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sopa de calabacitas

zuppa rustica di zucchine

Questa è una delle ricette di mia madre, e ricordo che quando ero piccolo
la preparava spessissimo per pranzo. Di tutti i piatti che fa, questo è
uno dei miei preferiti e piace molto anche a mia moglie e ai miei figli.
È semplicissima e mette in risalto i fantastici ingredienti freschi che
abbondavano in tutti i mercati della mia città d’origine, e che sono
facilmente reperibili anche fuori dal Messico.
STRISCE DI TORTILLA
8 tortillas di mais

ZUPPA
2 cucchiai di olio d’oliva
50 g di cipolla
tritata finemente
3 spicchi d’aglio
affettati sottili
500 g di pomodori
tagliati a dadini
850 g di zucchine
a fette spesse
1 cucchiaino
di sale marino
un pizzico
di pepe bianco
1 mazzetto grande
di coriandolo, più
altro per guarnire
200 g di feta sbriciolata
(o di monterey jack
o cheddar grattugiati)

PER 4–6

32 ZUPPE E INSALATE

STRISCE DI TORTILLA
Scaldate il forno a 180˚C.
Tagliate le tortillas a strisce larghe
circa 1 cm.
Disponetele su una teglia in un unico
strato e tostatele nel forno già caldo
per 5–7 minuti o finché iniziano
a diventare dorate e croccanti.
Giratele di tanto in tanto con le
pinze per evitare che si attacchino
tra loro e per assicurare una cottura
uniforme. Mettete da parte.

ZUPPA
Scaldate l’olio in una pentola
su fuoco medio e soffriggeteci
la cipolla, l’aglio e i pomodori
per 2 minuti.
Unite le zucchine, il sale, il pepe
e 1 litro d’acqua e portate a
bollore. Abbassate la fiamma e fate
sobbollire per 5 minuti. Togliete
dal fuoco e unite il coriandolo.
PER SERVIRE
Versate la zuppa in 4–6 ciotole, unite
le strisce di tortilla e il formaggio
e guarnite con il coriandolo.

tacos de camarón
tacos di gamberi
con burro, aglio e paprika
15 g di burro
2 spicchi d’aglio tritati
200 g di gamberi
sgusciati crudi o cotti
un pizzico di paprika
4 tortillas di mais
o di farina di 15 cm

PER SERVIRE
150 g di lattuga romana
a striscioline
pico de gallo (pag. 107)
maionese con chipotle
e aglio (pag. 61)
1 limone tagliato
a spicchi

PER 2

58 PIATTI PRINCIPALI

Fondete il burro in una padella
su fuoco basso e cuoceteci l’aglio,
i gamberi e la paprika per 2–4
minuti, mescolando di tanto in
tanto finché i gamberi sono cotti.
Mettete una padella senza grassi
su fuoco alto. Scaldate ogni tortilla
20–30 secondi per lato.
PER SERVIRE
Distribuite gli ingredienti sulle
tortillas: lattuga, pico de gallo,
gamberi e maionese con chipotle
e aglio. Servite con gli spicchi
di limone da spremerci sopra.

I gamberi sono uno dei miei frutti di mare preferiti. Anche se
Puebla, la mia città d’origine, è nell’entroterra, al mercato
arriva il pesce fresco ogni giorno e i ristoranti di pesce sono
dappertutto. Questo piatto mi riporta ai bei vecchi tempi con
i miei fratelli, seduti al sole con i tacos e una birra fredda.

tamales de puerco
tamales di maiale

500 g di coscia o spalla
di maiale senz’osso
tagliata a pezzi grandi
2 foglie di alloro
sale marino e pepe
bianco macinato

SALSA GUAJILLO
⁄4 di cipolla tritata
2 spicchi d’aglio
sbucciati
300 g di pomodori
3 di peperoncini guajillo
privati dei semi
e dei piccioli
1 cucchiaio e 1⁄2
di paprika
1 cucchiaino
di cumino in polvere
1
⁄2 cucchiaio
di origano secco
2 cucchiai
di masa harina
125 ml d’acqua calda
2 cucchiai di olio
1 cucchiaio di sale
pepe

I tamales sono fagottini di impasto di mais ripieni che si servono
tradizionalmente a Natale e Capodanno. Il fagottino è avvolto in
una foglia di mais o di banana (in base alla regione) e si dice che
simboleggi il bambino Gesù. Mia mamma prepara sempre i tamales
di maiale durante le feste, e la mia ricetta si ispira alla sua.

1

IMPASTO
300 g di masa harina
1 cucchiaio di lievito
in polvere

PER ASSEMBLARE
10 foglie di mais
messe a bagno in 1
litro d’acqua calda per
10 minuti e scolate
1 cucchiaino di sale
300 g di monterey jack
o cheddar

PER 10

Mettete in una pentola grande la
carne, l’alloro, 1 cucchiaino di sale
e 1,5 litri d’acqua, portate a bollore
e fate sobbollire su fuoco basso per
1 ora e 1⁄2. Scolate (tenendo da parte
il liquido di cottura), trasferite in una
ciotola e fate raffreddare.
SALSA GUAJILLO
Mettete in una pentola la cipolla,
l’aglio, i pomodori, i peperoncini e
750 ml d’acqua, portate a bollore
e fate sobbollire su fuoco basso
per 5 minuti. Trasferite in un robot
da cucina con 1 cucchiaio di sale,
la paprika, il cumino, l’origano e
un pizzico di pepe e azionate per 2
minuti. Amalgamate la masa harina
all’acqua calda. Scaldate l’olio in una
padella, versateci la salsa, portate
a bollore e cuocete per 5 minuti.
Abbassate la fiamma al minimo,
unite il composto masa-acqua,
mescolate e cuocete per 5 minuti.
IMPASTO
Mettete in una ciotola la masa harina e
1 cucchiaino di sale e mescolate. Unite
500 ml del liquido di cottura tenuto da
parte e impastate per 5 minuti. Unite
il lievito e impastate per 1 minuto.
Dividete in 10 porzioni uguali.

PER ASSEMBLARE
Spezzettate la carne fredda nella sua
ciotola e mescolateci 375 ml di salsa.
Stendete una foglia di mais ammollata
(se non è piatta, spezzate un po’ i
bordi esterni in modo che stia piatta).
Mettete una porzione di impasto sulla
foglia e appiattite con la mano fino a
ottenere un ovale di 1⁄2 cm di spessore.
Mettete una striscia del composto
con il maiale (circa 50 g) lungo il
centro dell’impasto. Prendete un lato
della foglia e arrotolatela intorno
all’impasto, infilandola sotto dall’altro
lato: dovreste avere un cilindro.
Prendete la foglia in eccesso a
un’estremità, ripiegatela sotto il tamal
e fissatela. Lasciate aperta l’altra.
Mettete i tamales in una vaporiera,
con la chiusura in basso e non troppo
vicini. Coprite bene con l’alluminio,
mettete il coperchio e cuocete al
vapore per 1 ora e 1⁄2 su fuoco medio.
Controllate ogni 30 minuti e, se serve,
unite altra acqua.
Togliete dal fuoco, aprite ogni
fagottino ma lasciate la foglia. Coprite
con la salsa rimasta, cospargete con
il formaggio e passate sotto il grill
finché si scioglie.
PIATTI PRINCIPALI 77

enfrijoladas

tortillas di mais in salsa di fagioli neri
con queso fresco

Questo piatto sostanzioso e semplice di solito si cucinava nei campi per mangiarlo
durante il raccolto, e la tradizione continua ancora oggi. I fagioli e il mais erano
spesso coltivati insieme, mentre tutti gli altri ingredienti erano a portata di mano in
modo che i lavoratori potessero letteralmente raccogliere le foglie di avocado da un
albero vicino e utilizzarle. Da bambino andavo nei campi per aiutare la mia famiglia a
raccogliere i fagioli e il mais e attendevo con ansia questo piatto come ricompensa.
1 dose di fagioli neri
cotti della ricetta
frijoles negros con
hojas de aguacate
(pag. 88)
1 cucchiaino di foglie
di avocado in polvere
1 cucchiaino
di sale marino
2 cucchiai di olio, più
250 ml (facoltativo)
20 tortillas di mais
di 15 cm

PER SERVIRE
200 g di queso fresco
sbriciolato, feta o
cheddar
1
⁄4 di cipolla tagliata
a metà e affettata
molto finemente

PER 4

Mettete i fagioli cotti, le foglie di
avocado e il sale in un robot da
cucina e azionatelo per 3 minuti.
Scaldate i 2 cucchiai di olio in una
casseruola su fuoco medio, poi
cuoceteci la purea di fagioli per 7–8
minuti, finché è bollente. Dovrebbe
essere piuttosto liquida, quindi
potreste dover unire un po’ d’acqua.
Per cuocere le tortillas, scaldate 250
ml di olio in una padella grande su
fuoco medio. Con le pinze, tuffate
ognuna nell’olio bollente per qualche
secondo. Scolate su carta da cucina.
Se non volete usare l’olio, potete
scaldarle in una padella su fuoco
alto per circa 10 secondi per lato.
Ancora con le pinze, intingete ogni
tortilla ammorbidita nella purea
di fagioli finché ne è ricoperta, poi
ripiegatela in quattro.
PER SERVIRE
Sistemate su ogni piatto 5 tortillas
leggermente sovrapposte e
cospargete con formaggio e cipolla.

*

LE FOGLIE DI AVOCADO hanno
un delicato aroma di anice. Fuori
dal Messico si trovano secche
e intere (in questo caso si
possono usare per aromatizzare
i piatti durante la cottura e poi
eliminare prima di servire)
oppure secche e in polvere.
Solo le foglie della varietà
messicana dell’avocado sono
edibili, e le si utilizza in un’ampia
varietà di piatti. Se non le trovate,
l’anice stellato è un valido
sostituto. Riducete in polvere
una “stella” per ogni cucchiaino
di foglie di avocado e seguite
la ricetta come previsto.
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