
PER CHI È QUESTA SPESA?

Chi? 
• Una famiglia marocchina di 4 persone: 

mamma Rachida
papà Hassan
figlio Omar (12 anni)
figlia Khadija (9 anni)

Da dove vengono? 
• Da Agadir, una città sulla costa meridionale del Marocco.

Un piatto che adorano mangiare?
• Il cous cous, un piatto unico freddo buono da mangiare in 

ogni occasione.
Ingredienti per il cous cous:
- olio
- sale
- cous cous
- verdure: zucchine, carote

Segni particolari? 
• Sono di religione islamica, quindi non mangiano la 

carne di maiale.

Un ricordo speciale di mamma Rachida:
«A volte capitava in primavera che facessimo delle lunghe
passeggiate nel pomeriggio sul lungomare con tutta la
famiglia. Arrivavamo fino alla casa dei miei genitori e ci
fermavamo a mangiare con loro, gustando il meraviglioso
cous cous di mia mamma.»



Chi? 
• signora Akira (poco più di 60 anni).

Da dove viene? 
• È nata in Italia ma da genitori cinesi, in 

particolare provenienti da Yangzhou, 
una regione della Cina.

Un piatto che adora mangiare?
• Il riso alla cantonese, un piatto di accompagnamento alla 

portata principale, ma usato anche come primo piatto.

Ingredienti per il riso alla 
cantonese:
- olio
- sale
- riso
- uova
- piselli
- prosciutto cotto
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Un ricordo speciale della signora Akira:
«Quando ero piccola e i miei genitori mi raccontavano del loro
paese d’origine, la Cina, fantasticavo su quali profumi e colori
dovessero caratterizzare quel posto speciale. È stato quando mia
madre mi ha tramandato la sua ricetta per il riso alla cantonese
che ho capito che questo piatto poteva farmi gustare in maniera
reale quello che loro mi raccontavano a parole.»



Chi? 
• Una giovane mamma, Lyudmyla, con 

il suo bimbo piccolo di 1 anno, Aleksei.
Da dove vengono? 
• Da Leopoli, in Ucraina. Sono venuti in 

Italia per sfuggire alla guerra.

Un piatto che adorano mangiare?
• È chiamato Deruny, assomigliano a 

dei pancake di patate e vengono mangiati 
sia per colazione che per merenda.

Ingredienti per i Deruny:
- patate di medie 

dimensioni 
- 1 cipolla
- 1 uovo
- 3 cucchiai di farina 
- 1 cucchiaio di panna 

acida
- 1 cucchiaino di sale e 

pepe
- olio per friggere

Segni particolari? 
• Ricordiamoci che il piccolo 

Aleksei ha solo 1 anno, 
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quindi non mangia le stesse cose di noi più grandi. 

Un ricordo speciale di Lyudmyla:
«Ricordo che, da quando arrivava l’autunno, tutte le
domeniche pomeriggio in famiglia cucinavamo sempre i
Deruny. Tante volte venivano a trovarci dei nostri cari amici e
così la merenda diventava ancora più dolce!»



Chi? 
• Darian, un giovane uomo di 27 anni.

Da dove viene? 
• Da Pogradec, in Albania. Si è spostato 

qui per cercare lavoro, ma non è 
ancora riuscito a trovarlo.

Un piatto che adora mangiare?
• Si chiama Jahni me fasule,

è una zuppa calda di verdure.

Ingredienti per il Jahni me 
fasule:
- fagioli bianchi
- salsa di pomodoro
- dado da brodo
- cipolle
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Un ricordo speciale di Darian:
«Quando, nelle fredde sere invernali, tornavo a casa dopo la
scuola e gli allenamenti di calcio, sapevo che una volta a
settimana ci sarebbe stato ad aspettarmi un bel Jahni me
fasule caldo. Se ci ripenso, riesco ancora a sentire la
sensazione di tepore che mi avvolgeva da dentro dopo la
prima cucchiaiata.»



Chi? 
• signor Antonio, 70 anni circa

Da dove viene? 
• Da Frosinone, in Lazio. Si è 

trasferito qui da giovane, 
appena dopo essersi sposato.

Un piatto che adora mangiare?
• La pasta all’amatriciana, un primo 

piatto caldo nato ad Amatrice, nel 
centro Italia. 

Ingredienti per la pasta 
all’amatriciana:
- pasta
- passata di pomodoro
- cubetti di guanciale
- olio
- Sale
- pecorino

Segni particolari? 
• È rimasto vedovo da qualche anno. Sua moglie, Marija, 

era originaria della Slovenia.
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Un ricordo speciale del signor Antonio:
«La mia adorata Marija spesso mi preparava un dolce chiamato
Potica, tipico della sua terra natale. È davvero molto semplice,
servono solo farina, noci, zucchero, miele, latte, uova e
cannella. La prima volta che me l’ha fatto assaggiare sono
rimasto a bocca aperta: era davvero squisito! Il sapore di questo
dolce resterà sempre legato al ricordo che ho di lei.


