
MENU PER PRANZO BIBLICO 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI 

Babaganoush: Salsa a base di melanzane e tahina (pasta di sesamo). Si mangia con la pita (un tipo di 
pane) 
 
Hummus :salsa a base di ceci e tahina. Si mangia con la pita 
 
Borekas di spinaci: uno sfizioso finger food che si mangia in tutto il mediterraneo. Gli 
ebrei mangiano le borekas molto spesso durante il kiddush di Shabbat: finita la funzione del 
sabato in sinagoga, infatti, si usa benedire il vino (kiddush per l’appunto) e fare uno spuntino 
prima del rientro a casa, spuntino che spesso prevede piccoli panini, borekitas, biscotti, 
dolcetti e altre specialità.  

PRIMO PIATTO Harira 

L’harira è una zuppa tradizionale berbera, in particolare marocchina, che i musulmani preparano in occasione 
del Ramadan: si tratta infatti di un piatto molto nutriente, arricchito con carne e legumi, che si usa per rompere 
il digiuno. Gli ebrei marocchini hanno adottato questo piatto e l’hanno portato con sé in giro per il mondo: 
l’harira figura spesso sulla tavola dello Shabbat e viene servita tipicamente anche a conclusione di un altro 
digiuno – prescritto dall’ebraismo stavolta- quello di Tisha B’Av, con il quale si ricorda la distruzione del tempio. 

SECONDO Mrosia  

La festa di Tu Bi’Shvat (il capodanno degli alberi) è un ringraziamento a Dio per la 
fecondità della terra e per il raccolto dell’anno in corso; per questo motivo è tradizione 
mangiare la frutta che viene coltivata in terra d’Israele: uva, fichi melograni, albicocche, 
datteri, prugne, olive, mandorle, pistacchi e altra frutta secca. Lo spirito di Tu Bi’Shvat è in 
questo piatto di cucina ebraica tripolina, uno spezzatino con albicocche e mandorle. 

CONTORNO  Tzimmes 

La festa ebraica di Sukkot è un po’ stravagante e ricorda gli anni passati dal popolo ebraico nel deserto 
trascorrendo molte ore  - il pranzo, la cena e se possibile la notte intera- in una capanna di fronde: ogni 
famiglia inizia con giorni di anticipo a costruire la propria capanna, ramo dopo ramo, poi durante la settimana di 
Sukkot mamme papà e bambini si trasferiscono nella sukkah, la capanna appunto, per viverci –se il tempo lo 
permette- proprio come a casa, per sette giorni. Per festeggiare Sukkot ecco una ricetta ebraica askenazita 
molto famosa, un contorno dolce di carote.  

DOLCE Torta di mele e cannella per Pesach 

La pasqua ebraica (Pesach) prevede una settimana   senza pasta, biscotti e pane, a causa del 
divieto di mangiare, durante questa festa, qualsiasi cibo lievitato. Esistono molte ricette 
preparate con mille astuzie per non infrangere le regole, tra cui questa torta di mele. 

Festa di Sukot,la festa della gioia 


