
Cucina finlandese: lo stufato di renna (poronkaristys) 

 
 
 
Lo stufato di renna è un tipico piatto della cucina finlandese, molto semplice da fare, e 
molto gustoso. La carne di renna ha una sapore tra il manzo e la selvaggina, non 
eccessivamente pronunciato ed è abbastanza magra. 
Ingredienti per lo stufato di renna (dosi per 4 persone) 
 
 
1 kg. di carne di renna  
100/200 g. di strutto o di burro (la ricetta originale richiederebbe comunque grasso di 
renna, che però è impossibile da trovare in Italia 
acqua q.b. 
sale q.b. 
pepe bianco  
cipolle  
 
Preparazione:  
Tagliate lo strutto o il burro a pezzetti, mettetelo in un tegame di ghisa (o di terracotta) e 
fatelo scaldare sul fuoco. 
Tagliate la carne di renna a fettine mentre è ancora ghiacciata. Mettetela nel tegame con il 
grasso caldo, e coprite. 
Quando tutta l’acqua sarà evaporata dal tegame, e quindi il liquido sarà diventato chiaro, 
fate rosolare la carne di renna. Unite poi un pochino di acqua, del sale, a piacere potete 
anche unire un po’ di pepe bianco e delle cipolle affettate. Fate cuocere a fuoco medio per 
circa mezzora, o fino a quando la carne sarà tenera. 
Servite questo delizioso stufato di renna accompagandolo con del purè di patate, e con 
marmellata di frutti rossi a piacere. In Finlandia si serve con marmellata o salsa di mirtilli 
rossi oppure di “molte berries“, una specie di more dal colore arancione pallido dal delicato 
gusto tra le more e le fragole. 
 

http://www.buttalapasta.it/tag/ricette-carne/
http://ricetta-strutto-maiale/
http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-purea-di-patate-classica/2287/


Il Vorschmack 

 
 
Ingredienti: 

250 gr carne di agnello macinata 

20 gr burro o margarina 

400 gr carne di manzo macinata 

1 cipolla grande 

4 spicchi d’aglio 

100 gr di filetti di acciughe 

2 cucchiaio di concentrato di 
pomodoro 

sale, pepe nero 

in aggiunta 

8 patate grandi 

barbabietole rosse marinate 

capperi sotto aceto o freschi 

cetrioli marinati 

panna acida (smetana) 

 

 

 

Il vorschmack ha un nome tedesco che vuole dire quattro sapori. E’ semplice da preparare 

ma richiede un po’ di tempo. Il generale Mannerheim, eroe della guerra d’inverno, ne 

andava ghiotto. 

Fate bollire le patate e fatele raffreddare per rimuovere la pelle.Soffriggete la carne di 

agnello e, quando pronta, ponetela in una grande pentola con il coperchio. Procedete allo 

stesso modo con la carne di manzo. Ora soffriggete aglio e cipolla sminuzzati e versateli 

nella pentola con la carne, continuando la cottura. Tagliate a pezzettini i filetti di acciuga e 

aggiungeteli al composto con le spezie e il concentrato di pomodoro. Aggiungete mezzo 

bicchiere d’acqua e fate cuocere in forno a 150 gradi per un’ora e mezza. Controllate di 

tanto in tanto che lo stufato non sia troppo secco. 

Servite il vorschmack con le patate togliate a fette grandi, i cetriolini, le barbabietole, i 

capperi e un cucchiaio di panna acida. 

 

 

 

http://www.guidafinlandia.it/cultura-finlandese/storia-finlandia/guerra-dinverno/


Silakkapihvit - bistecche di aringa del Baltico 

 
Ingredienti 

600 gr filetto di aringa del Baltico 

burro per friggere 

farina di segale 

sale, pepe bianco 

aneto 

Le bistecche di aringa del Baltico (silakkapihvit) sono un piatto molto tipico della 

Finlandia, poiché questa 

Eviscerate le aringhe, rimuovete la spina dorsale e lavatele velocemente. Mettete i filetti 

aperti sul tagliere e ponetevi sale, pepe e aneto tritato. Unite ogni coppia di filetti 

pressandoli nella parte interna, in modo che rimangano attaccate. Passatele delicatamente 

nella farina di segale e ponetele in un tegame caldo dove avrete sciolto un pochino di 

burro. Friggetele a fuoco moderato girandole di tanto in tanto fin quando non diventano 

brunite. 



CUCINA BOLIVIANA - Silpancho di cochabambino 

 
 

Silpancho 
Tipico della città boliviana di Cochabamba, il silpancho è uno squisito piatto composto da 
riso, patate, una fetta di carne impanata che occupa la maggior parte del piatto e un paio 
di uova. Sulla parte superiore vengono poi aggiunti vari ingredienti che che contribuiscono 
a dare una maggiore prelibatezza come insalata di cipolla e pomodoro. Gli ingredienti di 
base, come tutti i piatti più o meno noti, possono trovare delle variazioni che cambiano in 
base ai gusti personali e al luogo di preparazione. Talvolta la carne impanata può essere 
sostituita dal pollo e, talvolta, per accentuarne il sapore, viene impiegata anche della salsa 
di soia. Un piatto da non perdere per chi si reca in Bolivia, dove si ha la possibilità di 
degustare il piatto autentico, e non è un caso che sia uno dei piatti più noti della nazione. 
 
INGREDIENTI x 4  
500 g fettine di manzo  
4 uova 
200 g di riso 
½ cipolla 
4 carote 
4 patate di media grandezza 
2 cucchiaini di prezzemolo tritato 
100 g  di pangrattato  
2 cucchiaini di pepe macinato fresco  
 2 spicchi di aglio schiacciato 
sale 
olio extravergine di oliva 
  

Guarnizione e salsa: 
1 cipolla media 
1 Locoto (peperone) 
1 piccolo pomodoro 
1 pizzico di sale 
1 filo di olio 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARAZIONE:  
Tagliare la carne in fettine sottilissime, condire con sale, pepe, aglio fresco tritato e il 
prezzemolo tritato, Passatele nell’uovo sbattuto con sale e pepe e poi nel pane grattugiato 
. Batterla  ancora un po’ e poi fatele cuocere per qualche minuto in una pentola con un po’ 
di olio. circa , 
Effettuare la cottura delle patate con sale e una volta cotti, per servire intervallo di tempo e 
far rosolare in poco olio caldo.  
Bollite le patate con la buccia e tagliate le a fette di circa mezzo centimetro che poi farete 
saltare con un po’ di olio. 
Fate rosolare il riso con un po’ di aglio e cipolla. Aggiungete due tazze di acqua, sale e 
pepe e lasciate cuocere finché l’acqua non sarà stata tutta assorbita dal riso. 
 



Preparazione guarnizione: Pulire e tagliare  a quadrettini la cipolla, il  locoto e il pomodoro 
precedentemente lavato , condire con sale e olio.  
Al momento del servizio, friggere le uova, mettere il riso, le patate al forno, le carote 
tagliate a cubetti , la carne e infine irrorare con un filo d’olio. 
 

 

PICHE MACHO DI COCHABAMBINO 

 

 

Ingredienti: 

500 g bistecca di manzo 

8 salsicce o wustel 

500 g  patate grandi 

500 g di pomodori freschi 

             200 g   di cipolle 

2 locotos piccanti  ( peperoni verdi) 

Sale, aglio, pepe 

Salsa di soia 

Preparazione: prendere il. filetto di manzo con una piccola quantità di grasso, è tagliato in 
piccoli cubetti da mangiare in un boccone, che viene condito con sale, aglio e pepe. In una 
padella grande caldo, si aggiunge una buona quantità di olioe quandoinizia a 
cuocere,mettere  il coperchio immediatamente per preservare il loro succo è versato, una 
volta che la carne viene aggiunto nel punto 8 Vienna Tipo di salsicce a fette e mescolare 
per 3 minuti più.Carne e patate, una volta serviti fette tagliate pomodoro, cipolla e crudo 
Locoto aggiunto. Già nella tabella, viene aggiunto un bicchiere di birra e mixato llajua 
tutto.Questo piatto è appositamente preparato per metà una notte di libagioni, e di solito è 
servito come un piatto comune. 

 
 
 
 



SOPA PARAGUAIANA 
 
 

 
 
 
Ingredienti (per 6 porzioni) 
150 gr. di farina di mais tipo Fioretto 
3 uova 
1/2 bicchiere di olio di mais 
1/2 kg. di cipolle bianche o dorate 
1/2 tazza di latte 
250 gr. di formaggio tipo Maasdam o Sile (trevigiano) 
Sale e pepe q.b. 
 
 
Tagliare le cipolle a mezzo cerchio e soffrigerla nel olio di mais. 
Lasciare cuocer per 15 minuti senza bruciarla. 
Togliere dal fuoco e mettere le cipolle in una bowl capiente dove faremo tutto l'impasto. 
Aggiungere del latte , poi le uova y sbattere per bene tutto. Possiamo anche dividere i 
tuorli e sbattere per separato gli albumi " a neve", e cosi incorporarli alla fine (cioè dopo la 
farina ed il formaggio). Cosi rimarrà ancora più sofice l'impasto. 
Poi, incorporare la farina e mescolare. Per ùltimo aggiungere il formaggio tagliato a 
cubetti. 
L'impasto è piutostto liquido, però è cosi che deve essere. 
Versare in una teglia da forno rettangolare y profonda, oleata e infarinata. 
Cuocere per un'ora circa a 180º in forno preriscaldato. 
 
Lo sformato che otterrete aparirà dorato in superficie, anche per effetto del formaggio 
diventando crocante quelli che fanno capolino. 
 
La Sopa Paraguaya la si taglia a quadretti più o meno grossi, ed è un contorno molto 
aprezzato per carni alla griglia al posto del pane. 
In quest'ultimi anni sono anche diventati una specie di finger foods , tagliati più piccoli ed 
offerti in buffet salati. 
 
 
 
 
 

 



CUCINA THAILANDESE 
 PAD THAI KUNG 

 

 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

parte verde del cipollotto, 2 lime, 400g di gamberi, 200g di germogli di soia, dadini di tofu 

fritti, 150g di arachidi fritti, 3 cucchiai di olio di semi, 2uova, un goccio di salsa di soia nera 

(black soy sauce), 5/6 cucchiai di salsa al tamarindo, 300g di noodles di riso. 

1 lime 

2 uova 

-4 cucchiaini di salsa di pesce  

-3 spicchi d’aglio sminuzzati 

 1 scalogno 

100 g di tofu fritto 

 mezzo cucchiaino di peperoncino sminuzzato 

2 cucchiai di zucchero 

Salsa di soia 

 2 cucchiai di succo di tamarindo 

mezza confezione di tagliolini di riso (rice noodles) 

2 cucchiai di olio di oliva 

 400 g  di gamberetti 

100 g   di arachidi macinate 

erba cipollina  

 200 g  germogli di soia 
 
Preparazione  
Immergete i tagiolini secchi in acqua tiepida mentre si preparano gli altri ingredienti, per 5-
10 minuti. Tagliate l’erba cipollina in pezzi lunghi circa 3 cm. Mettete da parte un po’ di 
erba cipollina fresca come guarnizione. Sciacquate i germogli di soia e tenetene la metà 
da servire freschi. Sminuzzate aglio e scalogno insieme. 
Usate un wok. Se non avete un wok, qualunque padella di grosse dimensione andrà bene. 
Scaldatela a fiamma alta e versateci un po’ di olio. Friggete le arachidi macinate fino a 
quando non sono tostate e toglietele dalla padella. Aggiungete scalogno e aglio e saltateli 
fino a quando non diventano dorati. 
A questo punto i tagliolini dovrebbero essersi ammorbiditi abbastanza. Fateli sgocciolare e 
aggiungeteli alla padella. Fateli saltare rapidamente in modo da non farli attaccare alla 
padella. Aggiungete il tamarindo, lo zucchero, la salsa di pesce e il peperoncino. Saltate. 



La fiamma deve rimanere alta. Se la vostra padella / wok non è calda abbastanza, 
dovrebbe formarsi molto sugo. In questo caso, aumentate la fiamma. Fate spazio all’uovo 
premendo i tagliolini sul lato della padella. Rompete l’uovo nella padella e rompetelo fino a 
quando non è completamente cotto. 
Mischiate l’uovo insieme ai tagliolini. Ora aggiungete i gamberetti e saltate. Aggiungete il 
resto di germogli di soia ed erba cipollina e saltate ancora un paio di volte. A questo punto 
i taglilini dovrebbero essere molto soffici e ben attorcigliati. 
Servite nel piatto insieme alla fetta di lime e spolverateci sopra il resto delle arachidi. 
l Pad Thai (letteralmente “Fritto alla Thailandese”) è un piatto composto da tagliolini di riso 
saltati in padella con uova, salsa di pesce, succo di tamarindo, peperoncino, più varie 
combinazioni di germogli di soia, gamberetti, pollo o tofu, guarniti con arachidi sbriciolate e 
coriandolo. Normalmente viene servito con un pezzo di lime, il cui succo può essere 
aggiunto insieme agli altri condimenti Thai. In Thailandia viene servito con un pezzo di 
fiore di banano. 
 
Col tempo si sono evoluti due differenti stili di Pad Thai: la versione che si incontra più 
spesso per le strade della Thailandia, che è relativamente secca e leggera, e la versione 
che sembrerebbe essere la più dominante nei ristoranti occidentali, molto più condita di 
olio aromatizzato al peperoncino e quindi più pesante. 
Nonostante il piatto fosse conosciuto sotto varie forme attraverso i secoli (si ritiene che tale 
pietanza fosse stata portata nell’antica capitale Ayuthaya da alcuni mercanti vietnamiti), sia 
stato reso noto come piatto nazionale da Luang Phibunsongkhram nel periodo in cui fu 
Primo Ministro tra il 1930 e il 1940, parzialmente come elemento della sua campagna per 
il nazionalismo e la centralizzazione della Thailandia e parzialmente come campagna per 
la riduzione del consumo di riso in Thailandia. L’economia Thailandese in quel periodo era 
pesantemente dipendente dalle esportazioni di riso; Phibunsongkhram sperava di 
incrementare l’ammontare di riso disponibile per l’esportazione lanciando una campagna 
per educare il ceto più povero della popolazione nella produzione dei tagliolini di riso, così 
come nella preparazione di questi tagliolini (noodles) insieme ad altri ingredienti da 
vendere in piccole caffetterie e baracchini ambulanti. 
Al di fuori dei confini thailandesi, il Pad Thai è uno dei più conosciuti piatti della cucina 
Thai, ed è molto popolare nei ristoranti Thailandesi in America e Australia. 
Vediamo quindi la ricetta di questo piatto: 
 



CUCINA INDIANA 
Pav Bhaji 

 
Pav (pane) 
150g farina 00 
150g farina di grano duro 
7g lievito di birra in polvere 
1/2 cucchiaino di sale 
1 cucchiaio di zucchero 
2 cucchiai di olio 
1 cucchiaio di burro 
 
Bhaji (crema) 
1 cipolla 
1 pezzetto di zenzero 
3 spicchi d'aglio 
2 peperoncini verdi 
2 pomodori 
2 patate 
100g piselli 

1 peperone verde                               
Masala per Pav Bhaji 
1 chiodo di garofano 
1 peperoncino rosso 
2 semi di cardamomo 
1 pezzetto di cannella 
1 pizzico di semi di cumino 
1 pizzico di semi di coriandolo 
1 pizzico di semi di finocchio 
1 pizzico di amchoor (mango disidratato) 
1 pizzico di curcuma in polvere 
1 pizzico di pepe nero  

 
 

 
 
l bhaji è una delicata crema indiana da 
gustare con i pav, delle focaccine 
preparate appositamente, entrambi con 
foto e spiegazioni passo-passo. 
Consigliato come: Piatto Unico. 
 
 
PREPARAZIONE 
 
Mescolare lo zucchero con il lievito e 
80ml acqua tiepida, quindi aspettare 10 
minuti. 
Aggiungere le due farine, 125ml di acqua 
tiepida, l'olio e il sale. 

 
Lavorare fino a ottenere un impasto 
elastico, formare una palla e ungerla 
d'olio. 
Coprire e lasciare lievitare per due ore. 

 
 

Tostare i semi di cumino, coriandolo 
e finocchio. Aggiungere tutti gli altri 
ingredienti del masala e tritare. 
 

Lessare patate e piselli. 

 
 

 
Preparare gli altri ingredienti del Bhaji: 
affettare sottilmente la cipolla, tritare 
insieme l'aglio, i peperoncini verdi e lo 
zenzero. 



 
Pelare i pomodori e tagliarli a cubetti, 
tagliare il peperone a strisce sottili. 
 

 
Suddividere l'impasto in sei parti, formare 
delle sfere e schiacciarle 
Ripiegare gli angoli al centro formando 
una focaccina rettangolare. 

 
 

 
   Capovolgere i pav e mettere su carta 
forno o su     una teglia unta d'olio. 

 
Fare riposare altri 30 minuti. 
 

 
In una pentola capiente soffriggere con 
poco olio la cipolla affettata, il trito di 
zenzero, aglio, peperoncino. 
Aggiungere pomodori a dadini e fare 
insaporire. 
Unire il peperone e fare cuocere altri 5 
minuti. 

 
Infine unire le patate e piselli lessati in 
precedenza. 
Aggiungere 250ml di acqua e far cuocere 
20 minuti. 
 

 
Porre alcuni fiocchetti di burro sui pav. 

 
 

 
Infornare i pav per 20 minuti a 180°. 

 
 

 
Frullare grossolanamente il bhaji di 
verdure, e condire con il masala (misto di 
spezie) preparato in precedenza. 

 
Servire il bhaji con i pav. 
Invitare gli ospiti a tagliare i pav 
trasversalmente e inzupparli nel bhaji. 
 

 


