
Ingredienti: 

♣ 4 pesci ♫ ♪
♣ semi di zucca ♪ ♫
♣ cipolle

♣ olio ♪ ♫
♣ pepe 
♣ sale 
♣ aglio ♪

Preparazione: 

Fate  scaldare  l’olio  e  friggetevi  le  cipolle  affettate 
finemente. Aggiungete un po’ d’acqua e il pesce (affumicato 
o fresco). Condite il tutto con sale, pepe e aglio.
Diluite in acqua i semi di zucca precedentemente macinati e 
aggiungeteli al pesce. A questo punto fate cuocere il tutto 
per 20 o 30 minuti.

16

Ingredienti: 

♣ pesce fresco
♣ sale

Preparazione: 

Tagliate il pesce in due e cospargetelo con abbondante sale. 
A questo punto lasciate il pesce a seccare al sole per circa 
12 giorni (in questo modo il pesce può essere conservato per 
2 o 3 settimane).

Il pesce salato è un piatto tipico tradizionale, e viene molto apprezzato 
nella cucina congolese.
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PESCE FRESCO OPESCE FRESCO O  
AFFUMICATO AI SEMI DIAFFUMICATO AI SEMI DI  

ZUCCAZUCCA

PESCE SALATO PESCE SALATO 
(MAKAYABU)(MAKAYABU)



Ingredienti: ♫

♣ pesce salato ♪
♣ olio ♫

Preparazione: 

Fate scaldare l’olio e fate friggere il pesce salato sui due lati. 
Accompagnate  questo  piatto  con  verdure  e  patate  dolci, 
chikwangue (vedi pag. 10), pasta di mais o di manioca.

♪
♫
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Ingredienti:

♣ salsa di arachidi alle melanzane (vedi ricetta!), 
♣ pesce salato

Preparazione:

Preparate  la  salsa  di  arachidi  alle  melanzane,  ma  senza 
aggiungere il sale. A questo punto unite il pesce salato e fate 
cuocere per 10 – 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. 
Questo  piatto  può  essere  accompagnato  da  patate, 
chikwangue (vedi pag. 10) o riso.

15

PESCE SALATO PESCE SALATO 
CON ARACHIDI E MELANZANECON ARACHIDI E MELANZANE

PESCE SALATO GRIGLIATOPESCE SALATO GRIGLIATO



Ingredienti: 

♣ pesce salato
♣ pomodori 
♣ cipolle 
♣ aglio 
♣ olio

Preparazione: 

Prima della cottura riponete il pesce in acqua fredda per 5 o 
6  ore  per  eliminare  il  sale  e  lavatelo  bene.  Fate  scaldare 
l’olio e fate cuocere per 3 – 5 minuti le cipolle, l’aglio e i 
pomodori. A questo punto unite un po’ d’acqua e il pesce. 
Continuate la cottura per altri 15 minuti.
A tavola si potrà poi salare a piacere.
Servite  questo  piatto  accompagnato  da  patate,  riso, 
chikwangue (vedi pag. 10), pasta di mais o di manioca.

14

            UOVAUOVA
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PESCE SALATO PESCE SALATO 
AL POMODOROAL POMODORO



Ingredienti: 

♠ 6 uova 
♠ 3 pomodori
♠ mezza cipolla
♠ olio 
♠ sale
♠ aglio

Preparazione: 

Prima di tutto pelate e togliete i semi ai pomodori, quindi 
tagliateli a dadini. Dopo di che, tagliate a rondelle la cipolla 
e fate friggere il tutto in una casseruola. Aggiungete l’aglio, 
il  sale  e  fate  cuocere  per  circa  2  minuti.  A questo  punto 
potete unire le uova precedentemente sbattute e far cuocere 
per altri 3 – 4  minuti.
Servite in tavola l’omelette ancora calda.
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Ingredienti: 

♣ 4 o 5 pesci freschi 
♣ 2 porri
♣ 2 cipolle 
♣ sale
♣ pepe
♣ sedano
♣ aglio
♣ una foglia di alloro 
♣ olio di arachidi.  

Preparazione: 

Lavate bene il pesce, avendo cura di tagliarlo in due o tre 
pezzi. Riponeteli in una casseruola, salate e pepate il  tutto 
quanto  basta.  Nel  frattempo  tagliate  finemente  i  porri,  le 
cipolle  e  il  sedano,  e  schiacciate  l’aglio.  A  questo  punto 
unite il tutto al pesce, aggiungendo una foglia di alloro, un 
po’ d’acqua e olio.
Fate cuocere per circa 45 minuti e servite con contorno di 
patate,  pasta  di  manioca,  pane,  chikwangue  (vedi  pag.  10), 
banane o banane verdi cotte.
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OMELETTE AI POMODORIOMELETTE AI POMODORI
BRODO DI PESCEBRODO DI PESCE



Ingredienti:

♣ pesce affumicato al pomodoro (vedi ricetta!),
♣ 200  g  di  pasta  di  arachidi  (le  arachidi  possono  essere 
sostituite con semi di zucca secchi!).

Preparazione: 

Iniziate  a  preparare  la  salsa  della  ricetta  del  pesce 
affumicato al pomodoro, e nel frattempo diluite la pasta di 
arachidi  in  acqua  fredda.  Quando  la  salsa  è  pronta, 
aggiungete il pesce e unitevi la pasta di arachidi diluita. 
Fate cuocere il tutto per 15 minuti.
Accompagnate  il  piatto  con  patate,  banane,  riso, 
chikwangue (vedi pag. 10), pasta di mais o manioca.
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Ingredienti:

♠ 6 uova 
♠ 1 cipolla
♠ 200 g di carne di manzo tritata
♠ sale
♠ aglio 
♠ olio

Preparazione: 

Fate  cuocere  per  circa  30 minuti  in  acqua salata  la  carne 
tritata,  aggiungendo  cipolla  e  aglio.  Dopo  la  cottura,  fate 
friggere  la  carne  in  una  casseruola  nell’olio  ben  caldo. 
Quando la carne assumerà un colore dorato togliete l’olio in 
eccesso e versate le uova precedentemente sbattute.
Fate cuocere il  tutto per  3 – 4 minuti  e  servite  l’omelette 
tiepida.
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PESCE AFFUMICATO ALLE ARACHIDIPESCE AFFUMICATO ALLE ARACHIDI
OMELETTE CON CARNE DIOMELETTE CON CARNE DI  

MANZO TRITATAMANZO TRITATA



Ingredienti: 

♣ 4 o 5 pesci
♣ 6 pomodori 
♣ olio di arachidi 
♣ cipolle
♣ sale 
♣ pepe

Preparazione:
 
Fate friggere le cipolle per due minuti nell’olio ben caldo, 
unite i pomodori precedentemente tagliati a dadini, salate e 
pepate quanto basta e proseguite nella cottura per altri 3 – 4 
minuti. A questo punto aggiungete un po’ d’acqua e i pezzi 
di pesce, crudo o precedentemente cotto. Fate cuocere per 
altri 15 – 20 minuti. 
Si  consiglia  di  accompagnare  questo  piatto  con  pasta  di 
manioca, patate o riso
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Ingredienti:

♣ pesce affumicato alle arachidi 
♣ 8 - 10 melanzane 
♣ olio

Preparazione:

Pelate le melanzane e tagliatele a pezzi. Friggetele in olio e 
aggiungete un po’ d’acqua. A questo punto fate cuocere il 
tutto per 10 minuti, dopo di che unite le melanzane al pesce 
alle arachidi. Continuate la cottura per altri 10 minuti.
Si  consiglia  di  servire  questo  piatto  accompagnato  con 
patate,  banane,  riso,  chikwangue,  pasta  di  mais  o  di 
manioca.

Il  chikwangue è  un pane tipico della  tradizione congolese  ottenuto 
dalla  radice  della  manioca,  che  viene  prima  cotta  in  acqua  e  poi 
avvolta in foglie di banano prima della cottura definitiva.

10

PESCE FRESCO O AFFUMICATO ALPESCE FRESCO O AFFUMICATO AL  
POMODOROPOMODORO

PESCE AFFUMICATO CON ARACHIDIPESCE AFFUMICATO CON ARACHIDI  
E MELANZANEE MELANZANE



Ingredienti: 

♠  6 uova
♠  olio di palma 
♠  cipolla
♠  sale

Preparazione: 

Fate cuocere le uova in acqua. Dopo la cottura, sbucciatele e 
tagliatele a rondelle. 
Nel  frattempo,  in  una  casseruola,  fate  scaldare  l’olio  di 
palma e unite la cipolla e le uova affettate, salate a piacere e 
fate cuocere a fuoco lento per  2 – 3 minuti.
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SALSESALSE
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UOVA ALL’OLIO DI PALMAUOVA ALL’OLIO DI PALMA



Ingredienti: 

♣ 3 pesci
♣ pepe
♣ sale
♣ aglio 
♣ noce moscata
♣ cipolla
♣ olio

Preparazione: 

Lavate bene il pesce e praticate delle incisioni su entrambi i 
lati.  Condite  con  aglio,  noce  moscata,  pepe,  sale  e  olio, 
lasciandolo marinare per circa 10 minuti.
Riponete il pesce sulla griglia e fate cuocere a fuoco basso 
per 20 o 30 minuti, avendo cura di girare il pesce di tanto in 
tanto.
Per mantenere l’intensità della fiamma regolata si possono 
gettare sulle braci delle bucce di banana o di patate, il cui 
fumo darà anche un buon sapore al pesce.
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Ingredienti: 

♣ 4 pesci 
♣ aglio 
♣ noce moscata 
♣ pepe 
♣ passata di pomodoro 
♣ cipolle 
♣ olio
♣ aglio 
♣ sale

Preparazione:

Lavate accuratamente il pesce e praticate delle incisioni su 
entrambi i lati. Condite dentro alle incisioni con aglio, noce 
moscata, pepe e sale. Lasciate marinare per circa 5 minuti. 
Nel  frattempo,  tritate  le  cipolle  e  unitele  alla  passata  di 
pomodoro. 
Scaldate l’olio in una casseruola e fate cuocere il pesce. Non 
appena sarà cotto, eliminate l’olio in eccesso e ricoprite il 
pesce con la salsa di pomodoro e le cipolle. Continuate la 
cottura fino a doratura del pesce.
Accompagnate  questo  piatto  con verdure,  patate,  pasta  di 
mais o di manioca, banane o banane verdi cotte.
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PESCE GRIGLIATO ALLAPESCE GRIGLIATO ALLA  
BRACEBRACE

PESCE GRIGLIATO AL POMODOROPESCE GRIGLIATO AL POMODORO



Ingredienti:
 
♦ una dozzina di pomodori maturi 
♦ 2 cipolle
♦ 2 porri 
♦ 1 spicchio d’aglio 
♦ sale 
♦ pepe (o peperoncino)
♦ una foglia d’alloro
♦ olio d’arachidi

Preparazione: 

Fate scaldare l’olio in una casseruola, aggiungete la cipolla e 
il  porro sminuzzati  e l’aglio schiacciato. Unite i pomodori 
pelati  e  tagliati a  dadini.  Salate  e  pepate  quanto  basta 
aggiungendo poi  la  foglia  d’alloro.  Cuocete  il  tutto  per  5 
minuti mescolando di tanto in tanto. Aggiungete una piccola 
quantità d’acqua e lasciate cuocere per altri 10 minuti.
Servite la salsa con carne o pesce grigliati, banane o banane 
verdi cotte, patate o patate dolci.
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Ingredienti: 

♦  salsa ai pomodori 
♦  una dozzina di melanzane 
♦  olio d’arachidi

Preparazione: 

Preparate la salsa ai pomodori. Pelate e tagliate le melanzane 
facendole  saltare  nell’olio  d’arachidi.  A  questo  punto 
aggiungete la salsa ai pomodori e un po’ d’acqua.
Fate cuocere il tutto per circa 20 minuti.
Questa salsa sarà ottima con riso, patate, patate dolci, pasta 
di  manioca  o  di  mais,  manioca  bollita,  banane  o  banane 
verdi cotte.

Variante:     

Dopo  aver  preparato  la  salsa  alle  melanzane,  pelate  e 
macinate 250 g di arachidi, fino ad ottenere un impasto di 
consistenza  fine.  Unite  un  po’  d’acqua  fredda  all’impasto 
d’arachidi fino ad ottenere una polenta, amalgamate il tutto 
alla  salsa  e  cuocete  per  circa  10  minuti,  avendo  cura  di 
mescolare di tanto in tanto.
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SALSA AI POMODORISALSA AI POMODORI SALSA ALLE MELANZANE 1SALSA ALLE MELANZANE 1



PESCEPESCE

7

Ingredienti:

♦ 10 melanzane, 
♦ 250 g di arachidi, 
♦ cipolle
♦ 1 foglia d’alloro
♦ olio di arachidi
♦ sale

Preparazione: 

Scaldate  l’olio  in  una  padella,  pelate  e  tagliate  a  pezzi  le 
melanzane,  facendole  poi  saltare  nell’olio.  Unitevi  ora  le 
cipolle tagliate a rondelle. Fate cuocere per 3 minuti. Pelate e 
schiacciate  le  arachidi  fino  a  ottenere  un  impasto  molle. 
Amalgamate  il  tutto  con  un  po’  d’acqua  fredda.  Unite  la 
polenta d’arachidi alla salsa di melanzane, salate e condite 
con l’alloro. Fate cuocere a fuoco lento per 15 – 20 minuti.
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SALSA ALLE MELANZANE 2SALSA ALLE MELANZANE 2



Ingredienti: 

♦ 500 g di arachidi
♦ sale
♦ foglie d’alloro.

Preparazione: 

Tostate  le  arachidi  avendo  cura  di  togliere  la  pellicola 
esterna, macinatele fino a ottenere un impasto molle. Versate 
il  tutto  nell’acqua  salata  bollente  e  condite  con  l’alloro, 
avendo  cura  di  mescolare  il  preparato  fino  al  completo 
assorbimento dell’acqua. 
Accompagnate  questa  salsa  con riso,  banane,  patate  dolci, 
patate, manioca, pasta di mais o di manioca.
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Ingredienti: 

♥ 2 Kg di patate 
♥ 500 g di carote 
♥ 3 o 4 filetti di pesce fresco 
♥ porri 
♥ prezzemolo 
♥ sale 
♥ olio

Preparazione: 

In una pentola fate bollire in acqua salata per 20 minuti le 
patate  sbucciate  e  tagliate  a  pezzi,  le  carote  tagliate  a 
rondelle,  i  porri  e  il  prezzemolo tritato.  Dopo la  bollitura 
unite i filetti di pasce tagliati a pezzi e l’olio. Continuate la 
cottura per altri 10 – 15 minuti. Al termine, passate il tutto al 
passaverdura. 
Prima di servirla riscaldate la minestra e accompagnatela con 
del pane.

6

SALSA ALLE ARACHIDISALSA ALLE ARACHIDI MINESTRA DI PATATE EMINESTRA DI PATATE E  
PESCE FRESCOPESCE FRESCO



Ingredienti: 

♦ 1 kg di funghi secchi
♦ olio di palma
♦ 5 pomodori
♦ 2 cipolle 
♦ aglio 
♦ 1 foglia d’alloro

Preparazione:

Versate  nell’olio  ben  caldo  le  cipolle  precedentemente 
tagliate, a questo punto unite i pomodori tagliati a dadini e 
fate cuocere il tutto per 5 minuti. 
Condite con sale, aglio schiacciato e alloro. Per finire, unite i 
funghi  secchi  e  amalgamate  il  tutto  con  un  po’  d’acqua. 
Continuate la cottura per altri 30 minuti.
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Ingredienti: 

♥ 2 Kg di patate 
♥ 500 g di carote 
♥ 250 g di carne di manzo 
♥ porri 
♥ prezzemolo
♥ sale 
♥ olio
 
Preparazione: 

Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi. 
Tagliate le carote a rondelle e la carne in piccoli pezzi, tritate 
i porri e il prezzemolo. Unite il tutto e fatelo bollire per 30 – 
40 minuti in acqua salata. Aggiungete un po’ d’olio.
Togliete  la  carne  dalla  minestra  e  passate  il  resto  al 
passaverdura.  Servite  il  tutto  dopo  averla  riscaldata 
accompagnandola con del pane. 

5

SALSA AI FUNGHI SECCHISALSA AI FUNGHI SECCHI MINESTRA DI PATATE EMINESTRA DI PATATE E  
CARNECARNE



Ingredienti:
 
♥  2 Kg di patate 
♥  500g di carote 
♥  porri 
♥  prezzemolo
♥  aglio 
♥  sale  
♥  olio

Preparazione: 

Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi, affettate le carote a 
rondelle e tagliate i porri, quindi fate bollire.
Unite  il  prezzemolo  tritato,  l’aglio  schiacciato,  l’olio  e  il 
sale.
Cuocete il tutto per 30 – 40 minuti. Dopo la cottura passate 
la minestra al passaverdura.
Ricordate di riscaldarla prima di servirla con del pane. 

4

Ingredienti: 

♦  1 Kg di funghi secchi
♦  250 g di arachidi
♦  2 cipolle
♦  olio di palma

Preparazione:

Fate rosolare le cipolle in una padella con olio ben caldo, 
unite i funghi secchi e aggiungete un po’ d’acqua.
Fate cuocere il tutto per 20 minuti. Nel frattempo preparate 
un impasto di arachidi schiacciate e acqua fredda. Unite il 
tutto  nella  salsa  ai  funghi  precedentemente  preparata. 
Continuate la cottura a fuoco lento per altri 5 minuti.
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MINESTRA DI PATATEMINESTRA DI PATATE SALSA AI FUNGHI SECCHI ESALSA AI FUNGHI SECCHI E  
ARACHIDIARACHIDI



Ingredienti:

♦  10 pomodori
♦  5 peperoni
♦  3 peperoncini
♦  olio d’arachidi
♦  cipolle
♦  pepe
♦  sale

Preparazione:
 
Soffriggete  le  cipolle  nell’olio  caldo,  unite  i  pomodori 
precedentemente  puliti  dai  semi  e  tagliati  a  pezzi,  e 
aggiungete  i  peperoni  tagliati  finemente.  Fate  cuocere  a 
fuoco basso per 5 minuti. Dopo di che aggiungete il pili-pili 
schiacciato e un po’ d’acqua bollente. Fate cuocere il tutto 
per 10 minuti.
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MINESTREMINESTRE

3

SALSA AI PEPERONI VERDI ESALSA AI PEPERONI VERDI E  
PILI-PILI (peperoncino piccante)PILI-PILI (peperoncino piccante)

 

 ?



MINESTREMINESTRE (pag. 3)
♥  minestra di patate (pag. 4)  ♥  minestra di patate e carne (pag. 5)  ♥ 
minestra di patate e pesce fresco (pag. 6).

PESCE PESCE (pag. 7)
♣ pesce grigliato al pomodoro (pag. 8) ♣  pesce grigliato alla brace 
(pag.  9)  ♣ pesce affumicato con arachidi  e  melanzane (pag.  10)  ♣ 
pesce fresco o affumicato al pomodoro (pag. 11)  ♣ pesce affumicato 
alle arachidi (pag. 12)  ♣ brodo di pesce (pag. 13)  ♣ pesce salato al 
pomodoro (pag. 14) ♣ pesce salato con arachidi e melanzane (pag. 15) 
♣ pesce fresco o affumicato ai semi di zucca (pag. 16) ♣ pesce salato 
(Makayabu) (pag. 17) ♣ pesce salato grigliato (pag. 18).

UOVAUOVA (pag. 19)
♠ omelette ai pomodori (pag. 20) ♠ omelette con carne di manzo tritata 
(pag. 21) ♠ uova all’olio di palma (pag. 22).

SALSESALSE (pag. 23)
♦ salsa ai pomodori (pag. 24)  ♦  salsa alle melanzane - 1 (pag. 25) ♦ 
salsa alle melanzane - 2 (pag. 26)  ♦    salsa alle arachidi (pag. 27)  ♦ 
salsa ai  funghi secchi (pag. 28)  ♦   salsa ai  funghi secchi e arachidi 
(pag. 29) ♦  salsa ai pomodori con peperoni verdi e  pili-pili (pag. 30) ♦ 
salsa ai peperoni verdi (pag. 31).

2

Ingredienti:

♦ 250 g di peperoni verdi
♦ 2 cipolle
♦ aglio
♦ pepe
♦ una foglia d’alloro
♦ sale
♦ olio di arachidi

Preparazione:
 
Prima  di  tutto  togliete  i  semi  dai  peperoni  e  tagliateli  a 
piccoli  pezzi,  dopo  di  che  sminuzzate  le  cipolle  e  fatele 
rosolare in una casseruola con un po’ d’olio. Condite con un 
po’ di pepe, sale e aglio precedentemente schiacciato. Unite 
al tutto i peperoni, l’alloro e un po’ d’acqua. Fate cuocere il 
preparato per circa 5 minuti.
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SALSA AI PEPERONI VERDISALSA AI PEPERONI VERDI
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