
VIAGGIO IN AFRICA
a cura di Docenti Senza Frontiere ODV





A Bisrat, Nasra, Soma e Valentine, 
i nostri viaggiatori del mondo

Questo libro è frutto del progetto “Apprendendo insieme dai
viaggiatori del mondo” realizzato dall’associazione Docenti
Senza Frontiere nell’a.s. 2021/22 in partenariato con gli
studenti e gli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado
“Othmar Winkler” e della Scuola secondaria di primo grado
“Savino Pedrolli” di Trento.

L’idea che sta alla base del progetto nasce cinque anni fa,
sull’onda del crescente astio nei confronti dei migranti giunti sul
territorio italiano e trentino in particolare. La principale
motivazione del rifiuto dell’altro si deve ricercare –al di là della
facile propaganda politica che qui non vogliamo discutere- nella
paura di ciò che non si conosce. Per togliere il velo di pregiudizi
e stereotipi, la via più semplice è incontrare le persone che
vengono da Paesi di cui spesso non si sa nemmeno il nome. Si è
deciso di presentare alle classi terze di alcune SSPG, le
testimonianze di quattro persone provenienti da altrettanti Stati
dell’Africa, anche per demolire un primo preconcetto: l’Africa
non è “tutta uguale”, ma è un vasto continente costituito da
moltissimi Stati, molto diversi fra loro.
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I resoconti orali o scritti degli studenti che hanno assistito alle
lezioni dei relatori africani, documentano che molti degli
obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Loro stessi, infatti,
dichiarano non solo di aver potuto fare un po’ di luce su un
mondo ignoto e ignorato, ma anche di averne cambiato alcune
rappresentazioni nate da cattiva informazione o da suggestioni
senza fondamento. 
Questo libretto vuole essere un agile strumento da utilizzare
con gli studenti per recuperare alcuni spunti trattati dai relatori,
anche nelle classi che non hanno potuto partecipare al
progetto. 
I temi affrontati sono molti e si è dunque deciso di sceglierne
alcuni, suggerendo attività e modalità per approfondire quelli
che potrebbero essere di maggior interesse per una certa classe
o un determinato periodo dell’anno.
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-Facciamo un viaggio! 

-Dove? 

-In Africa

-Ma è lontana!

-Ci sono luoghi più vicini a noi e altri luoghi più lontani.

-Beh, una volta che saremo in Africa potremo raggiungere
facilmente anche i posti lontani

-Non proprio! L’Africa è grandissima! Intanto andiamo nella
parte dell’Africa che come l’Europa si trova nell’emisfero Nord
della Terra.

-Ma come, l’Africa non si trova nel Sud del mondo?

-Solo una parte di Africa è nell’emisfero Sud; la maggior parte di
questo continente (circa i due terzi) si trova dalla nostra stessa
parte dell’equatore.
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DOVE

Terra-> Europa-> Italia-> Trento

Terra-> Africa-> Eritrea-> Asmara. 
In linea d'aria la distanza fra Roma e Eritrea
è di 3.962 chilometri.

Terra-> Africa-> Somalia-> Mogadiscio.
In linea d'aria la distanza fra Roma e Mogadiscio
è di 5.516 chilometri.

Terra-> Africa-> Mali-> Bamako 
In linea d'aria la distanza fra Roma e Bamako
è di 3.815 chilometri. 

Terra-> Africa-> Kenya-> Nairobi.
In linea d'aria la distanza tra Nairobi e Roma
è di 5.398 chilometri.

Le isole Svalbard sono in Europa (appartengono alla Norvegia) e
distano 8100 km da Roma.
 
La distanza minima fra Italia e Africa è di soli 70 km (dall’isola di
Pantelleria alla Tunisia).
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Attività: traccia delle linee che rappresentino in proporzione le
distanze fra l’Italia e i Paesi africani indicati sopra (Eritrea, Somalia,
Kenya, Mali).



DATI
Superficie terre emerse 
149.000.000 Km²

Superficie Africa 
30.370.000 Km²

Superficie Europa 
10.180.000 Km² 

Superficie Italia 
301.340 Km²
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QUANTO

Quanto è grande l’Africa? È grande 3 volte l’Europa,100 volte
più dell’Italia

Osserva quanti Stati riesce a contenere l’Africa! 
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Attività: Guarda una mappa del mondo. Sembra che la Groenlandia
sia grande quanto l’Africa. È vero? Scopri le varie grandezze degli
Stati con il sito www.thetruesize.com.
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Attività: Colora un quadrato di lato 1 cm. Immagina che
rappresenti l’Italia. 
Quanti altri quadrati devi colorare per coprire la superficie
dell’Africa, presa nella stessa proporzione?
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QUANTI ABITANTI HA L’AFRICA?

-Se l’Africa è così grande, ci vivranno tantissime persone!

-Sì, è vero, tuttavia molte meno di quelle che immagini! In Africa
vive un numero di persone che non è nemmeno il doppio di
quelle che vivono in Europa!

-Come mai? 

-Perché parecchie zone sono caratterizzate da deserto, savane,
foreste e sono quindi inospitali.

DATI
 

Popolazione
 

Africa: 1,3 miliardi
(1.300.000.000)

Europa: 746,4 milioni
(746.400.000)

Italia: 60 milioni (60.000.000)
 

DATI 
 

Densità di popolazione
 

Mondo: 52 abitanti/ Km²
Africa: 33 abitanti/Km²

Europa: 109 abitanti/Km²
Italia: 189 abitanti/Km²

 



Attività: supponi che la tua classe rappresenti un Kilometro
quadrato in Africa. Tu sei un abitante dell’Africa. 
Se invece la tua classe rappresentasse un Kilometro quadrato in
Italia, quanti amici dovresti far venire nella classe?
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QUANTI PAESI CI SONO IN AFRICA?

L’Africa conta ben 54 Paesi, alcuni molto piccoli (ad esempio le
isole Seychelles, e Mauritius), altri molto grandi (come Algeria,
Congo, Sudan).
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Attività: conta sulla mappa geografica quanti Paesi stanno sopra
l’equatore e quanti stanno sotto l’equatore. 
Quanti Paesi sono a cavallo dell’equatore?



CHI

- Dunque partiamo! 
Andremo a conoscere tante persone interessanti che ci
racconteranno come vivono.

- Che razza vive in Africa?

- La razza umana! Le razze non esistono, esistono uomini di
etnie diverse, caratterizzate dall’avere gli stessi usi, costumi,
lingua e religione. 

- E in Africa ci sono tante etnie diverse? 

- Tantissime! Scoprirai quante etnie differenti vivono anche
nello stesso Paese.

- Però in Africa hanno tutti la pelle nera

- Non è proprio così. Il colore della pelle assume sfumature
diverse da zona a zona, la carnagione può essere chiara o molto
scura. Inoltre esistono anche africani bianchi, così come
esistono anche italiani dalla pelle nera.
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COSA

- Cosa vedremo in questo viaggio?

- Scopriremo alcuni Paesi, le città, i villaggi, la gente che vi abita,
le loro tradizioni, la loro storia, la loro cucina, i loro vestiti.

- E poi?

- Osserveremo la natura: deserti, foreste tropicali, savane, città,
laghi e fiumi, fiori e animali.

- Non vedo l’ora di partire!
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PERCHÉ?

- Perché mi porti a fare questo viaggio?

- Perché devi vedere con i tuoi occhi, ascoltare con le tue
orecchie, annusare con il tuo naso, toccare con le tue mani,
assaggiare con la tua bocca. 

… E poi pensare con la tua testa. 



ERITREA
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L’Eritrea si trova sulla costa Est dell’Africa. Cercala sulla mappa
geografica! 

Guardiamo alcune fotografie.

ph
 C

la
y 

G
ill

ila
nd

- ROMA?? 
- Non è un caso: la costruzione del “Cinema Roma” di Asmara è
stata realizzata durante l’occupazione italiana. L’Eritrea è stata,
infatti, una colonia italiana per quasi settant’anni.

 Dal 1993 è un Paese indipendente. Da allora, è sempre stato
guidato dalla stessa persona, il presidente Isaias Afewerki, che
non ha mai permesso libere elezioni, 



né alcun tipo di libertà d’espressione. Per questo motivo molti
cittadini eritrei scappano dal loro Paese.

- E quella? Sembra una delle tante chiese che ci sono in Italia!
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Il Paese è molto povero,
vive principalmente di

un’agricoltura di
sussistenza, basata su

metodi arretrati. 
Vi sono pochissime

industrie.
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 mercato di cibo

mercato di vestiti 

In Eritrea ci sono 9 etnie, 9 lingue e due le religioni praticate: il
cristianesimo e l’Islam.
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Il cibo tradizionale è l’injera, un pane preparato con il teff, un
cereale tipico di quella zona. 
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Una tradizione di questo Paese è la cerimonia del caffè. Quando
ci si ritrova la domenica o per una festa, la padrona di casa offre
il caffè, seguendo le antiche usanze. Il cerimoniale prevede che
gli ospiti bevano almeno tre tazzine di caffè.
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COLONIALISMO ITALIANO
APPROFONDIMENTI: 

La prima colonia italiana fu proprio l’Eritrea. Il processo di
colonizzazione iniziò nel 1882 e finì nel 1941, quando gli Alleati
sconfissero l’esercito italiano sul territorio. Poco prima della
seconda guerra mondiale, l’Italia, guidata da Mussolini,
conquistò anche l’Etiopia, e così nacque l’impero italiano, e il re
d’Italia Vittorio Emanuele III divenne Imperatore d’Etiopia. Le
numerose lotte per impadronirsi di questo territorio videro
l’esercito italiano impiegare armi chimiche e rappresaglie contro
gli oppositori che portarono alla morte migliaia di persone. Nel
periodo coloniale, la lingua ufficiale era l’italiano, la moneta
veniva coniata a Roma e la bandiera era quella del Regno
d’Italia; l’Eritrea faceva parte della “Africa Orientale Italiana”,
organismo che riuniva tutte le colonie italiane di quella zona. 
Durante il periodo coloniale, vennero costruite molte vie di
comunicazione: strade, ponti e due tratti ferroviari. La
popolazione locale forniva la manodopera nelle fabbriche
italiane e a servizio nelle famiglie italiane. Furono anche
costruite numerose scuole dove si studiava in italiano, 3 di
queste sono aperte e funzionanti ancora oggi.
L’Eritrea non è stata l'unica colonia italiana in Africa, infatti, nel
corso della storia, l’Italia ha creato colonie in 4 paesi: Eritrea,
Somalia, Etiopia e Libia.



SERVIZIO MILITARE

L’Eritrea possiede uno degli eserciti più grandi di tutta l’Africa
(circa 250.000 – 300.000 soldati), sebbene la sua popolazione
non sia molto numerosa. Questo perché dal 2002 il servizio
militare in Eritrea è diventato obbligatorio per tutti i giovani,
maschi e femmine, dai 17 anni in poi, per un periodo di tempo
illimitato. 

Le condizioni di vita all’interno dell’esercito sono terribili: i
soldati ricevono uno stipendio irrisorio, spesso subiscono
punizioni fisiche e non possono chiedere permessi per tornare a
casa dalle loro famiglie. Un rapporto dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite del 2015 dichiara che “[…] il servizio militare [in
Eritrea] è un’istituzione in cui pratiche simili alla schiavitù sono
di routine”.
Queste pessime condizioni di vita all’interno del servizio
militare sono uno dei motivi per cui molti eritrei decidono di
emigrare. Sono migliaia gli eritrei che fuggono per evitare la
leva, oppure che abbandonano a metà il servizio militare.
Siccome la diserzione dall’esercito è molto alta, il governo ha
deciso che nessuno può avere un passaporto prima dei 60 anni,
così da evitare che gli eritrei possano fuggire all’estero. Come
conseguenza, molti eritrei decidono comunque di fuggire
spesso a piedi e praticando tratte pericolose.
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Attività: informati sul numero di rifugiati eritrei in Trentino, in Italia
e nel mondo



SOMALIA
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La Somalia si trova sulla costa Est dell’Africa. Cercala sulla
mappa!

Questo Paese non conosce la pace da più di 100 anni. Alla fine
del 1800 venne conteso da tre Paesi europei: Italia, Francia e
Regno Unito. Per molto tempo è stata una colonia italiana e
britannica. Solamente nel 1960 divenne indipendente, ma non
ha mai avuto un governo stabile e democratico Per varie
ragioni, in Somalia si verificano continui scontri, tali da renderla
uno dei Paesi più poveri e violenti del mondo.

Al centro della bandiera della Somalia è disegnata una stella a
cinque punte: ogni punta rappresenta una delle cinque zone del
territorio somalo.

Attività: cerca altre bandiere con una o più stelle.
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-Guardiamo alcune fotografie.

La popolazione è divisa in due clan (tribù) e vari sottoclan. Ogni
persona appartiene a l’uno o l’altro clan. Quasi tutti i somali
sono musulmani e tutti parlano la lingua somala. Secondo
un’antica tradizione, i piccoli conflitti sono risolti dagli anziani.

Riunione degli anziani

Riunione della comunità
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a scuola 

In Somalia, la condizione femminile è assai problematica. Ad
esempio, le famiglie tendono a non mandare le bambine a
scuola: per questo, associazioni e volontari sono impegnati a
trovare diverse modalità per diffondere l’istruzione femminile.

APPROFONDIMENTI: 
UNA TESTIMONE CORAGGIOSA 
Hawa Abdi, è stata una donna somala
coraggiosa, morta nel 2020 a 73 anni.
Abdi aveva studiato Medicina in
Ucraina diventando la prima
ginecologa donna del Paese. Ha
proseguito studiando anche
giurisprudenza e ha lavorato in diversi
ospedali pubblici della Somalia. Mama
Hawa ha aiutato tantissime donne e
bambine. 
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Ha aperto una scuola femminile, perché quasi tutte le famiglie
non fanno studiare le bambine. “Andare a scuola significa
rendere visibili le persone che altrimenti sarebbero invisibili” –
diceva Mama Hawa.
A Mama Hawa nel 2012 è stato assegnato dalle Nazioni Unite il
premio per l’eccellente aiuto ai rifugiati

Centro Hawa Abdi 

-RISORSE IDRICHE
Buona parte del territorio somalo è desertico. Solo nella zona a
Sud scorrono due fiumi di una certa importanza che
permettono l’agricoltura e l’allevamento. Il problema
dell’accesso all’acqua è quindi molto forte, acuito in
quest’ultimo decennio dal cambiamento climatico. La Somalia
soffre di frequenti inondazioni alternate a siccità. Negli ultimi
10 anni ci sono state ben tre grandi crisi dovute alla siccità. Non
poter bere, significa morire nel giro di pochi giorni. 
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Non avere accesso all’acqua pulita significa essere a rischio di
diarrea, colera e altre malattie gravi, che colpiscono per primi i
bambini, spesso malnutriti. Non avere accesso all’acqua,
significa non poter coltivare o allevare bestiame e dunque
soffrire la fame. Sono numerose le organizzazioni internazionali
che cercano di intervenire fornendo aiuti, ma sono anche
ostacolate dall’instabilità politica della Somalia e dalla presenza
di gruppi terroristici.



KENYA
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Il Kenya si trova a Sud-Ovest della Somalia: cercalo sulla mappa. 
Grande una volta e mezzo l’Italia, è abitato da parecchi gruppi
etnici. In Kenya si parlano 43 lingue, ma quelle ufficiali sono
due: kiswahili e inglese. I bambini che vanno a scuola,
conoscono in generale tre lingue: le due lingue ufficiali più
quella della loro etnia parlata in famiglia.
Senza saperlo, è molto probabile che tu conosca qualche parola
della lingua kiswahili: SIMBA, che significa leone, HAKUNA
MATATA (senza problemi), SAFARI (viaggio), RAFIKI (amico)…
Poiché la lingua kiswahili si sta diffondendo in modo
importante, ed è l’unica lingua africana ad essere riconosciuta
dall’Unione africana (un’organizzazione internazionale, simile
all’Unione Europea, che unisce i paesi dell’Africa), lo scorso
anno l’UNESCO ha dichiarato il 7 luglio di ogni anno “Giornata
mondiale della lingua kiswahili”. 
Il clima del Kenya è bellissimo: è primavera tutto l’anno! Non è
mai troppo freddo, mai troppo caldo.
In Kenya il tasso di alfabetizzazione è molto alto (circa l’80%
della popolazione ha avuto almeno un’istruzione di base) e la
tecnologia è molto sviluppata. Quasi il 90% della popolazione
ha accesso a internet, il tasso più alto in Africa e i collegamenti
via fibra ottica fanno sì che la connessione internet sia fra le più
veloci al mondo. L’insieme delle numerose aziende in campo
tecnologico, 
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in continuo sviluppo, è stato denominato “Silicon Savannah”, in
analogia con la Silicon Valley in California. 

Il Kenya è stato colonizzato per circa 60 anni dalla Gran
Bretagna ed è una Repubblica indipendente dal 1963. 

Questo Paese si trova a cavallo dell’equatore (verifica sul
mappamondo); 
In Kenya si trova il secondo lago più grande del mondo (lago
Vittoria, che si estende anche in Uganda e in Tanzania. Da
questo lago inizia il suo viaggio di 6650 km il fiume Nilo (il
secondo fiume più lungo del mondo). Hai già sentito parlare
del Nilo? In quale occasione?
In Kenya (come in alcune altre zone dell’Africa) sono state
scoperte impronte ed ossa di ominidi che ci indicano la
prima patria dell’uomo: il centro Africa 
 http://biologia.biol.unipr.it/Evoluzione-Ominidi.htm

APPROFONDIMENTI
In Kenya ci sono tante cose che ti possono incuriosire: 

1.

2.

3.
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   4. Rift valley: il Kenya è attraversato da una lunga e profonda
valle che segna la separazione fra due placche tettoniche
africana e araba. La separazione è un processo che va avanti da
milioni di anni
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MALI  
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Il Mali è uno dei Paesi più grandi dell’Africa, situato all’interno
della zona occidentale del continente africano: cercalo sulla
mappa.

Alla fine del 1800, Il Mali divenne una colonia francese;
solamente nel 1960 guadagnò l’indipendenza dalla Francia, ma
per una trentina d’anni è stata guidata da un dittatore.

Il Mali diventa una colonia francese alla fine del 1800, nel 1960
guadagna l’indipendenza, ma per una trentina d’anni lo guida un
dittatore. Dopo un breve periodo di governo democratico, nel
2020 un colpo di Stato consegna il Paese ad una giunta militare.
Nonostante nel Paese si trovino giacimenti di oro e petrolio,
l’economia del Paese è in difficoltà, poiché non esistono
industrie, l’agricoltura e l’allevamento sono poco sviluppati a
causa delle scarse piogge. Il Paese è dunque molto povero; a
questo quadro si aggiunge un tasso di analfabetismo molto
elevato, più del 60% della popolazione non sa leggere né
scrivere, e questo influisce negativamente sullo sviluppo
economico e culturale del Mali.    

Attività: prova a immaginare come sarebbe la tua vita se non avessi
mai imparato a leggere, né a scrivere



APPROFONDIMENTI

Forse quando eri bambino, hai guardato il film d’animazione “Gli
aristogatti”: avrai allora già sentito nominare, probabilmente
senza saperlo, una città del Mali: Timbuktu. Ora che sei più
grande, ti suggeriamo di vedere il film “Timbuktu” e di leggere il
testo di “Timbuktu Fasso”, una delle canzoni del film
(https://www.youtube.com/watch?v=8yOfimHhARw).
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La moschea Sankore di Timbuktu, costruita, come molte altre in
quella zona, col fango. Poiché le piogge sono scarse, la
costruzione rimane solida, ma deve essere comunque riparata
annualmente.
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Nel film vedrai due diversi aspetti di quella zona del Mali: il
primo, l’affascinante paesaggio desertico, la vita nelle tende e
nelle tipiche case del luogo; il secondo aspetto, l'angosciante
cambio di vita dovuto all’arrivo di gruppi fondamentalisti
islamici che impongono dure regole repressive nei confronti di
tutta la popolazione, in particolar modo di quella femminile.
Timbuktu, in passato grande centro commerciale e culturale (è
stata la sede della prima grande università), è ora patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO.
La maggior parte del territorio del Mali si trova nel deserto del
Sahara, del quale ha tutte le caratteristiche: temperature alte di
giorno, basse di notte; vegetazione molto scarsa, precipitazioni
quasi inesistenti, presenza di oasi con acqua e vegetazione. 
A volte succede che il vento di scirocco porti la sabbia del
deserto del Sahara fino in Europa: può darsi che anche tu un
giorno abbia visto il deserto, sotto forma di un velo di polvere
rossastra che ricopre strade e case.
Vi sono alcune popolazioni che abitano nel deserto. In Mali (e
nei Paesi confinanti) vive la popolazione nomade dei Tuareg,
che sfrutta la capacità del dromedario di camminare
velocemente e a lungo, di portare notevoli pesi e di resistere
alla sete. 
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Attività: fai una ricerca sulle interessanti tradizioni del popolo
Tuareg

Attività: fai una ricerca sui motivi per cui il dromedario non
necessita di abbeverarsi spesso.
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In Mali vivono una dozzina di
etnie, e altrettante sono le
lingue parlate, benché le
lingue ufficiali siano il francese
(la lingua dei colonizzatori) e il
Bambara.
Il popolo Dogon, nonostante
sia ormai costituito da poche
centinaia di migliaia di
individui, è particolarmente
interessante, per la sua
cultura, le tradizioni e i rituali.
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Tipica del popolo Dogon è la realizzazione di bellissime e
inquietanti maschere.

Questo popolo è oggi seriamente minacciato dalle formazioni
armate dell’Isis, che stanno uccidendo persone, distruggendo
villaggi, razziando il bestiame. La Terra abitata dai Dogon è un
sito patrimonio dell’UNESCO
Nella zona meridionale del
Paese, scorrono alcuni fiumi
e la vegetazione è rigogliosa.
La maggior parte della
popolazione del Mali vive in
quest’area. Nella capitale, a
Bamako abitano 2500000
persone
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L’arco di benvenuto all’ingresso di Bamako dall’aeroporto
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Attività: UNESCO è l’acronimo dell’inglese United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: traduci il
significato in italiano. Conosci un patrimonio naturale dell’umanità
dichiarato da UNESCO e che si trova in Trentino?
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          RICETTE          



                                      
SAMBUSI: Somalia
INGREDIENTI:
Per la pasta: 70 g di farina, mezzo cucchiaino di sale, due
cucchiai di olio, acqua quanto basta per avere una massa
elastica e non appiccicosa.
Per il ripieno: 400 g macinato di manzo, 1 spicchio d’aglio, 1
peperone, due cipolle, 1 cucchiaino di cumino, olio, 2 cucchiai di
farina e 4 di acqua per la ‘’colla’’ e olio di arachidi per friggere i
Sambusi.

PREARAZIONE: 
Impastate la farina con dell’acqua salata e l’olio. Formate 8
palline di pasta uguali e tiratele in modo non troppo sottile.
Cospargete di olio quattro sfoglie e sovrapponetele. Tirate
ancora la sfoglia. Scaldate una padella antiaderente e mettete le
sfoglie una alla volta, prima da un lato e poi dall’altro, senza
cuocerle ma asciugandole per pochi istanti. Man mano che
asciugherete i doppi dischi di pasta, sovrapponeteli uno
sull’altro. Quando avrete sovrapposto tutte e quattro le sfoglie,
incidete una croce sopra la pila di dischi e ricavate così dei
triangoli. Passate quindi alla preparazione del ripieno. Tritate la
cipolla e il peperone e fateli diventare trasparenti in una padella
a fuoco molto basso con un due cucchiai di olio. Aggiungeteci la
carne e lasciate rosolare. Quasi al termine della cottura
aggiungete le spezie. Preparate a questo punto i coni con le
sfoglie, unendo i due lembi dei triangoli e incollandoli con una
pastella di farina e acqua. Farcite ogni cono con un po’ di
ripieno, chiudeteli e poi friggeteli in olio ben caldo. Lasciateli
asciugare su della carta assorbente e serviteli caldi.
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PILAU: Kenya-Tanzania
INGREDIENTI:
Spezie per pilau masala, curry, 2 patate, carote, cipolla, aglio,
limone, carne e sale. 2 tazze è mezzo di riso basmati.
 
PREPARAZIONE:
Bollire la carne assieme a cipolla, aglio, limone e sale e tenere
da parte il brodo che si ottiene, friggere cipolla e carote per 1
minuto. Aggiungere la carne tolta dal brodo miscelare bene,
aggiungere poi 1 cucchiaIo e mezzo di Pilau masala e mezzo di
curry, mescolare e coprire per 1 minuto. Aggiungere il riso,
mescolare e coprire per 1 minuto. Aggiungere 3 tazze di brodo
ottenuto dalla carne e un cucchiaio di sale. Aggiungere le
patate e coprire e cuocere a fuoco lento e basso per 20 minuti
circa. Controllare se il pilau è  secco, assaggiare e…buon
appetito!
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INJERA: Eritrea-Etiopia
INGREDIENTI:
125g farina di mais, 70g farina integrale, 150ml di acqua
bollente, 2g bicarbonato, 125g di farina 00, 250ml di acqua
tiepida e 3g di lievito di birra secco.

PREPARAZIONE:
Mescolate con una frusta, in una ciotola capiente, le tre farine.
Sciogliete il lievito di birra disidratato in 250 ml di acqua tiepida
e versate il liquido a filo sulle farine. Mescolate energicamente
con una frusta, per ottenere una pastella corposa, morbida e
omogenea che coprirete con la pellicola e lascerete fermentare
per 2 giorni a temperatura ambiente. Trascorsi 2 giorni, avrete
un composto pieno di bolle. A questo punto, aggiungete ad
esso 150 ml di acqua bollente e il bicarbonato. Mescolate con la
frusta: la consistenza dovrà essere una pastella liscia simile a
quella delle crepes. Coprite nuovamente il tutto con la pellicola
e lasciate riposare ancora per un’ora, dopo la quale il composto
si presenterà gonfio e pieno di bolle. Per cuocere il pane
dovrete usare un padellino rotondo e antiaderente: fatelo
scaldare molto bene e versate su di esso crica 70g di composto.
Non appena inizieranno a comparire delle bolle sulla superficie,
coprite con un coperchio e terminate cottura: ci vorranno circa
2 minuti, vi accorgerete che la cottura è terminata perché il
pane cambia colore. Una volta cotto, coprite il pane molto bene
con la pellicola, per evitare che si secchi. Ecco pronto il pane
injera!
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Mafè: Mali
INGREDIENTI:
500 gr spezzatino di manzo, 2 cipolle, 2 carote, 2 patate, 1
igname, 50 gr. concentrato di pomodoro, 100 gr. burro di
arachidi, 2 cucchiai di olio di arachidi, 2 peperoncini piccanti,
zucchero, pepe, sale.

PREPARAZIONE
Soffriggere una cipolla nell'olio di arachidi. Rosolare la carne a
fuoco vivo finché non è colorita. Mondare le verdure e
aggiungerle unitamente alle spezie ed al concentrato di
pomodoro. Salare ed aggiungere acqua (almeno un litro).
Cuocere a pentola coperta fino a che le verdure non saranno
tenere. Aggiungere il burro d'arachidi con una tazza d'acqua e
proseguire la cottura a pentola scoperta, mescolando, per circa
un quarto d'ora. Regolare sale e pepe. Se il sapore vi sembra
troppo acido aggiungere una presa di zucchero.
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