
n° 258 Anno XXXVI settembre 2013

CHIRIOTTI          EDITORI

CIOCCOLATERIA      CONFETTERIA      GELATERIA      CONFEZIONAMENTO      CAFFÉ      CUCINA

www.pasticceriaextra.it

Po
st
e 
It
al
ia
ne
 sp

a 
- S

pe
d.
 in
 A
.P
. -
 D
.L
. 3
53
/2
00
3 
(C
on
v.
 in
 L
. 2
7/
02
/2
00
4 
n°
 4
6)
 a
rt
. 1
 c
om

m
a 
1 
D
C
B
 T
O
 - 
n.
 0
7/
20
13
 - 
IP
 - 
IS
SN

 3
92
-4
71
8

          01-032 pubblicità_01-018 pubblicità  02/09/13  08.59  Pagina I

http://www.pasticceriaextra.it


143REPORTAGE

Presi per la gola

levano rendere la colazione qualcosa di
più invitante e adatto a tutte le ore della
giornata, il progetto è stato inaugurato
nel 2006 ed è stata una vera e propria
rivoluzione nel settore che ha portato al-
l’apertura di tre punti vendita nella
città. Il concetto che è alla base dell’of-
ferta è semplice: rimpiazzare la colazio-
ne israeliana con qualcosa capace di
suggestionare un pubblico trasversale
offrendo una gamma di offerte prove-
nienti da tutto il mondo: Americana, an-
che con bistecca e patate; Francese,
comprensiva di brodo di carne, uova e
ortaggi; Inglese con bacon e salsiccia e

così via. Due le regole: attenersi
all’originalità della ricetta e uti-
lizzare solo prodotti freschi co-

me il pane cotto di
produ-

Che Tel Aviv sia una città in continuo
movimento è ormai risaputo. Il suo spiri-
to giovane, dinamico e anticonvenziona-
le ha fatto il giro del mondo e anche nel
campo della ristorazione è facile aspet-
tarsi di tutto. Oltre ai locali più classici
che seguono un filone tradizionale (an-
che se di cucina della tradizione in
Israele è difficile parlare), ci sono risto-
ranti glamour e modaioli, realtà adatte a
tutti i gusti. E Benedict è una di queste
(http://benedict.co.il). Si tratta di un lo-
cale dove viene servita la colazione 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. Ma non imma-
ginate le breakfast old style a cui spesso
purtroppo siamo abituati. Qui è tutto di-
verso ed è un tripudio di colori, sapori e
aromi. Nato dall’idea di tre amici che vo-

zione propria, le conserve e le marmel-
late preparate in cucina o il succo d’a-
rancia spremuto sul momento. Il menu
propone poi numerosi contorni, pancet-
ta croccante, peperoni arrosto, formag-
gio di capra e ogni colazione è accompa-
gnata da pane, burro e marmellata. E
per gli appassionati non manca mai un
bicchiere di Champagne, perché da Be-
nedict pensano che le migliori ore della
giornata per consumarlo siano proprio
quelle del mattino. E per chi volesse pro-
vare la colazione israeliana l’offerta è
ampia: uova e cipolle fritte servite con
formaggio, frittata, Balkan, Jerusalem o
ancora insalate, Egg palls, Shakshuka a
base di pomodori, cipolla, uova e pepe-
roni serviti caldi. Non mancano infine
pancake accompagnati da insalata di
frutta di stagione, sciroppo d’acero e

zucche-

DAI LOCALI TRENDY DI TEL AVIV AI VIGNETI DELLE ALTURE DEL GOLAN, L’ITINERARIO
TRA LE SPECIALITÀ DI UN TERRITORIO RICCO DI STORIE E CULTURE GASTRONOMICHE

Sarah Scaparone
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ro, French Toast e Muesli. 
E se il Farmers’ Market, promosso da
Slow Food Israel e situato intorno al Por-
to di Tel Aviv (www.farmersmarket.co.il),
è un ricco mercato di agricoltori dove si
può trovare il meglio della produzione
locale fresca, di alta gamma e Made in
Israele, è il Carmel Market, il più famoso
mercato locale, vero cuore pulsante del-
la tradizione cittadina. Aperto tutti i
giorni tranne il sabato, si estende princi-
palmente lungo Carmel Street, un’anti-
ca strada commerciale stretta tra il vec-
chio quartiere Yemenita e Nahalat
Binyamin Street. Qui il caos e il brulica-
re di attività commerciali conferiscono
al luogo un’atmosfera genuina. La scelta
è varia e spazia dall’abbigliamento al ci-
bo declinato in tutti i suoi aspetti. Que-
sto Market va vissuto per assaggiare le
specialità locali proposte nei tanti chio-
schi e piccoli ristoranti della zona. Uno
per tutti, entrando da Allenby Street, è
il banco dei Borekas, piatto tipico della
tradizione delle comunità ebraiche origi-
narie della Turchia: una pasta sfoglia sa-
lata con formaggio, patate o spinaci deli-
ziosa appena sfornata. Una sosta merita-
no anche: Missadat Julie, dedicato alla
cucina egiziana; il ristorantino Missadat
Shimon, il re delle zuppe della tradizio-
ne yemenita; Shlomo e Doron, aperto
nel 1937, vero luogo di culto per assag-
giare l’hummus alla yemenita, cioè con
una purea di fave calda e uovo sodo; il

Café Cohen dove il
proprietario Schlo-
mo Cohen, profes-
sore di ebraico in
pensione, è un
grande appassio-
nato di musica liri-
ca e tiene ogni ve-
nerdì un concerto
di 20 minuti per i
suoi clienti. 

Tra i ristoranti di Tel Aviv merita visitare
l’Oasis di Rima Olvera aperto da poco
più di un anno. Quarantacinquenne
americana, donna carismatica e dalla
contagiante energia, Rima ha aperto
uno dei luoghi più trendy e fashion del
momento. Il segreto del suo successo?
Una cucina diretta, come lei, che già a
sei anni sapeva di voler diventare una
cuoca. Alcuni dei migliori ristoranti del-
la California sono stati i luoghi in cui Ri-
ma ha sperimentato, osservato, appreso
l’arte culinaria che da sempre la con-
traddistingue. Perfezionista all’ennesi-
ma potenza, è una grande conoscitrice
delle cucine giapponese, vietnamita,

messicana e italiana che ha studiato per
più di 20 anni. Un altro giovane che a
Tel Aviv è molto conosciuto è Nir Zook,
chef del Cordelia e padrone di un vero e
proprio impero con una serie di locali in
Jaffa.
Per un pasto del cuore, la scelta invece è
per Catit, che
propone una
cucina d’eccel-
lenza in un am-
biente di classe
in cui i gusti
della tradizione
ben si sposano
con una rivisi-
tazione creativa
di ogni portata.

Ma il mondo del-
l’enogastronomia
israeliana, le sue
contaminazioni e
la grande produ-
zione di vini, frut-
ta e ortaggi è im-
mensa e di alta
qualità, si rivela
forse proprio al-
lontanandosi dal-
la movida di que-
sta capitale eter-
namente giovane.
La cucina israelia-
na è costituita da
piatti provenienti
da ogni parte del
mondo e mangiare in Israele equivale a
vivere esperienze culinarie che proven-
gono sia dal bacino del Mediterraneo
che dall’Est e dal centro Europa. Questo
spettacolare melting pot di cui la cucina
è l’emblema, nasce da un fenomeno di
immigrazione che ha investito il paese
portando sul territorio israeliano perso-
ne provenienti da più di 80 nazioni. Ba-
sti pensare alla forte influenza sulla cuci-
na locale attribuita agli immigrati prove-
nienti da paesi come Egitto, Iran, Iraq e
Siria, ma anche dalle principali nazioni
del Maghreb. Elementi come spezie ed
erbe, cipolla, aglio, yogurt, olive, olio di
oliva e frutta fresca fanno parte del DNA
di questo popolo, come la melanzana
che è molto diffusa e che viene prepara-
ta in differenti modi: ripiena, alla griglia,
arrosto o con
la salsa di se-
samo (Tahi-
ni)...
E uno dei piat-
ti simbolo del-
la cucina di
Ezra Kedem,
chef dell’Ar-
cadia di Geru-
salemme (www.arcadiarest.com), è
proprio il Carpaccio di melanzana con
salsa Tahini, olio di oliva e yogurt. Gran
parte degli ingredienti utilizzati da Ezra
sono locali, come le verdure che proven-
gono dal suo giardino e che ritiene siano
il futuro della cucina. E non è un caso
che per molti chef Gerusalemme rap-
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presenti la capitale del cibo di Israele
proprio grazie al suo terroir fatto di sva-
riate e pregiate coltivazioni. Ne è con-
vinto anche Moshe Basson, chef dell’Eu-
calyptus (www.the-eucalyptos.com), co-
nosciuto ai più come grande esperto di
cucina biblica. Innamorato della natura,
della storia del suo paese, delle tradizio-
ni di questo popolo è un grande conosci-
tore ed esperto degli ingredienti della
più antica cultura ebraica e nel suo loca-
le di Gerusalemme prepara ricette spes-
so descritte nella Bibbia utilizzando le
stesse erbe che le donne usavano secoli
fa. E se da Azura, nel cuore di Mahane
Yehuda (il grande mercato locale, spec-
chio della cucina del luogo, varia, fedele
alle proprie radici, ma rivisitata e in-
fluenzata dalle culture di tutto il mondo)
si può assaggiare una verace cucina del
posto, tra cui spicca un hummus d’ecce-
zione, da Lara (www.lara.rest-e.co.il) lo
chef Lior Cheftzadi porta sui tavoli un
mix di cucina israeliana tradizionale e
contemporanea
contaminata dal la-
voro svolto in Italia
nelle cucine della
famiglia Cerea Da
Vittorio a Brusa-
porto, Bg. 
Shai Seltzer è in-
vece il personaggio
più incredibile che
io abbia incontrato
in terra israeliana.
Un uomo che, con
il suo formaggio di
capra, ha conqui-
stato tutto il mon-
do (www.gaat-
cheese.co.il). Dopo
un lavoro all’uni-
versità e la guerra
del 1973, Shai si
trasferisce sulle
colline di Gerusa-
lemme e si dedica
a l l ’ a l l evamento
delle capre con
una passione
straordinaria, una
professionalità e
una ricerca senza
pari e con l’aiuto
del figlio che ormai
da alcuni anni lo

segue in questa avventura. Alleva le sue
160 capre di Damasco separando i ma-
schi dalle femmine e facendole cibare di
diverse tipologie di arbusti, in base alle
caratteristiche organolettiche che vuole
conferire al latte e quindi al suo speciale
formaggio. Ed è anche per questo che
qui si possono assaggiare prodotti sta-
gionati fino a quattro anni, oltre ad altri
caprini caratterizzati da differenti consi-
stenze ed aromi. E non stupitevi se i
suoi formaggi sono in vendita solo sulle
pendici del Monte Eitan, dove risiede.
Per scelta Seltzer non vende nei negozi
e chi vuole acquistare i suoi caprini deve
percorrere una strada tortuosa e colma
di curve.
Un altro luogo che merita la pena visita-
re è sicuramente Haifa, la capitale del
nord del paese. Affacciata sul mare e do-
minata dal Monte Carmelo, è conosciuta
come la “città della coesistenza” poiché
qui vivono pacificamente oltre 250 mila
abitanti appartenenti a cinque differenti

religioni: ebrei, cri-
stiani, musulmani,
bahai e drusi. Uno
dei luoghi più inte-
ressanti per vivere
la città è il pittore-
sco quartiere di
Wadi Nisnas, l’uni-
co luogo, in tutto
Israele, in cui è sta-
to realizzato un ve-
ro e proprio tour
gastronomico al-
l ’ insegna dello
street food e delle
eccellenze locali.
Ideato in collabora-
zione con il critico
e giornalista Gil
Hovav, il tour, rea-
lizzabile individual-
mente grazie a
una chiara segna-
letica di fronte ad
ogni attività, racco-
glie oltre trenta lo-
cali .  E così sarà
possibile assaggia-
re dalla pita servita
anche con formag-
gio o carne allo
shawarma, dai fa-
lafel a base di ceci

al caffè arabo, dall’olio di oliva al tè. E
restando vicino ad Haifa merita fare una
piccola deviazione per visitare la comu-
nità dei Drusi a Usefiya. Per i Drusi il ci-
bo è elemento fondamentale per preser-
vare la santità della vita umana e viene
mangiato esclusivamente quello che fa
bene al corpo (sono banditi per esempio
carne di maiale, frutti di mare e bevan-
de alcoliche). La comunità organizza del-
le cene all’interno di abitazioni private
per conoscere da vicino la tradizione cu-
linaria profondamente radicata nella
cultura di questo popolo privo di una na-
zione di provenienza, ma diffuso in tutto
il mondo. E qui, dove si mangia tutti se-
duti intorno a un tavolo e prendendo da
un unico grande piatto, vanno assaggiati
il Mansaf (riso con carne), il Nasale (ceci
con melanzane), il Cusa Machshi (riso
con ripieno di verdure), il Burgul, l’Hum-
mus e le foglie di vite arrotolate con riso
o carne. 
Un discorso a parte merita infine il vino
la cui produzione in Israele è relativa-
mente giovane. Oggi esistono sul territo-
rio nazionale circa 250 cantine, ma la
maggior parte del mercato è controllato
da poche aziende che detengono il 90%
dell’intera produzione. Si tratta però di
un fenomeno in forte crescita in cui
stanno emergendo anche piccole e me-
die realtà che fanno della qualità il loro
marchio di riconoscimento. Una di que-
ste è la Flam Winery (www.flamwi-
nery.com). Fondata una quindicina di
anni fa da una coppia di intraprendenti
fratelli, figli di uno dei primi enologi
israeliani, questa realtà guarda con inte-
resse alla cultura enologica internazio-
nale e in particolare a quella italiana. La
nostra produzione, le tecniche di lavora-
zione e invecchiamento, la cultura stes-
sa del nostro territorio fanno parte a tal
punto della loro filosofia aziendale che
anche le etichette di questa cantina Ka-
sher, che produce 100 mila bottiglie al-
l’anno, hanno un legame con in nostro
Paese: sono infatti disegnate da un’a-
genzia di Udine. La Golan Heights Wi-
nery è invece un’azienda che conta
trent’anni di attività, 160 dipendenti e
un’esportazione pari al 20% della pro-
duzione, di cui una metà in America e
l’altra nel resto del mondo (www.go-
lanwines.co.il). I vini della Golan Wi-
nery sono importati in Italia da Gaja e
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vengono prodotti su un’area vitivinicola
che si estende su 40 km con un’elevazio-
ne che varia dai 400 ai 1000 metri. Il

terreno su cui sono impiantati i vigneti è
tutto di origine vulcanica, ma di diffe-
renti tipologie e questo conferisce un

grande spettro di produzione nonostan-
te la piccola estensione dell’area vitata. 

Sarah Scaparone

Benedict pancake
Per 9 pancake

uova n. 4
latticello ml 500
latte ml 250
farina g 325
zucchero a velo g 125
lievito g 15
soda g 12
burro g 60
buccia d’arancia grattugiata, cucchiaino n. 1
sale g 2.5

Setacciare insieme farina, zucchero a velo, lievito, soda e sale. Fare un
buco in centro. Mescolare separatamente uova, latte e latticello. Ver-
sare il composto nel mix di polveri. Lavorare il composto sino a che ri-
sulta liscio e senza grumi. Stendere su una teglia e aggiungere la buc-
cia d’arancia grattugiata. Raffreddare in frigorifero per 30 minuti. 

Scaldare un ampio tegame a fuoco medio e spruzzarlo con spray an-
tiaderente. Versare 1/4 del composto e cuocere sino a che appaiono
delle bollicine in superficie. Agitare con una spatola e cuocere sino a
che la superficie a contatto con la padella risulta cotta. Servire con
sciroppo d’acero, cioccolato, mirtilli e macedonie di stagione. 

Benedict
Tel Aviv, Israele

http://benedict.co.il
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