1 misurino di granulare di verdura, 1 foglia d’alloro, 400 gr di patate, ½ lt di brodo di 
pesce realizzato con il granulare,1 cipolla, 2 lt di latte, 60 gr di strutto, timo, paprica e sale. 
ESECUZIONE: 
Lessare il pesce in un brodo fatto con acqua, granulare, chiodi di garofano, pepe e alloro; 
sarà pronto dopo 30’ di cottura da contarsi dopo che avrà iniziato a bollire il suo brodo che 
poi, durante la cottura, dovrà solamente sobbollire. Spellare i tranci di pesce e togliere le 
eventuali lische; lessare le patate al vapore con la buccia così che non abbiano a 
spappolarsi e poi spellarle. Preparare un soffritto con metà dello strutto e la cipolla 
finemente affettata e poi unirvi le patate tagliate a dadini; ben rosolate annegare il tutto 
con il brodo a filo e, incoperchiato e spolverato di timo, cuocerle. A parte bollire il latte con 
il restante strutto; nel frattempo disporre il pesce sulle patate a formare un solo strato. Poi 
versare il latte bollente sul pesce, insaporire con la paprica e, incoperchiato, cuocere 
ancora per qualche minuto.  
Contrariamente alle nostre abitudini, questa zuppa è più gustosa se mangiata il 
giorno dopo.     
   

 
 
 



 
 

Carni 
 
ARROSTO DI MAIALE ALLA GIAMAICANA    
INGREDIENTI: 
1200 gr di lonza di maiale, 1 cucchiaino scarso di sale, ½ cucchiaino di pepe macinato, 8 
chiodi di garofano macinati, 1 cucchiaino raso di zenzero grattugiato, 1 tazzina di rum, 1 
tazzina di zucchero di canna, 3 cucchiai di succo di limone, 1 cucchiaino raso di maizena, 
½ litro di brodo di pollo, 2 cucchiai di olio extravergine, pepe e sale. 
ESECUZIONE:  
Incidere sulla carne delle losanghe non troppo profonde, marinarla per alcune ore 
insaporendola con il sale, il pepe, lo zenzero e i chiodi di garofano; poi, scolata la carne, 
metterla in una pirofila con metà rum e mezza tazza di brodo. Infornare a 180° per ½ ora e 
intanto preparare una salsa con zucchero, limone e il rimanente rum; irrorarne la carne e 
continuare a cuocerla per un’ulteriore ½ ora e, se del caso, bagnarla ancora con il brodo 
rigirandola però una sola volta. Terminato mettere l’arrosto su di un tagliere e tenerlo al 
caldo rifasciandolo con carta di alluminio avendo cura di porre la parte lucida  a contatto 
della carne: riflettendo il calore funzionerà da thermos. Preparare intanto una nuova salsa 
aggiungendo brodo al sugo di cottura sino ad ottenerne una tazza abbondante da far poi 
addensare riscaldandola e stemperandovi la maizena precedentemente disciolta in poca 
acqua. Terminato, “spacchettare” la lonza e, affettata, servire le singole fette bagnandole 
con il sugo descritto a fine ricetta.    
 
CONIGLIO ALL’ORIGANO 
INGREDIENTI: 
1 coniglio tagliato in 8 pezzi, burro, 3 cipolle, 5 spicchi d’aglio, 5 pomodori maturi, vino 
bianco non secco, brodo di carne anche se di dado, 1 pugno di origano, peperoncino 
rosso in polvere e sale. 
ESECUZIONE: 
Pulire, lavare e asciugare il coniglio e rosolarlo con 80 gr di burro; ben colorito, 
aggiungervi cipolle e aglio tritati e lasciare soffriggere. Unirvi ora i pomodori spezzettati, 1 
bicchiere e mezzo di vino e altrettanto brodo, spolverando con abbondante origano. 
Continuare a cuocere a fuoco lento e, una volta cotto, spolverato con il peperoncino,  
servire. 
 
COSTINE DI MAIALE ALLA GRIGLIA 
INGREDIENTI: 
1,2 kg di costine di maiale, 1 bicchiere di olio extravergine, ½ bicchiere di aceto, 3 spicchi 
d’aglio, 1 peperone verde, 2 porri, 1 bella cipolla, 3 peperoncini, 1 cucchiaino di cumino, 6 
foglie d’alloro, origano, pepe e sale.  
ESECUZIONE:  
Tenere da parte l’alloro e la carne ma frullare tutto il resto sino a che diventi una crema; 
macerarvi per un’ora le costine, tagliate a grossi pezzi. Cuocerle poi sulla griglia per 12 
minuti rigirandole e spennellandole con le foglie d’alloro imbevute nella crema; si servono 
accompagnandole con insalata fresca.   
 
 



 
 
INSALATA DI FAGIOLI ALLA PIRATA 
INGREDIENTI: 
2 tazze di fagioli rossi già cotti, ½ tazza di pepe verde, salsa piccante al peperoncino 
(facoltativo), ¼ di cucchiaino di timo, ¼ di tazza di cipolla rossa tritata, 2 cucchiai d’olio 
extravergine, 1 spicchio d’aglio tritato, ¼ di tazza di sedano tritato grossolanamente, 1 bel 
bicchiere di vino rosso, 1 pomodoro fresco tagliato a dadetti, 4 foglie di lattuga ben 
fresche, pepe nero da macinare di fresco e sale. 
ESECUZIONE:  
Mescolare ai fagioli il sedano, la cipolla, il pepe verde, il pomodoro, l’aglio, il sale e il pepe; 
poi versarvi il vino, l’olio e, se piace, la salsa piccante al peperoncino. Mentre il sapore si 
amalgama, ricoprire il fondo di un piatto da portata con le foglie dell’insalata e su di essa 
adagiarvi la mescolanza.   
 
INSALATA DI POLLO AL COCCO E CURRY   
INGREDIENTI: 
4 tazze di pezzi di pollo arrosto, 4 cucchiai di cocco rapè, 4 porri, ½ tazza di pezzettini di 
sedano, 230 gr di maionese, 2 cucchiaini di curry, 4 spicchi d’aglio, pepe e sale. Per 
guarnire: 6 pomodorini tagliati a metà e insalata romana,. 
ESECUZIONE:   
Tolta la pelle ai pezzetti di pollo, affettati i porri e tritato l’aglio, unirvi la maionese, il cocco, 
il sedano e, salando e pepando, lasciar amalgamare l’insieme ponendolo per un’ora al 
fresco; comporre su di un piatto da portata un letto con l’insalata romana, contornandola 
con un giro di pomodorini con il lato tagliato rivolto verso l’alto per contenere un po’ di  
maionese. Dopo di ché, al centro, collocarvi l’insalata di pollo omai fresca.     
 
 
MAIALE ALLA CREOLA 
INGREDIENTI: 
800 gr di polpa di maiale magra tagliata a cubetti, 3 cucchiai di olio di mais, 1 cipolla 
bianca, 1 peperone rosso, 2 spicchi d’aglio, ½ litro di brodo di carne anche se di dado, 3 
bei pomodori maturi, 1 cucchiaio di zenzero grattugiato, 1 cucchiaio di cumino, 1 cucchiaio 
di peperoncino in polvere, 4 platani (banane verdi da cuocere), 300 gr di fagioli neri, 300 gr di 
riso “basmati”,1 bicchierino di Rum e sale. 
ESECUZIONE: Ammollare per una notte i fagioli e poi cuocerli per due ore e mezza da 
quando inizia il bollore; salarli verso la fine e, scolati, tenerli da parte. Scottare i pomodori, 
pelarli e tagliarli a cubetti, tritare la cipolla e l’aglio e listellare sottilmente il peperone; 
affettare i platani e irrorarli con il Rum. Rosolare con l’olio il maiale, salarlo e poi toglierlo e 
tenerlo da parte; nel fondo di cottura appassire per 5’ la cipolla e l’aglio, i pomodori e il 
peperone. Rimetterci il maiale, insaporirvelo per pochi minuti e poi versarvi il brodo, lo 
zenzero ed il cumino; cuocere per 45’, quindi aggiungervi i fagioli e i platani continuando a 
cuocere per ancora 15’ controllandone il sale; lo si serve accompagnato dal riso nel 
frattempo bollito.   
 
 
 
 



 
POLLO STUFATO ALLE SPEZIE 
INGREDIENTI: 
1 pollo da 1 kg, 1 limone, 1 bella cipolla, 1 mela ranetta, 1 fetta di prosciutto cotto da 80 gr, 
50 gr di burro, un sacchetto di cotone per contenere pepe in grani, timo, foglie di sedano, 
prezzemolo, alloro, noce moscata, cannella in polvere, zafferano, 1 spicchio d’aglio, due 
pomodori pelati, 250 gr di polpa di cocco fresca, 300 ml di latte, 2 cucchiai di panna e sale. 
ESECUZIONE:  
Tenere in infusione nel latte e per due ore, la polpa di cocco grattugiata; poi spremere in 
una garza il composto per ricavarne il succo concentrato. Tagliare il pollo in 8 pezzi e 
rosolarli con il burro e il succo del limone; aggiungervi la cipolla, la mela e il prosciutto 
tagliuzzati, saltando il tutto a fuoco alto e per due minuti. Abbassare la fiamma e unirvi il 
sacchetto degli aromi, ½ cucchiaino di cannella, una grattata di noce moscata e una di 
zafferano, l’aglio schiacciato e i pomodori tagliuzzati; salare, pepare e cuocere a fuoco 
lento per 10’. In fine versarvi il latte al cocco e la panna continuando a cuocere per 40’. Si 
serve accompagnandolo con riso bianco  
 
PROSCIUTTO AL FORNO 
INGREDIENTI: 
1 pezzo di prosciutto cotto da 1300 gr, 4 cucchiai di melassa, 2 cucchiai di zucchero di 
canna, ½ cucchiaino di senape inglese in polvere, aceto bianco, chiodi di garofano, 1 
scatola di ananas a fette.   
ESECUZIONE: 
Sistemato il prosciutto in una teglia dopo avergli tolto l’eventuale grasso esterno, 
spalmarlo con la melassa intiepidita a parte; miscelare lo zucchero e la senape con l’aceto 
ottenendone una pasta un po’ densa e con quella ricoprire il prosciutto. Decorare 
conficcandovi dei chiodi di garofano disponendoli ai vertici di ideali rombi; infornare per 30’ 
a 180° bagnando ogni tanto a che non si asciughi e lo zucchero caramelli. Per inumidirlo si 
può usare anche il liquido degli ananas, ma senza esagerare. Pronto, tenerlo da parte al 
caldo e preparare subito una salsa cuocendo per qualche minuto i succhi di cottura del 
prosciutto stesso e 4 fette di ananas frullato; si serve a parte e il prosciutto, tradizione 
vuole, sarà affettato a tavola dal capofamiglia e le singole fette poi irrorate con la salsa 
appena fatta.   
 
PROSCIUTTO, SALSICCE E CIME DI RAPA  
INGREDIENTI: 
500 gr di cime di rapa, 500 gr di patate, 350 gr di prosciutto stagionato e salato in un unico 
pezzo, 4 salsicce e pepe. 
ESECUZIONE: 
Ammollare il prosciutto per 24 ore in acqua; poi lessarlo a fuoco lento immerso in nuova 
acqua. Quando inizierà a bollire, unirvi le salcicce, le cime di rapa e le patate tagliate a 
dadini; Spolverare di pepe e salarlo solo alla fine a verdure cotte. Cuocere ancora per 
qualche minuto  poi servirlo caldo.  
 
SPIEDINI DI POLLO E ANANAS 
INGREDIENTI: 
800 gr di petti di pollo, 1 ananas, 3 cipolle medie, 3 cl d’olio, 1 limone, timo, pepe e sale- 
ESECUZIONE: 



Tagliare a tocchetti i petti di pollo, sbucciare l’ananas, togliergli il torsolo e affettarlo ogni 2 
cm e poi, ogni fetta, tagliarla in 6; tagliare la cipolla in quattro spicchi e ognuno in due parti. 
Infilzare alternativamente carne e verdura su spiedini di legno e, a parte, emulsionare l’olio 
e il succo del limone pepando e salando; aggiungervi qualche fogliolina di timo tritata e un 
cucchiaio di buccia di limone grattugiata. Marinare in questa salsa gli spiedini per almeno 
un’ora; quindi cuocerli sulla brace e, rigirandoli, umettarli con la marinata.    
 
STUFATO DI CARNE E VERDURE  dosi per sei persone 
INGREDIENTI: 
500 gr di vitello mista fra trippa, coda e punta, 150 gr di spalla di manzo, 1 piedino di bue, 
1cotechino, 1 salsiccia, 100 gr di pancetta, 80 gr di lardo, 1 osso di prosciutto intero (se 
aperto, il midollo ne sa di rancido), 1 pernice, 3 ali di pollo, 250 gr di cavolo cappuccio, 250 gr 
di piselli, 1 grossa carota, 1 cipolla, 3 patate, 2 peperoncini rossi secchi, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Tagliate a pezzettoni le carni, porle in una capace pentola, annegarle con 3 litri d’acqua 
salata e, a fuoco lento, cuocerle per tre ore o fino a che le carni risulteranno tenere; ora 
unirvi le verdure tagliate a pezzetti e continuare a cuocere, a fuoco bassissimo, per 
ulteriore 2 ore. Si servirà caldo e deve risultare denso e cremoso. 
 
STUFATO DI FRATTAGLIE ricetta per sei persone 
INGREDIENTI: 
1 cuore di vitello, 1 rognone di maiale, 100 gr di fegato di maiale, 150 gr di musetto di 
manzo, 200 gr di lingua di vitello, 70 gr di lardo, 2 cipolle, 1 peperone verde e 1 rosso, 300 
gr di pomodori pelati, 100 gr di burro, 1 bicchiere di vino rosso, ½ bicchiere di aceto, 2 
limoni, 3 foglie d’alloro, 1 chiodo di garofano, 1 stecca di cannella, pepe e sale 
ESECUZIONE:    
Tagliare il cuore a pezzetti dopo averlo ben pulito, lavare, sgrassare e tenere in ammollo in 
acqua e aceto il rognone avendolo aperto in due parti; ceduto l’odore, tagliarlo a pezzetti 
assieme al fegato, al musetto e alla lingua dopo averla spellata. Imbiondirle ora tutte con il 
burro, il lardo e la cipolla tritata salando e pepando; cuocere per qualche minuto a fuoco 
dolce e poi aggiungerci i pelati spezzettandoli, i peperoni listellati, il chiodo di garofano, la 
cannella, l’alloro, il vino, l’aceto ed il succo dei limoni. Versarvi un litro e mezzo d’acqua, 
iniziare a cuocere a fuoco lentissimo  e sino a che il sugo non si sarà ristretto (1,5 ore circa). 
 
TRIPPA ALLA YUCATAN 
INGREDIENTI: 
800 gr di trippa mista già cotta, 50 gr di pancetta, 1 salciccia, 1 piede di porco, 1 succo di 
limone, 1 bicchiere di vino bianco secco, 1 bicchiere di aceto, 1 grossa carota tagliata a 
rondelle, 1 porro e 1 cipolla media grossolanamente tritati, 1 foglia d’alloro, 3 cucchiai di 
passata di pomodoro, una manciatina di prezzemolo, un pizzico di maggiorana, ½ litro di 
brodo, 1 tazzina di Sherry, 1 grosso spicchio d’aglio, qualche goccia di tabasco, 1/3 di 
bicchiere d’olio, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Lessare il piede di porco per conto suo e cuocere incoperchiati a fuoco lento tutti gli 
ingredienti suggeriti, partendo da freddo e sino a che il tutto risulti ben cotto (circa 1 ora). Si 
serve caldo in ciotole, dopo aver tagliate le trippe ed il piedino e ricoprendo il tutto con il 
sugo di cottura. 
 

 



 
 

Contorni, Verdure e Piatti di Mezzo 
 
ANANAS ALLA CREOLA 
INGREDIENTI: 
12 fette di ananas in scatola, liquido di conservazione delle due scatole, 2 cucchiai di 
zucchero di canna e sale. 
ESECUZIONE: 
Frullare quattro fette di ananas con lo zucchero e cuocerle per qualche minuto nel liquido; 
in fine aggiungere le restanti 8 fette e cuocerle per cinque minuti a che il tutto si addensi 
un po’. 
E’ ideale accompagnamento al prosciutto al forno (vedere) o all’arrosto di maiale(vedere) .  
 
ENYUCADOS 
INGREDIENTI: 
½ kg di zucca, 2 uova, 1 cucchiaio di burro, 2 cucchiai di farina, olio extravergine, 
coriandolo e sale. 
ESECUZIONE:  
Lessare in acqua salata la zucca sbucciata e, cotta, scolarla; passarla a divenire puré e 
amalgamarvi le uova, il burro, la farina, il coriandolo e il sale. Formare delle piccole 
focacce e friggerle in olio bollente.  
 
FAGIOLI ALLA CREOLA 
INGREDIENTI: 
300 gr di fagioli neri, 2 cipolle medie, 3 spicchi d’aglio, 1 peperone rosso fresco, 2 
peperoncini rossi secchi, olio, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Lessare in abbondante acqua salata i fagioli, dopo averli ammollati per una notte e 
preparare un trito con la cipolla, l’aglio e i peperoncini; rosolare con l’olio il trito 
aggiungendovi il peperone listellato fine. Cuocere per qualche minuto il tutto a fiamma 
bassa e poi unirvi i fagioli con poca della loro acqua di cottura; lasciare “restringere”, 
pepare e salare e poi servire ancora caldo. 
 
FRITTATA RUSTICA 
INGREDIENTI: 
6 uova, 4 salsicce, 4 banane,  60 gr di burro, 1 peperone verde, pepe e sale 
ESECUZIONE: 
Rosolare con il burro le salsicce affettate e poi unirvi le banane a tocchetti; a parte 
sbattere le uova, salarle e unirvi il peperone listellato sottilmente. Versarle ora sulle 
salsicce, rimestare e cuocere a fiamma bassa e incoperchiata; a uova rapprese rivoltare la 
padella incoperchiata, così che la tortilla ricada sul coperchio e, da lì, farla scivolare 
nuovamente nella padella per terminarne di cottura. Se invece si è abili, far volteggiare la 
frittata senza farla attaccare al …soffitto.  
 
GALLO TINTO 
INGREDIENTI: 



2 avocadi, 1 cipolla media di Tropea tritata, ½ pugno di coriandolo fresco affettato, 3 
cucchiai di olio extravergine, 6 tazze di fagioli neri già ammollati e bolliti, 6 tazze di riso 
“basmati” bollito,1/2 tazza di passata di pomodoro, salsa Worcester, pepe e sale. 
ESECUZIONE:   
Portare a divenire soffici la cipolla e il coriandolo, saltandoli con l’olio per molto tempo e a 
fuoco basso; in fine unirvi i fagioli e schiacciarli a che si aprano. Salare, pepare e 
insaporire con spruzzate di salsa e amalgamarvi il riso; cuocere il tutto a fuoco basso, 
sempre rimestando, per 10’. Si serve accompagnandolo con fette di avocado. 
 
INSALATA CON AVOCADO, PALMA E GERMOGLI DI SOIA 
INGREDIENTI: 
2 radicchi, 2 mazzetti di rucola, 1 avocado maturo, 1 scatola di palmitos, olio extravergine, 
un cucchiaio di succo di limone, un po’ di germogli di soia e di erba cipollina, pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Lavate bene le insalate, sgocciolarle e disporle in una ciotola da poi portare a tavola, 
mettendo sul fondo il radicchio e sopra la rucola; poi rondelle di avocado e palmitos tagliati 
in quattro per il lungo. Condire con olio mescolato al succo del limone pepando e salando; 
in fine decorare con i germogli e l’erba cipollina finemente affettata.  
 
INSALATA CUBANA 
INGREDIENTI: 
1 arancia, 1 polpa di cocco, succo di un lime, 4 cucchiai d’olio extravergine, 1 cucchiaio di 
senape, 2 fette d’ananas, 1 cespo di lattuga, 1 peperone giallo, 3 pomodori da insalata e 2 
banane. 
ESECUZIONE:   
Sbucciare l’arancia, tagliarla a spicchi e eliminata la pellicina bianca, tagliarla a cubetti; 
Tagliare a rondelle le banane e ridurre a spicchi l’ananas e la polpa di cocco; mettere tutto 
in una ciotola cospargere con il succo del lime e rimestare. Tagliare i pomodori a cubetti e 
a striscioline il peperone e poi unirli al resto; con le foglie della lattuga, foderare una 
insalatiera e disporvi dentro il contenuto della ciotola. In fine condire con una emulsione di 
olio, senape e sale, mescolando delicatamente e ponendo poi in frigo almeno un’ora prima 
di servire. 
 
INSALATA MESSICANA 
INGREDIENTI: 
3 banane, 1 avocado, 150 gr di polpa di granchio in scatola, 2 limoni, 2 pomodori da 
insalata, 2 porri, il cuore di una lattuga, erba cipollina, maionese, tabasco pepe e sale. 
ESECUZIONE: 
Sbucciare le banane e immergerle per qualche istante in acqua calda salata; sbucciare 
pure  l’avocado e poi tagliare entrambi a dadetti irrorando con il succo del limone più 
grande. Condire con la maionese, mescolare e insaporire con qualche goccia di tabasco 
unendovi anche i porri sottilmente affettati e salare; preparare su di un vassoio un letto di 
lattuga su cui, al centro, disporre una corona di frutta al centro della quale sistemarvi la 
polpa di granchio sminuzzata. Irrorare con il succo dell’altro limone e spolverare con l’erba 
cipollina; in fine affettare i pomodori e porli a coronare il vassoio. 
 
 
 
 



 
 
PALLE DI PLATANI IMPANATI 
INGREDIENTI: 
Formaggio fresco e/o fagioli neri fritti, 4 platani maturi, ¼ di tazza di parmigiano 
grattugiato, 4 cucchiai d’olio e farina. 
ESECUZIONE:  
Sbucciare i platani e schiacciarli con una forchetta a formare una pasta; formare delle 
palle da riempire poi con cubetti di formaggio fresco o fagioli. Infarinarle e poi, passate nel 
parmigiano, friggerle per 2 o 3 minuti.   
 
PURE’ DI BANANE 
INGREDIENTI: 
1 kg di banane non molto mature, 1 cipolla trita, olio di semi, aceto bianco e sale  
ESECUZIONE: 
Lessare le banane con la buccia; imbiondire a fuoco basso la cipolla con 5 cucchiai d’olio 
e una spruzzatina d’aceto, leggermente salando. Cotte le banane, sbucciarle e ridurle a 
puré nuovamente controllandone il sale; versarle ora sulla cipolla e terminare di cuocere a 
che si insaporisca per alcuni minuti. Si serve caldo a contorno di pesci o carni arrostiti.  
 

Dessert 
 
BISCOTTI ALLA BANANA 
INGREDIENTI: 
6 cucchiai di burro, 1 tazza di banane mature frullate, 1 tazza di farina, ½ tazza di uva 
passita, ½ cucchiaino da caffé di chiodi di garofano macinati, 2 uova, 1 tazza di cerali vari 
soffiati, ¾ di tazza di noci tritate, ½ tazza di zucchero di canna scuro, ¼ di tazza di latte, 1 
cucchiaino da te di bicarbonato, ¾ di cucchiaino da te di cannella in polvere. 
ESECUZIONE:     
Ammorbidire il burro, incorporarvi gradatamente lo zucchero e poi le uova; a parte  
miscelare alla farina il bicarbonato, la cannella e la polvere dei chiodi di garofano. Versarvi 
ora, alternativamente il frullato di banane e il latte e, mescolando, ottenerne una crema; 
amalgamarvi i cereali un po’ spezzettati, le noci e l’uvetta versando poi in una pirofila e 
infornare a 220° per un’ora. 
 
BUDINO DI BANANE 
INGREDIENTI: 
6 banane mature, 3 uova, 200 gr di zucchero, 300 gr di pangrattato, 80 gr di burro, 1 
bicchiere e ½ di Rum, 3 limoni, 75 cl di latte, cannella in polvere, ½ bustina di vaniglia. 
ESECUZIONE: 
Impastare con un cucchiaio di legno le banane e lo zucchero; ottenutone un amalgama 
omogeneo, aggiungervi tutti gli altri ingredienti suggeriti, con l’avvertenza di spremere un 
limone e grattugiare la scorza degli altri due e versando per ultimo il latte. Imburrare e 
infarinare uno stampo da budino, versarvi l’impasto e cuocere a bagnomaria in forno a 
170° per un’ora. Freddato, capovolgerlo in un vassoio con bordi alti e versarvi sopra il rum. 
Si serve freddo.  
 
 



 
 
CARAMELLO CARAIBICO 
INGREDIENTI: 
100 gr di zucchero di canna, 3 cucchiai d’acqua e un po’ di succo di limone. 
ESECUZIONE: 
In una pirofila amalgamare lo zucchero con l’acqua e il succo del limone; infilarla nel 
microonde protetta dall’apposita copertura e cuocerla alla massima intensità per 2 minuti. 
Lasciarla riposare per altri 2  e, mescolata, servirla.  
 
CREMA AL LATTE 
INGREDIENTI: 
1,5 lt di latte intero, 350 gr di zucchero, 1 stecca di vaniglia e ½ cucchiaino di bicarbonato. 
ESECUZIONE: 
In una capace pentola portare ad ebollizione il latte già insaporito con la vaniglia, lo 
zucchero ed il bicarbonato; appena bolle alzare al massimo il fuoco e ponendo attenzione 
a che il latte non fuoriesca gonfiandosi, continuare sino a che lo stesso non scurisca. 
Abbassare allora la fiamma e, al minimo, continuare per 2 ore o anche più perché deve 
diventare una crema da gustarsi poi tiepida o anche fredda. 
   
CREMA DOLCE DI LATTE 
INGREDIENTI: 
1 litro di latte, 350 gr di zucchero, ½ stecca di cannella, 1 cucchiaio raso di farina bianca, 3 
cucchiai di Jeréz. 
ESECUZIONE:   
Sobbollire per 30’ il latte con la cannella e lo zucchero e lasciarlo poi intiepidire; togliere 
ora la cannella e, a parte stemprare, sempre rimestando, la farina con poco latte a che si 
crei una crema omogenea e liscia. Versare la crema nel latte e riprenderne la cottura a 
fuoco lento sino a che indori e assuma consistenza cremosa; aggiungervi quindi lo Jeréz, 
mescolare e una volta intiepidita o freddata, servire una coppetta di questa “caceta” ad 
ospite,  
 
DOLCE DELLA TORTUGA 
INGREDIENTI: 
150 gr di noce di cocco rapè reperibile in commercio, 40 gr di burro, 2 uova, 2 kiwi, 50 gr 
di ricotta, 5 cucchiaini di rum, 70 gr di zucchero, un po’ di noce moscata in mancanza di 
macis, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 50 gr di ananas e papaia canditi o, se potete, 
freschi e sale. 
ESECUZIONE: 
Mantecare il burro a che divenga crema e sbattere a spuma i tuorli con 2 cucchiai 
abbondanti di zucchero; a questi amalgamarvi la ricotta, il liquore, il burro mantecato e, 
lavorando, farlo divenire un amalgama liscio ed omogeneo e a questo punto unirvi il 
cocco. A parte montare a neve soda gli albumi con un pizzico di sale e un cucchiaio 
d‘acqua e unirli al resto; versare il tutto in una teglia a bordo basso perché dovrà, alla fine, 
risultare spesso non più di 3 cm e infornare a 170° per un’ora. Intanto frullate i kiwi 
insaporendoli con qualche grattata di noce moscata, lo zucchero rimasto, la cannella e poi 
metterli in frigo; sfornato il dolce, lasciarlo freddare e tagliarlo a rombi come fossero 
biscotti, da servirsi in un piatto da portata decorato con ananas e papaia. Accompagnarli 
con la crema di kiwi.       



 
DOLCE DI COCCO 
INGREDIENTI: 
250 di cocco rapè reperibile in commercio, 1 lt di latte, 500 gr di zucchero, 8 uova, 1 
limone, 20 gr di burro, Rum, 1 cucchiaio di farina, canditi e pezzetti di cocco. 
ESECUZIONE: 
Caramellare 150 gr di zucchero utilizzando un pentolino antiarente e colarlo subito, ancora 
bollente, sul fondo di una teglia; a parte, a freddo e in una casseruola, amalgamare 
lentamente la farina con il latte. Aggiungerci la scorza del limone grattugiata e lo zucchero 
rimasto e porre sul fuoco la casseruola sempre rimestando per addensare la crema; 
appena inizi a bollire, toglierla dal fuoco. A latte intiepidito, amalgamarvi le uova sbattute e 
unirvi il cocco e 4 cucchiai di Rum; versare il tutto nella teglia che a bagnomaria andrà  
infornata a 180° per un’ora. Freddato porlo in frigo per alcune ore, poi guarnirlo con i 
canditi e tutto attorno una corona di pezzetti di cocco.  
 
FRITELLE DI PATATE 
INGREDIENTI: 
800 gr di patate dolci americane, 1 bicchiere di latte intero, 6 uova, ¾ di bicchiere di 
zucchero, 1 tazza da the di acqua di fiori d’arancio, per friggere olio di semi, 180 gr di 
strutto, zucchero a velo e sale. 
ESECUZIONE:  
Lessare le patate, sbucciarle e passarle allo schiacciapatate; messe in una ciotola, 
amalgamarvi l’acqua d’arancio, il latte, lo zucchero, i soli tuorli e un pizzico di sale. 
Lavorarle sino a che non risulti un impasto liscio ed omogeneo; formare delle palline 
grandi come quelle del ping-pong e friggerle in una mistura di olio e strutto. Servirle calde, 
polverizzate con lo zucchero a velo.  
 
GALEONE DI ANANAS 
INGREDIENTI: 
2 ananas maturi, 2 arance, 4 banane, 1 pompelmo, 4 mandarini, 2 limoni, 250 gr di 
zucchero, 1 kg di gelato di vaniglia. 
ESECUZIONE: 
Tagliare per il lungo gli ananas e svuotarli salvaguardando le scorze da mettere in frigo e 
tagliare a cubetti la polpa estratta; sbucciare il pompelmo, le arance, i mandarini e le 
banane tagliando a dischetti le banane e a spicchi gli agrumi. Spolverarli di zucchero e 
irrorarli con il succo dei limoni, ponendo il tutto in frigo per 3 ore; riprendere le scorze degli 
ananas, foderarli all’interno con il gelato e al centro, mettere la macedonia di frutta, 
ricoprendo poi con il restante gelato. Conficcarvi al centro e in verticale una o due cialde 
triangolari a mo’ di vele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GELATO AL MANGO 
INGREDIENTI: 
2 tazze di crema, 1 tazza di zucchero, 2 tazze di polpa di mango maturi, 1 cucchiaio di 
succo di limone. 
ESECUZIONE: 
Nella crema frullata aggiungerci lo zucchero, la polpa di mango, ed il succo del limone; 
frullare e porre in freezer. Servire ghiacciato in coppette fredde. 
 
PUDDING AL COCCO 
INGREDIENTI: 
Tre tazze di mollica di pane, 1 tazza di cocco rapè, 2 tazze di latte di cocco, 3 cucchiai di 
zucchero, 2 cucchiai di burro fuso, 2 uova, 1 cucchiaio di succo di lime o limone, 1 
cucchiaino di noce moscata grattugiata, 1 cucchiaino di vaniglia.  
ESECUZIONE: 
In una ciotola amalgamare la mollica, il cocco,  il latte di cocco, lo zucchero, il burro, 2 
tuorli sbattuti e il succo del lime, la noce moscata e la vaniglia; ben mescolato il tutto, 
aggiungervi gli albumi montati a neve dura, stemperandoveli girando sempre dal basso 
verso l’alto. Porre il tutto a bagnomaria infornando a 250°’ per 40’. Cospargere poi di 
cocco rapè e riporre in forno per ulteriori 20’. Servire accompagnandolo con una crema. 
 
TORTA DI CAROTE 
INGREDIENTI: 
300 gr di carote grattugiate, 300 gr di mandorle o noci tritate, 100 gr di zucchero, 2 
cucchiai di farina, 3 uova, 1 bicchierino di rum, la scorza di 1 limone grattugiata, 1 bustina 
di lievito e sale. 
ESECUZIONE:   
Ottenere un amalgama omogeneo frullando le uova, aggiungendovi la farina, il sale e lo 
zucchero, la scorza del limone ed il lievito; versare in una tortiera imburrata, aggiungervi 
mandorle e carote e, dopo aver amalgamato il tutto, infornare a 200° per poco più di 
mezz’ora.     
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