
L’aperitivo etnico con breve intervento musicale   
E’ possibile per un particolare evento personalizzare il momento dell’aperitivo con gustosi 
stuzzichini e bevande di altre zone del mondo,accompagnati da una buona musica live o con dj. 

Diversi sono i tipi di cocktail e drink disponibili, sia alcolici e non, per tutte le esigenze, 
dall’aperitivo al digestivo, tutti rigorosamente esotici. 

Ecco alcuni esempi: 

 Drink a base di Cachaca (es. Batida de Coco, Caipirigha, Copacabana); 
 Drink a base di Rum (es. Caipirissima, Cuba Libre, Cuban Island, Pina Colada); 
 Drink a base di Tequila (es. Mexicana, Tequila Sunrise, Margarita); 
 Aperitivi (es. Pimm's, Late Mistral, Apricot Lady, Bamboo Cocktail); 
 Digestivi (Black russian); 
 Analcolici (es. Orangeade, Coconut Banana, Coconut Dream) 

 

 

Ecco alcune ricette tipiche 
Le Cucine 
del Mondo  
 
- Africa 
- Sud America 
- Mediterranea 
- Est Europa    
Le Specialità 
Piatti tipici 
- Antipasti 
- Prime Portate 
- Seconde Portate 
- Vegetariani 

- Dolci 

    



Drink 
- Le bevande 
- I Cocktail 
 
 

 

   

 

Falafel (Egitto) 
Polpette vegetariane a base di ceci e fave molto 
popolari in tutto il medio oriente, vengono servite con 
salsa all'olio di ravanelli o salsa allo yogurt e menta. 

 
 

Tzatziki (Grecia)  
Salsa fredda a base di yogurt da gustare accompagnata 
da pita, tipico pane greco e cruditè. 

 
  

 

Empanadas (Messico) 
Panzarotti di pasta frolla e carne di maiale e manzo 
aromatizzati allo sherry. 

  
Patatas Bravas (Spagna) 
Una delle varianti più famose tra le Tapas, piccoli piatti serviti 
per accompagnare i drink. 

 
  

  

Enchiladas (Messico) 
 
Tortillas di mais fritte, utilizzate come supporto per strati di 
carne sfilacciata o a pezzetti, insalate, formaggi ecc. 

 
 



Moussaka (Grecia) 
 
Piatto dall'intenso sapore mediterraneo, è composto da melanzane, carne 
macinata, gouda (un formaggio tipo pecorino sardo) il tutto aromatizzato 
alla cannella. 

 
  

 

Ceviche (Messico) (Perù) 
 
Piatto leggero e delicato a base di gamberi, che devono essere 
freschissimi perché non sottoposti a cottura, guarnito con rape, 
sedano, condito con succo di limone e peperoncino. 

  
Gulash (Ungheria) 

Spezzato di carne con verdure miste, legate da un filo di pomodoro, 
viene servito con panna acidula. 

  
 

  
Cucina Africana 

In Africa rivestono grande importanza sia la preparazione del cibo, che  il mangiare insieme a 
parenti, amici ed ospiti occasionali. Nel cucinare e consumare i cibi si ripetono i gesti della 
tradizione e della vita in comune. 

L'abitudine famigliare, nella maggior parte dei casi, è quella di mangiare tutti insieme, attingendo in 
molti casi da un unico piatto, senza posate e usando il pane per aiutarsi a prendere i bocconi. 

La cucina africana, da sempre sottovalutata, è portatrice di un valore culturale elevatissimo che si 
esprime sia nella condivisione sia nel collegamento con la natura e i suoi frutti. 

E’ infatti una  cucina che attinge dalla terra ricca di erbe e  di spezie, che vengono trasformate in 
sapori vivaci e profumi inebrianti, le ricette sono dettate dai tempi e dal favore delle stagioni e 
ancora oggi  rappresentano una  tradizione antica semplice e naturale. 

Se la condivisione del cibo e le risorse della terra sono gli elementi caratterizzanti le abitudini  
culinarie  dei paesi africani, tuttavia la cucina africana non è un corpo unico ma un insieme di 
tradizioni e abitudini diverse sviluppatesi da tempi immemorabili nelle varie regioni di un territorio 
immenso che presenta varietà di popoli, abitudini ed alimenti. 

Si distinguono almeno tre filoni di cucina africana: 

�      eritreo-etiope comune a Etiopia, Somalia ed Eritrea; 



�      arabo-islamica che interessa i paesi di cultura e religione islamica: Marocco, Algeria, Tunisia, 
Libia, Sudan ed Egitto; 

�      africa occidentale che raccoglie gli usi di paesi quali Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio, 
Capoverde ecc. 

LA CUCINA ERITREO-ETIOPE 

Questo tipo di cucina è caratterizzato dal forte uso di spezie, e dall’impiego di molti tipi di legumi 
combinati insieme con carne e pesce. Le spezie sono i più importanti fra i prodotti dell'agricoltura 
eritrea, e sono utilizzate nella cucina tipica in diverse miscellanee, spesso piccanti, di cui la più nota 
è la berberè.  
 
Ogni donna nel cucinare dosa diversamente le spezie, personalizzando i piatti della tradizione e 
dando vita a pietanze più o meno profumate o piccanti. 
 
Nella tradizione culinaria eritreo-etiope non esiste una serie di portate separate, ma piatti unici, 
ricchi di alimenti e decisamente molto nutrienti: carne (in prevalenza), pesce, legumi, cereali, cotti e 
speziati in diversi modi.  
 
Il piatto africano forse più conosciuto è lo zighinì, piatto nazionale per l'Etiopia, la Somalia e 
l'Eritrea. È uno spezzatino di carne o pesce piccante, cotto in un intingolo di burro, cipolla, 
pomodoro e berberè, servito a piacere con varie verdure su uno strato di ingera, il tipico pane a 
fermentazione naturale simile ad una crepes e adatto per la sua consistenza umida e spugnosa a 
ricevere il saporito intingolo dello zighinì e a portarlo alla bocca senza l’uso di posate. Questo tipico 
piatto andrebbe infatti consumato senza servirsi di posate e usando soltanto le mani. Lo zighinì è 
molto conosciuto e apprezzato in Italia dove può essere gustato in alcuni ristoranti tipici che ne 
propongono più tipi con diversi legumi e verdure. 
 
 LA CUCINA ARABO-ISLAMICA 

 La cucina araba è molto ricca di piatti originali, provenienti dai paesi che appartengono al mondo 
arabo-islamico, profondamente diversi tra loro ma uniti dalle regole del Corano, che detta severi 
principi per il trattamento e il consumo del cibo. Ogni regione esprime nella cucina le sue tradizioni 
ed il suo passato. Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Sudan ed Egitto sono solo alcuni dei paesi 
africani di religione musulmana e tutti vantano ricette antiche che si perdono nella notte dei tempi. 
Ovunque, dove le condizioni economiche lo consentono il cibo viene preparato in grandi quantità 
per offrirlo ad eventuali ospiti ai quali vengono  per tradizione riservati i migliori  bocconi. 

Il piatto più conosciuto del mondo arabo è il couscous, piatto antichissimo che gli arabi hanno 
ereditato dai berberi (popolo che abitava il nord africa prima degli arabi), costituito da semola di 
grano duro lavorata con acqua, per ottenere granelli sempre più fini. Le donne dedicano molto 
tempo alla cottura della semola, lavorandola con gesti lenti per rendere il cus cus soffice e ben 
gonfio. Il piatto di semola può essere accompagnato a pollo, manzo, agnello, pesce, verdure o frutta 
secca e chicchi di melograno (couscous dolce). Il cuscus va cotto a vapore in una pentola particolare 
(couscoussiera) che ha una specie di colapasta appoggiato sopra al recipiente in cui cuociono gli 
altri ingredienti. Viene servito in un grande piatto comune dal quale tutti insieme ci si serve 
formando i bocconi con la mano destra (perché la sinistra è considerata impura dai precetti 
musulmani). In Italia il couscous è uno dei piatti esotici più diffusi anche se ci si accontenta di una 
semola precotta, meno saporita ma di breve lavorazione. Atri piatti tipici completano l’offerta 



culinaria  araba: pollo alla cannella, boudina tunisina, pane arabo, ecc. da accompagnare, secondo 
tradizione, ad una serie di caffè,  thè  e infusi tipici. 

 LA CUCINA DELL’AFRICA OCCIDENTALE 

Questo tipo di cucina è molto meno diffusa in Italia rispetto alle altre, tuttavia è ottima anche se si 
serve di ingredienti poco conosciuti sulle nostre tavole. Sono molto usati la manioca e il miglio, e 
molte farine di cereali per la prepazione di polentine. I piatti vengono accompagnati da numerose 
salsine nelle quali si intingono piccole porzioni di carne, pesce o riso bianco. 

Mescolando propone ormai da tempo la Yassa un saporitissimo piatto di carne che consigliamo di 
accompagnare con le diverse salse piccanti e non. 

LA CUCINA DEL SUD AMERICA 
 
I conquistadores spagnoli impararono ad apprezzare e cucinare i prodotti e le pietanze tradizionali 
degli antichi popoli Maya, Incas e Aztechi e li combinarono con quelli della cucina delle corti 
europee. 
 Nasce così - dall’ incontro tra due mondi diversissimi - la moderna cucina del Sud America che 
successivamente si arricchì con altri prodotti di importazione: frutta e verdura esotiche che 
contribuirono a farne una delle tradizioni culinarie più apprezzate nel mondo. 

 Nei vari paesi del centro e sud america il clima e le abitudini alimentari sono i più diversi:  in  
Messico predominano la cultura del mais e la gastronomia legata ai derivati di questo, è un tipo  di 
cucina sostanzialmente povera che viene arricchita dal peperoncino utilizzato in diversi condimenti. 
Nei paesi andini invece, le condizioni ambientali poco favorevoli hanno portato a privilegiare la 
cultura di patate e vegetali che si potessero a lungo conservare. 
In Brasile troviamo il più grande assortimento di frutti esotici impiegati in bevande e pietanze dolci 
e salate, mentre l’Argentina è terra di grandi allevamenti e la sua cucina è ricca di ogni tipo di carni, 
accompagnate da un notevole assortimento di vini di qualità, prodotti da ottimi vitigni a cui gli 
argentini si dedicavano già nel  1600. 
Si offrono piatti tipici messicani della tradizione spagnola: un grande assortimento di tortillas -
 dischi di pane cotti sulla piastra, preparati con farina di mais (masa harina) o farina di grano, che 
possono essere consumate al posto del pane  o richieste con ripieno di carne, formaggio, insalata, 
cipolle, fagioli, ecc. arroz relleno, gazpacho, empanadas, riso dell’Equador, crocchette all’andalusa, 
sangria bianca e rossa, ecc. 

 
CUCINA MEDITERRANEA 
La cucina del Mediterraneo nasce dall’incontro delle culture più antiche e di più grande tradizione, 
portatrici di valori millenari e di usi originali, esportati più tardi in tutto il mondo. 
La cucina, anche se è il linguaggio più immediato di una civiltà, quello che rivela le sue ricchezze, i 
tabù, le origini. è considerata tuttavia l’aspetto umile della grande cultura dei popoli del 
Mediterraneo. Alle origini della cucina mediterranea, ci sono l’ulivo, la vite e il grano, elementi 
fondanti della millenaria tradizione culinaria di cui la Grecia è stata la prima culla. 
 
 
LA CUCINA GRECA 
 
La cucina greca con i suoi 2500 anni è la più antica del Mediterraneo. Quando negli altri paesi si 
consumava quasi esclusivamente carne arrostita, in Grecia già si preparavano numerosi piatti 



combinando insieme diverse verdure, formaggi, carne, pesce. In Grecia nacquero i primi cuochi, 
professionisti apprezzati e ben retribuiti, e sorsero le prime scuole di cucina. La gastronomia era 
considerata un’arte e la sua dea protettrice era Adefagèa. I cuochi greci erano famosi e molto 
richiesti nelle case patrizie romane. Presto Roma fu conquistata dalla cucina greca, come lo era stata 
dalla cultura e dai costumi. 
Gli ingredienti della cucina greca sono i più semplici: olio 
d'oliva, melanzane, pomodori,zucchine, peperoni, carne d'agnello e pesce sono infatti i più usati. 
I greci non usano “primi piatti” di riso e pasta, sono invece molto diffusi gli antipasti, di cui è ricca 
la tradizione: “mezedes”,”dolmades”, “sfogliate”, seguiti da carne o pesce. 
Si offrono i piatti più tipici della cucina greca: primo fra tutti la Moussaka un piatto ricchissimo 
composto da melanzane, carne di agnello, formaggio, besciamella, l’Insalata greca piatto 
freschissimo di verdure crude arricchite con la feta, lo tzaziki preparato con yogurt greco, le 
saporite focacce (pita) con verdure, uova e formaggi, verdure grigliate, calamari ripieni. 
 
LE SPECIALITA’ DELLA CASA ITALIANA 
 
Il servizio catering di “Xethnos” offre anche ottimi piatti della tradizione italiana, in particolare 
della tradizione pugliese e delle isole del mediterraneo. 
Sono piatti ricchi, vari tipi di lasagne – alle melanzane, ai funghi, al prosciutto ecc, - sartù di riso, 
timballi di anellini siciliani, panzerotti ripieni, pizze, focacce di verdure,di scarola, tortani (torte 
salate di origine campana) con speck e formaggio, crostate con marmellate casalinghe, pastiera 
napoletana, torta mantovana. 
 
CUCINA DELL’EST EUROPEO 
  
La grande tradizione della cucina dell’est è rappresentata dalla cucina austriaca, che sull’onda 
dell’impero austro-ungarico ha avuto grande diffusione. Una cucina corposa e molto nutriente con 
una ricchissima offerta di dolci, che ha  risentito di varie influenze – ungheresi e slave in particolare 
- risalenti all’epoca imperiale. 
  
L’altra grande tradizione culinaria dell’est è quella della Russia dove gli immensi spazi hanno 
ospitato molteplici culture e tradizioni culinarie tra loro diversissime. La cucina delle grandi città, 
degli zar, ricca di ingredienti provenienti da ogni parte del mondo,  e quella delle steppe, avara di 
prodotti della terra. 
  
La rigidità del clima non consente infatti in molti paesi dell’est la coltivazione di una grande varietà 
di vegetali, e la cucina locale ha  sviluppato con grande fantasia ricette basate sugli ingredienti più 
facilmente reperibili come patate, cavoli, cipolle, cetrioli, barbabietole, colture che resistono ai 
climi più freddi. Nella tradizione culinaria dei paesi dell’est hanno grande rilievo i cibi ricchi di 
proteine, i pesci di acqua dolce, le zuppe di carne e cereali e i dolci. 

Nel catering anche la cucina dell’est europeo è ben rappresentata, con pochi piatti ma di grande 
qualità: primo fra tutti il famoso gulash preparato con carne di manzo, patate e paprica. 
Gli involtini di cavolo ripieni di carne e riso, pirjoale de pui (polpette rumene) polpettone di 
Varsavia, sacher torte, sernik (dolce di ricotta), jablecznik (dolce di mele) ecc. 
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