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“Fare e saper fare”

ln un’ottica di scambio tra realtà e culture 
diverse, abbiamo proposto laboratori aventi 
l’obiettivo di favorire la condivisione di cul-
ture culinarie mediante la realizzazione 
pratica di ricette apportate dalle donne che 
frequentano “Casa di Ramia”e che rappre-
sentano la popolazione migrante nel territo-
rio veronese.

I laboratori si sono sviluppati, prima 
dell’emergenza COVID, con la realizzazione 
di incontri guidati da donne esperte nella 
cucina etnica e, successivamente, con incon-
tri dove le partecipanti hanno avuto la possi-
bilità di praticare l’italiano insieme a volon-
tarie autoctone inserite nel progetto, con la 
realizzazione di un glossario e di un mini 
racconto guidato delle loro storie personali.

Nella fase di riattivazione post lockdown, le 
donne hanno realizzato, con l’aiuto 
dell’equipe di “Sapori da Ascoltare”, delle 
video ricette per mantenere vivo il proprio 
desiderio di creare relazioni e condivisioni 
con la popolazione locale.

saporidascoltare

www.saporidaascoltare.com

saporidascoltare@gmail.com



L’obiettivo di questo documento è 
di facilitare la conoscenza di ricette e 
racconti narrati da donne straniere

presenti nel territorio veronese.

Vi incoraggiamo a leggere le 
loro storie e, soprattutto, a 

“parlare” il linguaggio universale del cibo
attraverso le loro ricette.



Sono originaria di Negombo (Sri Lanka), una pic-
cola città che si trova a soli 8 km dall’Aeroporto In-
ternazionale “Bandaranaike”.

La mia cittadina è divisa in tre zone: quella della 
laguna e dei villaggi dei pescatori, il centro  citta-
dino, con vivaci negozi, templi e chiese interessan-
ti, e la lunga costa turistica.

Le barche colorate dei pescatori risalgono 
l’affascinante laguna in direzione del mercato del 
pesce che si trova lungo la spiaggia, proprio a 
fianco di un grande campo da cricket. Negombo è 
colorata e rumorosa; quanto mi mancano i suoi 
pesci giganti e le vivaci aste dove andavo a com-
prarli...

Ho un carattere allegro e socievole.  Sono arrivata 
a “Casa di Ramia” perchè ho conosciuto una 
donna al parco “Raggio di Sole”,che me ne ha par-
lato come un posto dove le persone che non 
hanno famiglia a Verona e cercano un luogo dove 
condividere i propri pensieri e preoccupazioni, 
possono ritrovarsi per fare dei corsi di manualità , 
didi cucina, cucito etc.. Studio italiano ed ho raggi-
unto il livello A2 di cui  sono orgogliosa perchè per 
me è stata una vera sfida. 

Con me c'è mia figlia Roshe (trad. “rugiada),  una 
bambina riservata, che  ha trovato in Alessandra 
Mayorga, l'educatrice incaricata di intrattenere i 
bambini in “Casa di Ramia”, la compagna ideale 
per giocare.

FaccioFaccio parte di una famiglia monoreddito ed il mio 
principale pensiero è poter contribuire in casa per 
dare a Roshe una vita migliore.

Sono sarta professionista e creo vestiti, che sto 
facendo per la comunità srilankese qua a Verona e 
spero, un giorno, di  venderli anche ai veronesi, 
tutti fatti su misura.

HoHo deciso di condividere con voi una delle mie ric-
ette di un cibo tipico del mio Paese, dopo essere 
stata parte del gruppo di donne qui in “Casa di 
Ramia” imparando l'italiano in maniera divertente e 
utile.

Eccovi quindi il mio “Cutlet” di patate e tonno.

NILUSHA



RICETTA “TUNA CUTLET”

Ingredienti

200 gr di tonno sgocciolato 
200 gr. di patate 
Olio di semi di girasole 
2 Uova
100 gr di pane grattugiato
2 spicchi d’aglio 
1 cipolla piccola
Sale 
Pepe
Peperoncino in polvere
Limone 
Rampe o Pandan (erba aromatica)
Karapincha (foglie di curry)

PREPARAZIONE IMPASTO

Tritare una cipolla piccola
Tagliare la Rampa
Triturare la Karapincha
Versare le patate, precedentemente bollite, in una 
teglia e schiacciarle bene come per fare un purè.
Aggiungere il tonno sgocciolato e schiacciare ancora 
amalgamando il tutto
Aggiungere pepe e peperoncino a proprio gusto,  
salare quanto basta ed amalgamare ancora fino ad 
ottenere un impasto omogeneo.

PREPARAZIONE SOFFRITTO

In una padella preriscaldata versare uno strato d’olio 
aggiungendo per primo l’aglio, poi la Rampa, la 
Karapincha,  la cipolla ed infine il preparato di patate.
Amalgamare bene il tutto per qualche minuto, 
togliendo alla fine  i rametti di Rampa.

IMPANATURA

In una ciotola, rompere due uova e mescolare aggi-
ungendo sale quanto basta.
Con il preparato di patate formare delle palline della 
diimensione di una pallina da golf.
Impanare le palline nell’uovo e poi passarle nel pane 
grattugiato. Ripetere l’impanatura una seconda 
volta. 

In una padella con olio ben caldo, friggere i cutlet fino 
ad ottenere una buona doratura.
A cottura ultimata, aggiungere qualche goccia di 
limone e servire.
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