
GUSTAMUNDO: OGNI CENA, UNA STORIA 

ANTIPASTI     8,00 
EURO  

 AFGHANISTAN,  Kabab Kubideh, due spiedini di carne di agnello preparato da Sadeha

 KURDISTAN, Dolma, involtini di riso e carne avvolti in fogli di vite preparato da Sardar

 IRAQ: Kubba, suppli’ a base di riso, carne, uvetta e mandorle preparato da Naja

 SIRIA: Hummus di ceci con pane arabo preparato da Moustafà

 SIRIA: Babaganoush  di melanzane fritte e pomodori con pane arabo preparato da Moustafà

 SIRIA: Moutabel, crema di melanzane con pane arabo preparato da Moustafà

 SOMALIA: Sambusa di Amona dello SPRAR ARCI (due fagottini ripieni di carne di manzo)

 TURCHIA: Sigara Boregi di Evren (4 involtini di formaggio)

 TURCHIA: Talas Boregi di Evren (2 fagottini di carne)

 TURCHIA: Yaprak Sarmasi, involtini di riso con uvetta avvolti in fogli di vite preparato da Evren

TAMALES 

Origine dei Tamales, preparati dalle signore latino-americane di HUMILITAS ONLUS,   8,00 
EURO

La preparazione dei tamales fonda le sue origini nel 100 a.C., in particolare nelle cucine dei popoli dei Maya e degli
Aztechi.  Rilevamenti  archeologici  hanno dimostrato che i  tamales facevano parte della vita quotidiana di queste
culture,  mangiati  sia dai  nobili che dai poveri,  utilizzati  nei  riti  religiosi,  come offerta  agli  dei, nelle tombe per
accompagnare i defunti nell’aldilà, nei rituali di matrimonio e come cibo da asporto.

   
 ECUADOR: TAMAL DI CARNE (pollo, carote, piselli e uova)
 GUATEMALA: TAMAL DI CARNE (maiale, prugna, sesamo, pomodoro, zucca e peperoni)
 MESSICO: TAMAL DI FORMAGGIO (formaggio di pecora) *poco piccante
 PERÙ: TAMAL DI POLLO E MAIALE (con olive e uova) *poco piccante
 EL SALVADOR: TAMAL DI VERDURE (olive, carote, fagiolini, patate e ceci)
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 VENEZUELA: HALLACA DI CARNE (maiale, pollo, manzo, olive, capperi e prezzemolo) 

DOLCI DEL GIORNO                      6,00 
EURO 

BIRRE IN BOTTIGLIA                      5,00 
EURO

BIRRA CHIARA ALLA SPINA (San Miguel)                       3,00-5,00 
EURO

BIRRA ROSSA ALLA SPINA (Geneviève de Brabant Rousse)                                                             4,00-
6,00 EURO

I PIATTI DEL GIORNO DEI MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO OSPITI DEI C.A.S.

(CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA A ROMA E NEL LAZIO)

N.B. Il  menù è variabile perche’ i migranti  sono…migranti!Vi ricordo che parte degli  incassi sono destinati alle
attivita’ formative dei ragazzi. Sullo schermo i turni dei ragazzi: con questa modalita’ garantiamo una settimana di
lavoro a tutti.

10,00 EURO

EGITTO: Kedba Iskandarani di Assad dalla città di Alessandria (con carne di fegato)   

GAMBIA: Domodà di Buba del CAS di via Casilina (cous cous con crema di verdure miste e arachidi)

MALI: Tikadegena di Mohamed del CAS “Al centro” della C.R.I. (carne di pollo ed arachidi)

MAURITANIA: Yassa Poulè di Coumba dello SPRAR Via Civitade del friuli (carne con pollo e salsa di cipolla)

PAKISTAN, Chikpea , stufato di verdure, preparato da Falik,

PAKISTAN: Pollo Palek di Ilyas (pollo con verdure), POCO PICCANTE

SIRIA: Pollo Farough di Moustafà della Comunità di Sant’Egidio (pollo e spezie siriane)

UIGURI: piatto di stagione di Alija e Northay, del CAS di via  Alessandrino

 

12,00 EURO

BANGLADESH: Kala Bhuna di Wassem, dello SPRAR di Guidonia

CUBA: Ropa Vieja di Elisa (con carne di manzo e peperoni) POCO PICCANTE

ETIOPIA: Spriss di Ramadan dello SPRAR di via Grappelli (con carne di manzo e peperoni) PICCANTE

GHANA: Emojollof grave di William dello SPRAR “Al centro” della C.R.I. (carne di manzo con verdure)

ERITREA: Zighinì con Ingera di Dehab del CAS di via Staderini (con carne di manzo) PICCANTE

GUINEA CONAKRY: Dietincé di Kamara del CAS di via di Decima (con carne di pollo)

IRAQ: Sabzi di Najia,  della casa “Lucha y siesta” (carne di manzo con spinaci)

NIGERIA: MOI MOI, fagottino di crema di fagioli, sardine e gamberetti preparato da Kenneth

SENEGAL: Mafe’ di Siaka, ospite dello SPRAR di via Domanico

VENEZUELA: Lasaña de Platano di Luisa
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15,00 EURO

AFGHANISTAN: Kabuli di Hadi dello SPRAR “San Bruno”  (con carne di agnello e datteri)

ALGERIA: Mtawan di Djamila, ospite del CAS di via Staderini (con carne di agnello, mandorle e ceci) 

CONGO: Trois Pieces à la Morue di Faran del CAS di via Casilina 2 (con baccalà e crema di arachidi)

IRAN: Gheimeh di Alireza dello SPRAR “San Bruno”  (con carne di agnello)

MAROCCO: Tajine di Yamina del CAS di via Staderini (con carne di agnello)

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!
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