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M
i sono chiesta cosa proporre ai lettori de “Il 

Centro” per la rubrica dedicata alle ricette na-

talizie: tradizione o innovazione? Cucina ita-

liana o internazionale? Quest’anno ho deciso di abban-

donare sia la tradizione che la cucina italiana: non vi dirò 

che per me Natale è l’odore delle zeppole che mia madre, 

seguendo la tradizione 

di famiglia, frigge alle 

6 del mattino il giorno 

della Vigilia, ma vi ac-

compagnerò alla sco-

perta di odori e sapori 

nuovi, in un viaggio 

culinario dal Sudafrica 

alle Filippine, passan-

do per la Scozia fi no ad 

arrivare in Filandia, nel 

regno di Babbo Natale. 

Natasha, Suor Annali-

sa, Anne e Eja, italia-

ne d’adozione, in oc-

casione delle festività 

natalizie, mantengono 

vive, grazie alla cuci-

na, le tradizioni tipiche dei loro paesi d’origine perché 

non c’è globalizzazione che tenga: le tradizioni gastro-

nomiche fanno sì che ogni cultura mantenga stretta la 

propria identità. Christmas Pudding, piparkakut, steak 

Gastronomia. Volete stupire i vostri ospiti in questi giorni di festa? Ecco come fare

Ovunque ci si trovi, l’ingrediente principale delle tavolte natalizie è l’amore
UN VIAGGIO TRA LE CUCINE DEL MONDO

SERVIZI A CURA DI RITA STINGA

pie, torta di ube queste le ricette che le nostre simpatiche 

amiche mi hanno proposto e che non mancheranno sulle 

loro tavole in questi giorni di festa accanto a struffoli e 

capitone. Che sia in Sudafrica o in Finlandia il Natale è 

il momento in cui le famiglie si ritrovano e qualunque 

cosa si metta in tavola, l’importante è che sia una festa, 

proprio come una volta 

quando nonne e nipoti, 

zie e cugini, trascor-

revano insieme intere 

giornate per confezio-

nare gli elaboratissimi 

piatti natalizi e quella 

era la parte migliore 

della festa. Forse il se-

greto della cucina è pro-

prio questo: rinsalda i 

rapporti, porta allegria 

perché l’ingrediente 

principale per una buo-

na cucina è l’amore.

Grazie a tutti i lettori 

che in questi mesi ho 

incontrato e mi hanno 

dimostrato tutto l’apprezzamento per questa rubrica 

chiedendomi dettagli, curiosità, proponendomi ricette 

che vi racconterò nei prossimi mesi. A tutti voi i migliori 

auguri di un sereno 2011!

Per par�ecipare alla nost�a r!brica di cucina
fi g!rando con la t!a creazione culinaria conta# aci via mail

all’indirizzo redazione_ilcent�o@yahoo.it
oppure chiama la redazione al numero di cellulare 331.74.88.453

Le rice# e contenute in questo numero e nei numeri precedenti
le t�ovi sul nost�o blog: www.gior$aleilcent�o.wordpress.com
(nella sezione "ser&izi al le# ore") insieme a molte alt�e iniziative.

Buona le# !ra e buon appetito con “Il Cent�o”!

2011!
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CHRISTMAS PUDDING CON SORPRESA

INGREDIENTI

100 gr di farina

140 gr. di pane grattugiato

140 gr di sugna

800 gr di misto di frutta secca

1 arancia piccola

1 piccolo limone

1 mela piccola 

2 uova

ESECUZIONE

Imburrate lo stampo da budino con abbondante burro ed a parte anche un foglio doppio di carta 

oleata che vi servirà poi da coperchio per il pudding.

In una ciotola grande mescolate tutti gli ingredienti con un cucchiaio di legno per circa 5 minuti 

fi no ad ottenere un composto omogeneo e riempite con questo la forma imburrata. Pareggiate la 

superfi cie che deve rimanere al disotto del bordo per circa 2,5 cm e coprite con il doppio foglio di 

carta oleata (la parte imburrata rivolta verso l’interno) ben ripiegato tutt’intorno al bordo e legato 

con dello spago da cucina.

Mettete il Pudding in una pentola e aggiungete dell’acqua calda in modo che ricopra la forma 

per 1/3. Coprite col coperchio e fate cuocere a fuoco bassa per circa 6 ore non dimenticando di 

aggiungere sempre l’acqua calda che mano a mano evapora.

Trascorso questo tempo, togliete il pudding dall’acqua e fate raffreddare. Sostituite poi il coper-

chio di carta oleata con un altro che legherete come il precedente.

Conservate il pudding in un luogo fresco e arieggiato.

La mattina di Natale riscaldate il pudding per circa 2 o 3 ore con lo stesso metodo che avete usato 

per la prima cottura, ricordandovi di sostituire di tanto in tanto l’acqua che evapora. Quando è ben 

caldo, rovesciatelo sul piatto di portata, decorate con l’agrifoglio, versate sulla cima un cucchiaio 

di brandy riscaldato in un pentolino e fl ambate (infi ammate) a tavola.

Dal Sudafrica

ricetta di Natasha Naidoo
STEAK PIE A CAPODANNO

Anne D’Onofrio di origine scoz-

zese vive a Piano di Sorrento da 
35 anni: anche se ormai è una pro-
vetta cuoca di piatti tipici italiani, 
in occasione del Capodanno non 
rinuncia alla tradizione scozzese 
dello Steak pie, un gustoso sfor-
mato di carne. La tradizione vuo-
le che lo Steak pie si prepari in 
casa ma, nei giorni che precedono 
l’arrivo del nuovo anno in tutte le 
macellerie della Scozia è possibile 
trovarlo già pronto per la cottura.

INGREDIENTI

1 kg di spezzatino

Farina q.b.

1 cipolla grande

3 carote grandi 

600 ml di brodo di dado

Dalla Scozia

ricetta di Anna D’Onofrio

JOULUPIPARKAKUT SULL’ALBERO
Dalla Finlandia

ricetta di Eja Anastasio
1 cucchiaio di melassa

½ cucchiaino di spezie miste 

½ cucchiaino di cannella

½ cucchiaino di noce moscata

1 carota piccola

170 gr di zucchero ( bianco o di canna )

4 cucchiai di latte

un pizzico di sale

Natasha Naidoo di origine su-

dafricana, vive a Piano di Sor-

rento da ormai una decina d’an-
ni ma, in occasione del Natale, 
non fa mai mancare sulla sua 
tavola  il Christmas Pudding, 
il tradizionale dolce natalizio 
britannico diffuso anche in tutti 
i paesi del Commonwealth. Il 
Christmas Pudding va preparato 
con molto anticipo infatti è pre-
feribile cominciarne la lavora-
zione già dall’inizio dell’Avven-
to. Natasha, oltre a svelarci la 
ricetta di questo ottimo dolce, ci 
racconta che sua madre ha l’abi-
tudine di inserire una moneta 

d’argento all’interno del Pud-
ding perché la tradizione vuole 
che chiunque la trovi riceverà 
benessere, salute e felicità.

ESECUZIONE

È preferibile preparare lo spezzatino il giorno prima, utilizzando una 
padella tipo wok oppure una qualsiasi padella grande antiaderente 
con i bordi alti.
Disponete un po’ di farina su una spianatoia e aggiungete un po’ di 
sale. Infarinate i pezzetti di carne, fateli dorare in una padella poco 
alla volta nell’olio e metteteli da parte.
Tritate la cipolla e le carote e fateli appassire nel wok a fuoco lento e 
aggiungete i pezzi di carne. Preparate un brodo di dado e aggiungete 
qualche goccia di worcester sauce (in base ai propri gusti) pepe nero 
abbondante e sale q.b.
Versate il brodo sulla carne, coprite e portate ad ebollizione.
Abbassate poi la fi amma e sempre coperto fate cuocere a fuoco lento 
per 2 ore controllando di tanto in tanto (dopo circa un’ora di cottu-
ra, assaggiate il sugo della carne ed insaporite se necessario), quindi 
mettete il tutto da parte.
Il giorno successivo, preriscaldate il forno a 200°, versate lo spezza-
tino in una pirofi la, stendete la pasta sfoglia e coprite lo spezzatino 
premendo la pasta ai bordi della pirofi la.
Spennellate con uovo o latte, rigate con una forchetta e fate un buco 
al centro per permettere l’uscita del vapore. Infornate per circa 30 

minuti.
Servite caldo accompagnato da contorni vari: patate al forno, piselli, 
cavolini d Bruxelles.

Qualche spruzzo di Worcester sauce

Olio di oliva (o strutto)

Sale

Pepe 

250 gr. di pasta sfoglia fresca surgelata

Eija Anastasio, fi nlandese di nascita vive in Italia da più di trent’an-

ni ed insieme a sua fi glia Marta ha preparato per noi i Joulupiparka-

kut, tipici biscotti fi nlandesi che si confezionano nel periodo natali-
zio. In Finlandia questi biscotti si utilizzano anche come decorazioni 

per l’albero di Natale. Eija ha subito confessato che la vera artefi ce 
di questi biscotti è sua fi glia Marta che ha imparato da sola a realiz-
zarli: questo è un bel modo di mantener vive le tradizioni. 
INGREDIENTI 

1  uovo

2 dl di zucchero 

 1 dl di panna fresca

1 dl di sciroppo di zucchero di  canna 

200 gr di burro o margarina

500 gr di farina

2 cucchiaini di cannella

2 cucchiaini di zenzero

½ cucchiaino di chiodi di garofano (in polvere)

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

ESECUZIONE

Portare ad ebollizione lo sciroppo di zucchero di canna con le spezie e 
farlo raffreddare. Montare il burro con lo zucchero fi no ad ottenere una 
schiuma chiara. Aggiungere lo sciroppo raffreddato, l’uovo sbattuto in 
precedenza. Aggiungere poi la panna, lavorando bene il tutto. In una 
terrina mescolare il bicarbonato con un piccolo quantitativo di farina 
e aggiungerlo al composto. Aggiungete la restante farina al composto 
lavorandolo su di un ripiano di marmo fi no ad ottenere un composto 
elastico. Avvolgerlo nella pellicola e conservartelo in frigorifero fi no al 

giorno dopo. Stendere il composto su un ripiano infarinato e tagliere i 
biscotti nella forma desiderata. Infornare a 200°C per 7-10 minuti su 
carta da forno. Far raffreddare i biscotti e conservateli in una scatola 
ben chiusa. Si possono decorare i biscotti anche con la naspra.



Con la ricetta proposta da suor Annalisa Realista ci spostiamo nella tradizioni natalizie dell’Estremo Oriente: 
infatti suor Annalisa è nata nell’isola di Mindanao, nelle Filippine ed è entrata a far parte della parrocchia di 
San Michele Arcangelo il 10 gennaio 2010. La ricetta proposta da suor Annalisa è l’Ube cake, una torta di pata-

te dolci di pasta violacea tipica delle Filippine e che è possibile trovare sotto forma di farina nei negozi specializzati in 
prodotti internazionali. Le Filippine sono il paese con la più lunga stagione natalizia del mondo: infatti le celebrazioni 
religiose iniziano il 16 dicembre e durano nove giorni fi no alla vigilia di Natale. La vigilia di Natale, è la notte più 
attesa, la cosiddetta noche buena, “buona notte”, e rappresenta, per questo paese, la tradizionale festa del Natale dopo 
la messa di mezzanotte. Sulla tavola delle famiglie fi lippine il giorno della vigilia  non manca mai  il queso de bola, le 
“palle di formaggio”. Il pranzo di Natale si conclude poi con l’Ube cake. 
TORTA

2 tazze di 

1 cucchiaio di lievito in polvere

1 cucchiaino di sale

½ tazza di zucchero semolato

1 cucchiaino di vaniglia

1 cucchiaio di brandy

½ tazza di latte

1 tazza di Ube bollite o di farina di Ube

7 uova

½ tazza di olio di mais

1 tazza di albumi

1 cucchiaino di crema di tartaro

½ tazza di zucchero semolato

poche gocce di colore viola alimentare 

ESECUZIONE

Preriscaldate il forno a 200°C e preparate 4 teglie da 20 

cm di diametro. Setacciate la farina, il lievito, il sale e lo 
zucchero in una ciotola e mettete il composto da parte.
Mescolare la vaniglia, il brandy, il latte e l’Ube fino ad ottenere 
un impasto liscio. Aggiungete lo sciroppo, i rossi d’uovo e l’olio 
di mais. Mescolate il tutto e aggiungete il composto agli ingre-
dienti secchi. Mescolate fino ad ottenere un composto liscio.
Sbattere albumi con la crema di tartaro, aggiungere ½ tazza 
di zucchero, montando il composto a neve. Unire la miscela 
di Ube agli albumi montati a neve ed amalgamate bene. Ag-
giungere una o due gocce di colorante alimentare viola, se lo 
si desidera e continuare a mescolare. Versate il composto nel-
le teglie preparate, cuocete in forno preriscaldato per 25 a 30 

minuti. Al termine della cottura capovolgere su una griglia e 
lasciare raffreddare.
RIPIENO DI UBE

Unire l’acqua al cocco grattugiato aggiungendo il latte e lasciare da 
parte. Lavorare i restanti 7 ingredienti, mescolare bene e passare al 
setaccio. Lasciate bollire il latte di cocco in una pentola e aggiunge-
re miscela di Ube. Continuare la cottura a fuoco basso per  circa 2 

ore e poi lasciate raffreddare il composto.
GLASSA DI UBE

In una ciotola lavorare il burro aggiungendo una tazza di panna, lo 
zucchero semolato ed il colorante alimentare. 
Componete la torta alternando uno strato di panettone ed uno di 
crema e ricoprite con la glassa di Ube 

UBE CAKE, UN DOLCE  TINTO DI VIOLA
Dalle Filippine. 

ricetta di suor Annalisa Realista

RIPIENO

1 tazza di acqua tiepida

1 noce di cocco media, grattugiata

1 chilo di Ube bollite e schiacciate

¾ tazza di zucchero semolato

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di vaniglia

½ tazza di latte intero

½ tazza di burro

¾ tazza di latte condensato

GLASSA

1 tazza di burro

1 tazza e mezza di zucchero a velo

¾ di tazza di latte intero

2 gocce di colorante alimentare viola
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