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***-***-***

VOLI LOW-COST

***-***-***



QUICHE AUX ARTICHAUTS (Francia)

Una quiche lorraine rivisitata. La pasta brisée fatta in casa è molto più buona 
dell'equivalente confezionata (e anche più sana) e il ripieno può spaziare a 
seconda delle stagioni: cipolla soffritta, seitan rosolato, peperoni al forno, 
asparagi a rondelle... et voilà!

cosa serve:

per la pasta brisée:

200 g di farina integrale

65 ml olio di girasole

65 ml di acqua

sale

un cucchiaio di semini ad esempio papavero o sesamo (facoltativi)

per il ripieno:

8 carciofi

un limone

1 spicchio d'aglio

prezzemolo qb

olio extravergine di oliva

1 cucchiaio colmo di maizena

un pizzico di bicarbonato

una confezione di panna di soia

sale alle erbe

pepe

curcuma

come si fa:

Preparare la pasta frullando nel robot tutti gli ingredienti. Versare in una 
ciotola, impastare fino a ottenere una palla e coprire con la pellicola. Far 
riposare in frigo almeno un'ora.

Pulire i carciofi e immergerli in acqua e limone. Tagliarli a fettine sottili. Fare un 
soffritto con uno spicchio d'aglio tritato e l'olio, aggiungere i carciofi e stufarli 
con un goccio d'acqua, coperti e salati, fino a che non sono teneri (30 minuti). 
Aggiungere il prezzemolo a fine cottura e far raffreddare.



Preparare la crema: in una ciotola mettere maizena, bicarbonato, curcuma e 
pepe e aggiungere la panna cercando di non fare grumi.

Stendere la pasta col mattarello, metterla in uno stampo rivestito di carta da 
forno e bucherellare il fondo con una forchetta. Disporre i carciofi sul fondo 
bucherellato (occhio che non siano acquosi!), coprire con la crema e battere la 
tortiera sul tavolo per fare scendere la crema tra i carciofi.

Infornare a 190° per circa 30 minuti, fino a che i bordi non sono dorati. Servire 
tiepida.

BRETZEL (Germania)

Immancabile spuntino in ogni festa della birra che si rispetti: sono perfetti 
davanti a un film con una bella weizen o un succo di mela. Il veggiewurstel con 
senape viene da sé! Prosit!

cosa serve:

500 g di farina 00

2 cucchiaini di zucchero o di malto

1 bustina di lievito di birra

2 cucchiaini di sale

250 ml di acqua

40 g di margarina

3 cucchiai di bicarbonato 

sale grosso qb

come si fa:

Misurare l'acqua tiepida e dividerla in due bicchieri: in uno sciogliere il lievito e 
lo zucchero (o, meglio, il malto), nell'altro il sale. Fare riposare i bicchieri su un 
calorifero acceso per dieci minuti.

In una ciotola versare metà della farina a fontana, fare un cratere al centro e 
versare l'acqua con lievito (deve aver fatto la schiuma). Impastare fino ad 
ottenere un panetto morbido: farlo lievitare in un luogo caldo per 20 minuti.

Riprendere il panetto e aggiungere il resto della farina, la margarina e l'acqua 
salata tiepida: impastare bene, su una spianatoia, per avere un composto 
elastico e morbido ma non appiccicoso. Farlo lievitare in un posto caldo (il 
forno acceso e poi spento, sui 40°), coperto con un panno umido, almeno 
un'ora.

Sgonfiare l'impasto e dividerlo in palline dalla dimensione di una palla da 
tennis: da ognuna ricavare un salsicciotto lungo 35/40 cm, incrociarlo due 



volte al centro e richiudere le estremità sull'ansa più larga (vedi disegno).

Poggiarli su un piano infarinato e farli lievitare altri trenta minuti.

Portare a ebollizione tre litri di acqua con tre cucchiai di bicarbonato e gettare i 
bretzel (pochi alla volta): devono cuocere 50 secondi, dopodiché vanno scolati 
e appoggiati su una teglia rivestita di carta da forno.

Cospargerli di sale grosso e infornare a 220° per 15-20 minuti.

CHOCOTAPAS (spagna)

Spuntino dolcino e veloce per chi non ha tempo ma vuole qualcosa per la 
merenda. Lo so che le tapas normalmente sono salate... ma questo è un volo 
pomeridiano! Olé!

cosa serve:

100 g di cioccolato fondente

1 cucchiaio di olio di cocco

cornflakes qb



come si fa:

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria con l'olio di cocco.

Aggiungere i cornflakes a cucchiaiate e mescolare delicatamente fino a che non 
c'è più cioccolato fuso.

Versare in pirottini aiutandosi con due cucchiai e mettere in frigo.

KANELBULLAR (Svezia)

In svezia la merenda (o coffee break) si chiama Fika. Quindi è ovvio che 
queste briochine alla cannella siano fikissime.
Se non vi piace la cannella, buttatevi sul cardamomo, sono deliziose!

cosa serve:

per l'impasto:

1 bustina di lievito secco attivo

70 g di zucchero di canna più un cucchiaino

120 ml di acqua tiepida

180 ml di latte di soia tiepido

75 ml di olio di semi di girasole

400/450 g di farina

3/4 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cannella in polvere

per il ripieno:

50 g di zucchero di canna

40 g di zucchero di canna mascobado

1 cucchiaio di cannella in polvere

2 cucchiai di farina

50 g margarina

come si fa:

In una ciotola sciogliere il lievito, il cucchiaino di zucchero e l'acqua e poggiare 
sul calorifero per una decina di minuti: deve risultare schiumoso.

Aggiungere il latte, l'olio, il sale, la cannella e la metà della farina. Mescolare 



bene per un minuto, poi aggiungere la farina a mestolate finché non si forma 
un impasto soffice e non appiccicoso (la quantità di farina usata dipende dalla 
sua forza, dal tipo di latte etc... comunque sta tra i 400 e i 450 g).

Lavorarlo su una spianatoia infarinata per cinque minuti. Metterlo in una ciotola 
leggermente unta d'olio e farlo lievitare in un posto caldo finché non ha 
raddoppiato il volume (un'ora o due).

Schiacciare l'impasto con un pugno e preparare il ripieno: mescolare zucchero, 
cannella e farina in una ciotolina.

Infarinare una spianatoia e stendere l'impasto con il mattarello fino a ottenere 
un rettangolo 30 x 50 cm. Spolverizzare con il ripieno e sbriciolare la 
margarina con le dita su tutta la superficie in piccoli pezzettini (effetto 
mozzarella sulla pizza: non occorre essere troppo precisi – vedi foto).

Arrotolare dal lato lungo cercando di stringere il più possibile, e chiudere il 
bordo con un poco di acqua.

Ricoprire una teglia con carta da forno, e tagliare il rotolo a fette (12-15). 
Porre ogni fetta in senso orizzontale sulla teglia, coprire con un panno umido e 
farle lievitare altri 45 minuti.

Infornare a 190° per 18-22 minuti.
Volendo si possono glassare: preparare la glassa con una busta di zucchero a 
velo e uno/due cucchiai di latte di soia mescolando con una forchetta.

KARDEMUMMABULLAR

Identici ai precedenti, sostituire però la cannella con l'equivalente in 
cardamomo macinato.



***-***-***

VOLO INTERCONTINENTALE

***-***-***



PANZEROTTI PRIMAVERA (Cina)

Volo diretto napoli-pechino. Le verdure così saltate possono essere usate in 
accompagnamento a riso bianco, spaghettini di soia, o addirittura come ripieno 
dei tamales. Insomma, non abbiamo nulla da temere: hanno sdoganato la 
cucina fusion almeno quindici anni fa!



cosa serve (per 20 panzerotti):

per la pasta:

650 g di farina

1 bustina di lievito secco attivo

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di olio + altro per la cottura

per il ripieno:

1 kg di verdura mista tra carote, cipolle e cavolo rosso (o verde)

7 spicchi d’aglio

2 cucchiaini di shichimi togarashi (facoltativo, sostituibile con un po’ di 
peperoncino) (è giapponese, sempre per il tour intorno al mondo)

salsa di soia

olio di girasole

per la salsa:

8 cucchiai di ketchup

4 cucchiai di acqua

4 cucchiai di aceto di mele

2 cucchiai di zucchero

come si fa:

Preparare la pasta: sciogliere il lievito con lo zucchero in mezzo bicchiere 
d’acqua tiepida e fare riposare 10 minuti.

Sciogliere il sale in un bicchiere di acqua tiepida.

In una ciotola setacciare la farina e aggiungere prima l’acqua col lievito e poi 
l’acqua col sale, l’olio e mescolare.

Servirà almeno un altro mezzo bicchiere d’acqua, sempre tiepida: continuare a 
impastare con forza e aggiungere acqua o farina fino ad ottenere un impasto 



elastico e morbido ma non appiccicoso.

Mettere in una terrina e fare riposare un’ora, coperta con un tessuto bagnato e 
strizzato, in un luogo tiepido (il forno appena scaldato e spento).

Nel frattempo tagliare a julienne tutte le verdure e tritare l’aglio.

In una wok scaldare un fondo di olio di girasole, mettere metà aglio e un 
cucchiaino di shichimi togarashi e, quando l’aglio sfrigola, buttare metà delle 
verdure.

Saltarle a fiamma alta, dopo un paio di minuti sfumarle con la salsa di soia, 
fare evaporare e versarle in una teglia.

Ripetere l’operazione (in questo modo le verdure non si stufano ma rimangono 
croccantine) per finire gli ingredienti. Fare raffreddare.

Preparare la salsa mescolando gli ingredienti in una ciotolina e poi riporla in 
frigo.

Dopo un’ora riprendere l’impasto, lavorarlo e dividerlo in venti palline (dividere 
l’impasto a metà, poi ogni metà in 2 e ognuna delle 4 palle che avete in 5). 
Farlo lievitare ancora 45′ almeno, sempre al caldo e sempre coperte.

Scaldare il forno a 200°, rivestire due teglie di carta da forno. Mettere un 
pentolino di acqua sul fondo del forno.

Appiattire le palline col mattarello, versare al centro un cucchiaione (due 
cucchiai) di verdure e chiudere i lati con i rebbi di una forchetta o usando 
l’apposito stampino.

Spennellare con olio e infornare per 20-25 minuti, girandole dopo circa 15-20 
minuti (ogni forno fa il suo, devono risultare dorate sotto quando vengono 
girate).



HUMMUS DI ZUCCA (Egitto)

L'hummus è il piatto che svolta la vita. Serve un robot, è vero, ma è sufficiente 
anche un minipimer per ottenere una buona crema di ceci al profumo di 
cumino in pochi minuti. La zucca, per rimanere in zona, veniva usata già dagli 
antichi egizi... un matrimonio che non stupisce! Potete provare a fare 
l'hummus di zucca senza ceci, per chi non ama i legumi (ahimè).



cosa serve:

400 g di ceci cotti

400 g di zucca

1 limone

uno spicchio d'aglio

2 cucchiai di tahin (crema di sesamo: in alternativa tostare in padella del 
sesamo evitando di farlo scurire troppo)

semi di cumino e semi di coriandolo macinati 

olio extravergine di oliva

erba cipollina

sale

come si fa:

Tagliare la zucca a fette e cuocerla nel forno a 200° per 30 minuti o finché non 
è tenera, girandola dopo 20 minuti. Fare intiepidire.

Frullare i ceci con la zucca a pezzetti (potete tenere anche la buccia, basta 
lavarla bene), il succo di mezzo limone, lo spicchio d'aglio tritato e la tahin o il 
sesamo. 

Mentre il frullatore è in funzione aggiungere un po' d'acqua di cottura dei ceci 
(o brodo) e un generoso rivolo d'olio. Regolare di sale e di spezie a piacere. 
Servire decorando con erba cipollina.

ALOO PALAK (India)

Purea di spinaci con patate, in questa versione manca l'aglio (mi sono 
allarmata quando mi sono accorta che c'era in tutti i piatti... eh eh!), il 
pomodoro fresco (a dicembre mai!), il peperoncino (non a tutti piace)... 
eccetera. Insomma, anche qui non sono riuscita a non metterci lo zampino!

cosa serve (per 3-4):

un mazzo di spinaci

3 patate



1 cipolla medio-grossa

3 chiodi di garofano

3 cm di cannella

1/2 cucchiaino di curcuma

un pizzico di assafetida

1/2 cucchiaino di garam masala

2 cucchiai di maizena

una tazza d'acqua

olio di girasole

sale

come si fa:

Cuocere le patate al vapore o lessate, poi pelarle. Cuocere gli spinaci in acqua 
bollente per qualche minuto. Tritare la cipolla. Frullare gli spinaci scolati.

Scaldare l'olio con cannella e chiodi di garofano, poi soffriggere la cipolla finchè 
non è dorata. Aggiungere la curcuma e l'assafetida, mescolare e cuocere per 
venti secondi.

Aggiungere la purea di spinaci e mescolare bene.

Sciogliere la maizena nell'acqua e versarla nella pentola. Mescolare con cura, 
salare e cuocere cinque minuti dal bollore, mescolando saltuariamente.

Nel frattempo tagliare le patate a dadini e poi aggiungerle agli spinaci. 
Proseguire la cottura per altri 3 minuti, unire il garam masala, mescolare e 
servire.



TAMALES (Messico)

I tamales sono involtini di “polenta” con un ripieno di “carne” o verdure, cotti a 
vapore in foglie di mais. O almeno, così mi ha insegnato a farli un caro amico. 
Non vi dico il panico che mi è preso quando sono venute in cucina delle donne 
che sapevano fare los tamales per davvero. Ho deciso che d'ora in avanti farò 
piatti di popoli estinti: così non avrò più l'ansia da prestazione.

Le foglie di mais e la farina pan si trovano nei negozi sudamericani. Potete però 
provare con pezzi di strofinacci e farina precotta per polenta. Ma non venite a 
piangere da me...

cosa serve (per 20 tamales):

300 g di fave pesate secche, lasciate in ammollo 24 ore cambiando l'acqua più 
volte

500 g di farina di mais “pan” (o farina per tamales)

olio extravergine di oliva

sale, pepe, erbe aromatiche a piacere

22-23 foglie di mais

per il ripieno:

verdure dei panzerotti primavera (vedi ricetta)



chili sin carne (io lo preparo seguendo questa ricetta: 
http://lacuocapetulante.blogspot.it/2006/09/il-chili-di-moby.html )

tutto quello che vi suggerisce la fantasia

come si fa:

Cuocere le fave in acqua salata finché non sono cotte (2 ore). Scolarle, farle 
raffreddare, frullarle con acqua e olio.

In una ciotola capiente, versare la farina di mais e la purea di fave, mescolare 
e impastare aggiungendo acqua calda, qualche cucchiaio di olio, sale, pepe e 
erbe. La quantità di acqua è variabile, continuare ad aggiungerne poca alla 
volta e solo quando è stata assorbita tutta versarne altra. Alla fine si deve 
ottenere un impasto modellabile.

Mettere le foglie di mais a mollo in acqua fredda per cinque minuti. Di volta in 
volta, scolarne una, spalmare l'impasto sulla parte curva per circa 15 -20 cm di 
altezza, disporre nella parte centrale verticale un cucchiaio di ripieno, 
richiudere come un involtino prima l'impasto e poi la foglia. Chiudere la foglia 
con una strisciolina di un'altra foglia, magari una che si è rotta (vedi disegno).

Disporre i tamales in una vaporiera e cuocere a vapore per 3 ore. Per sapere 
quando l'acqua è finita si usa un trucchetto molto ingegnoso: si mette una 
monetina da un centesimo nell'acqua della pentola. Finché c'è acqua, questa 
tintinnerà; quando l'acqua è finita, non tintinnerà più (e bisogna affrettarsi a 
mettere altra acqua). Servire caldi. Si possono surgelare e scongelare/scaldare 
al microonde (per chi ce l'ha).

http://lacuocapetulante.blogspot.it/2006/09/il-chili-di-moby.html


Grazie a Federico, Paolo e Paolo di Liber, a Laura e al Van-ghè per aver reso 
possibile tutto questo.

Grazie a Stella, Greta e Valeria (le bimbe più dispettose di Liber!) e a Ruggero 
per aver disegnato i biglietti aerei da collezione. 

Grazie a chi ha mangiato e chi ha apprezzato, grazie a chi ha suonato, grazie 
per questo film.

Buon appetito o, meglio, buon viaggio.


