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PICCOLA SCUOLA WIGWAM DI CUCINA TURCA  
Nell’ambito del Progetto Europeo di interscambio tra Comunità Locali, gli chef della 

Comunità Locale Wigwam di Adana (Turchia) insegneranno la preparazione di alcune ricette 

agli operatori delle Comunità Wigwam italiane    

 

Martedì, 19 luglio 2022 - ore 10:00-12:00 
(Su piattaforma web con interprete turco-italiano)  

 

Chef di Adana insegneranno la preparazione di alcune ricette turche, agli chef  

e agli operatori delle Comunità Locali Wigwam italiane  
 

Mercoledì, 20 luglio 2022 - ore 20:00 
c/o Circolo di Campagna Wigwam Arzerello di Piove di Sacco (Pd) 

 

Serata-Workshop sull’aia, con la delegazione degli Operatori della Turchia,  

di presentazione del progetto e di degustazione delle ricette turche, 

 insieme anche a prodotti e piatti tipici delle Comunità Locali Wigwam italiane  

PREPARATE DAI PARTECIPANTI 
 

LE RICETTE DELLA CUCINA TURCA 

mailto:direzione@wigwam.it
mailto:wigwam.italia@pec.it
http://www.wigwam.it/


 

 

 

YÜKSÜK ÇORBASI  (Zuppa di pasta fresca e ceci) 
 

 
 

Ingredienti (per 6 persone): 

 

Per la pasta: 

1 kg di farina  

1 bicchiere di acqua 

1 tuorlo d’uovo  

1 pizzico di sale 
 

Per il ripieno: 

150 g carne di manzo macinata 

Sale, pepe nero, paprika 
 

Per il sugo: 

1 pomodoro 

1 cucchiaio di pasta di peperoncino 

1 cucchiaino di menta 

Succo di 2 limoni 

1 cucchiaino di olio d’oliva 

1 tazza di brodo 

1 ciotola di ceci cotti 
 

Preparazione: 

Preparare l’impasto della pasta con la farina, l’acqua, il tuorlo d’uovo e il sale. Dividere 

l’impasto in 4 parti. Aprire l’impasto e cospargerlo di farina. Quando avrà uno spessore di 1-

2mm piegarlo a metà e poi in quattro. L’impasto in due strisce tagliarlo in due pezzi da 1-2 cm. 

Mescolare la carne macinata con 1 pizzico di sale, 1 cucchiaino di pepe nero e la paprika. 

Mettere all’interno dell’impasto quadrato piccoli pezzi di carne macinata e incollare i quattro 

angoli. Finire tutto l’impasto con lo stesso procedimento. Bollire i ceci nel brodo. Aggiungere 

i quadrotti di pasta ripiena e far bollire per 10 minuti. Aggiungere poi il succo dei limoni. 

Cuocere i pomodori nell’olio d’oliva. Schiacciare i pomodori e aggiugere la menta. Aggiungere 

il sugo ottenuto al brodo. Far cuocere ancora per 10 minuti e il piatto è pronto. 

NOTA: Non mettere il coperchio nella casseruola della zuppa, altrimenti i quadrotti di pasta si 

apriranno. 



 

 

 

 

TAHİNLİ ÇİĞ KÖFTE  (Polpette crude di bulgur con tahini) 
 

 
 

Ingredienti (per 10 persone): 

2 tazze di bulgur fino  

2 pomodori già affettati 

2 cipolle già affettate 

1 cucchiaino di sale,  

1 cucchiaino di polvere di cumino 

2 cucchiai di peperoncino in scaglie 

5 spicchi d’aglio schiacchiati 

Succo di 1 limone,  

3 cucchiai di sciroppo di melograno 

1 tazza di tahin 

1 tazza di arachidi schiacciate 

1 cucchiaino di sesamo 

1 tazzina di olio d’oliva 

1 manciata di prezzemolo tritato finemente 

Alcune foglie di lattuga 

 

Per la salsa: 

1 tazza di tahin, succo di 2 limoni, sale, 3 spicchi d’aglio schiacciati 

Preparazione: 

Mescolare insieme il bulgur, i pomodori, le cipolle, il sale, la polvere di cumino e il peperoncino 

e lasciare risposare. Aggiungere poi il succo di limone, lo sciroppo di melograno, il tahini e 

mescolare. Aggiungere l’olio d’oliva, il sesamo, e le arachidi tostate. Impastare tutto e 

aggiungere il prezzemolo tritalo. Modellare l’impasto con il palmo delle mani. Preparare la 

salsa mescolando il tahini, il succo di limone, l’aglio e il sale. Il KÖFTE Tahini viene servito 

sulla foglia di lattuga. 

 

 

 



 

 

 

 

PATLICAN GÜVEÇ (Casseruola di melanzane) 
 

 
 

Ingredienti (per 6 persone): 

1 kg di melanzane 

1 kg di carne a cubetti 

500 g pomodori sbucciati e tritati finemente 

2 peperoni verdi tagliati in cubetti piccoli 

6-7 spicchi d’aglio tagliati in due parti 

1 cucchiaino di olio d’oliva 

1 cucchiaino di pasta di peperoncino 

1 pizzico di sale 

 

Preparazione: 

Sbucciare le melanzane e tagliarle a cubetti. Togliere l’amaro delle melanzane in acqua salata 

e poi lavarle e asciugarle. Mettere la carne in una casseruola, aggiungere il concentrato di 

pomodoro, l’olio d’oliva e un pizzico di sale. Mettere le melanzane nella casseruola, aggiungere 

l’aglio, il pomodoro e sopra il peperone verde a cubetti. Se la casseruola non ha un coperchio, 

coprire con della carta forno e cuocere in forno a temepratura media per 40 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PEYNİRLİ TAŞ KADAYIF (KADAYIF in pietra con formaggio) 
 

 
 

Ingredienti (per 10 persone): 

 

Per l’impasto: 

Mezzo bicchiere di latte 

2 tazze di farina,  

1 tazza di semolino 

1 tazza di acqua,  

1 cucchiaino di lievito istantaneo 

2 cucchiai di zucchero 

1 pizzico di sale 

1 cucchiaio di aceto 
 

Per il ripieno: 

200 gr formaggio fuso senza sale  
 

Per lo sciroppo: 

3 bicchieri di zucchero 

3 bicchieri di acqua 

5 gocce di succo di limone 
 

Preparazione: 

Bollire l’acqua con lo zucchero e il succo del limone. Far raffreddare e preparare lo sciroppo. 

Mescolare la farina con il semolino, lo zucchero, il pizzico di sale e il lievito. Aggiungere il 

latte e l’aceto, aggiungere poi gradualmente anche l’acqua, frullare il tutto fino a raggiungere 

la consistenza della pastella da pancake. Fare riposare l’impasto. Quando si addensa, 

aggiungere ancora dell’acqua e sbattere con il frullino. Mettere un mestolo di impasto nella 

padella e cucinare da un lato. Coprire la padella con un coperchio in modo che non si asciughi 

troppo. Mettere poi il formaggio nella frittella cotta e chiuderla tipo crespella. Friggere poi la 

frittella in olio caldo e ricoprirla di sciroppo finché è ancora calda.  

Nota: come ripieno si possono usare anche le noci invece del formaggio. 


