RICETTE DAL
SAMKAR
MYANMAR

Il frangipane è un fiore molto diffuso in
Myanmar

e

ha

inconfondibile.

un

profumo

"Samkar" in birmano significa appunto

frangipane e nello stato Shan c'è un lago
che si chiama così. Sulle sponde del lago
esiste un villaggio con lo stesso nome.
Con

la

Samkar
attività

popolazione
abbiamo
di

del

avviato

turismo

villaggio

di

numerose

comunitario,

attraverso il nostro progetto EPIC, fra i
quali troviamo il ristorante del Samkar

Lake. Ci auguriamo di incuriosirvi e darvi
un assaggio virtuale dei piatti locali.

IL CONCETTO DI TURISMO RESPONSABILE
Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e
delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista
nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.
Il turismo basato sulla comunità implica la possibilità per i visitatori di incontrare la popolazione locale e sperimentare un autentico
scambio culturale fornendo benefici alla comunità locale.
Le comunità che vivono attorno al Samkar CBT hanno la possibilità di mostrare la loro cultura e tradizioni, mentre interagiscono con
persone di altre nazionalità. Sono loro che si occupano di gestire i tour oltre a dirigere il lodge e oil ristorante della comunità di
Samkar Kham.
Ogni esperienza nel lago Samkar CBT fornisce un reddito equo per i membri della comunità locale coinvolti.
Il turismo quindi garantisce un importo per il fondo CBT che viene utilizzato per iniziative a beneficio dell'intero villaggio e della
comunità.

IL PROGETTO EPIC (2017 - 2021)
Samkar Lake CBT (community based tourism) nasce nell'ambito del
progetto EPIC (Economic Promotion of Inle Communities Through
Cultural and Natural Heritage Valorization) finanziato dall'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
ICEI, organizzazione leader, insieme ai partner locali Inle Speaks e Dear
Myanmar ha collaborato con le comunità dell'area del lago Samkar
per sviluppare attività CBT.
È stata quindi facilitata la creazione di Comitati e fornito un'ampia
formazione ai fornitori di servizi, organizzando sessioni di capacity
building e sensibilizzazione sul turismo responsabile.

Samkar Lake CBT coinvolge membri di 3 gruppi etnici: Shan, Pa-O e Intha.
La CBT è composta da 3 villaggi sulle rive del lago Samkar, 35 miglia a sud del
famoso lago Inle: Samkar, Tha Yar Khone e Khone Tar.
Ci sono Comitati CBT in ogni villaggio, che prendono decisioni strategiche, e
gruppi di fornitori di servizi come cuochi, piloti e guide della comunità, che si
prendono cura degli ospiti.
"Samkar" nella lingua locale è il fiore di frangipane, simbolo di questo villaggio; le
guide della comunità locale si sono occupate di condurre gli ospiti in giro per il
terrotorio, condividendo la storia antica e le leggende di questo lago e della sua
gente.

LE ATTENZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

IL TAGLIO DELLE
VERDURE
A seconda del piatto che si vuole cucinare
si sceglie un taglio di verdura più adatto alla
preparazione.

Per esempio la carota viene preferita a
julienne quando si usa per preparare dei
noodle e a cubetti per i piatti di riso saltato.

MSG: GLUTAMMATO MONOSODICO
Principale ingrediente del dado, si tratta di

un esaltatore di sapidità che viene usato
per ricreare il sapore umami nelle pietanze.

Viene considerato dannoso per la salute se
consumato in grandi quantità.

Samkar Lake CBT ci tiene a non

usare

ingredienti con MSG: la chicken powder che
scelgono per le ricette ne è infatti priva.

UN'INFARINATURA NELLA CUCINA TRADIZIONALE

Il pasto tradizionale del Myanmar, in particolare della zona del lago Samkar, si differenzia dalla possibilità
economica, dalla stagionalità degli ortaggi e dall'etnia a cui i vari gruppi appartengono.

Curry di carne, verdure di stagione saltate o in insalata, zuppe, cracker, piatti speziati fritti e verdure crude
o al vapore sono sempre presenti. Non c'è una vera e propria distinzione fra la colazione, il pranzo e la
cena, tant'è che spesso, come primo pasto del giorno, si consumano noodle in zuppe o in insalata.

Le spezie più frequenti sono: curcuma in polvero, zenzero, cipolla, aglio, lemongrass, coriandolo, pepe e
curry. Alcuni usano l'MSG

A seconda del gruppo etnico di appartenenza cambia anche l'uso di ingredienti piccanti: i Pa-oh e i Sha
vivono ad alta quota e tendenzialmente mangiano cibi più piccanti mentre gli Inthar usani molto il
limone, la pasta di pesce e l'aglio.

ANTIPASTI E INSALATE

INSALATA DI FOGLIE
DI TÈ VERDE
L’insalata di foglie di tè viene chiamata

Lahpet Thoke ed è originaria proprio del
Myanmar. Gli ingredienti vanno tagliati e
mescolati nella ciotola e sono pronti da
servire.

INGREDIENTI: foglie di tè verde, fagioli e
arachidi fritti, sesamo, pomodoro maturo,
olio di semi di girasole, gamberetti
essiccati, limone e peperoncino verde.

INSALATA DI
POMODORI VERDI
IINGREDIENTI: pomodori verdi, cipolla,
granella di arachidi, sesamo, limone, sale
e granulare di pollo

Il procedimento è lo stesso dell'insalata
di foglie di tè verde: gli ingredienti vanno
tagliati, conditi e, una volta assemblati, il
piatto è pronto per essere servito.

FIORI DI FRANGIPANE
FRITTI
Preparare una pastella con farina di
riso, granulare di pollo, acqua e

sale. Immergere i fiori freschi e, una
volta ricoperti, friggerli in olio di
girasole bollente.

INGREDIENTI:
fiori
freschi
di
frangipane, farina di riso, granulare di
pollo, acqua e sale

PRIMI PIATTI DI RISO E NOODLES

PYAN PAUNG
HTOPE
RISO COTTO IN FOGLIE DI BANANO

Il riso glutinoso viene avvolto in foglie di
banano e cotto a vapore. Quando è
pronto viene cosparso con semi di
sesamo e servito.

INGREDIENTI: foglia di
glutinoso, sesamo, sale

banano,

riso

HIN
HTOPE
INVOLTINI DI RISO IN
FOGLIA DI BANANO

INGREDIENTI:
foglia
di
banano,
cipollotti,
riso,
sesamo, granulare di pollo
e sale

Gli hin htope sono
degli involtini cotti al
vapore
con
riso,
sesamo e cipollotti.
Vengono avvolti nella
foglia di banano che
viene a sua volta
chiusa
con
uno
stuzzicadenti e cotta
fino
a
renderla
morbida.

NOODLE SALTATI
CON VERDURE
INGREDIENTI:
noodle,
carote,
cavolo
cappuccio, olio di semi, uova, sale e pepe
Lavare e mondare le verdure, nel frattempo
mettere una padella a scaldare. Una volta
calda aggiungere dell'olio di semi e saltare
le verdure. Solo all'ultimo aggiungere i
vermicelli e dell'acqua per ammorbidirli. A
parte preparare un uovo sbattuto con del
cipollotto e, una volta adagiato sopra il
piatto di noodle è pronto da servire.

SHAN NOODLE
CON POLLO
Mettere in acqua calda sia i noodle
che le verdure per ammorbidirli. A

parte preparare il pollo al curry e, una
volta cotti i vermicelli, aggiungere e
saltare insieme tutti gli ingredienti.
Condire e servire.

INGREDIENTI: noodle di riso, pollo, curry, cipollotto, verdure a
scelta, sale e pepe.

RISO SALTATO
CON VERDURE

A differenza dei noodle, alcune verdure
vengono tagliate in modo diverso (per

esempio le carote). Si può scegliere se
condire il riso solo co verdure o
aggiungere anche della carne come
pollo o maiale.
Si segue lo stesso procedimento dei
noodle.

SECONDI PIATTI DI VERDURA, TOFU CARNE E PESCE

VERDURE DI STAGIONE
SALTATE
INGREDIENTI: cipolle, zenzero, aglio, cavolfiore,
cavolo, taccole, carote, olio di semi di girasole,
salse (di pesce o gamberi), sale e pepe

Dopo aver lavato e mondato le verdure si fanno
saltare in padella o in un forno a carbone.
Fare prima scaldare bene il fondo della padella
con dell'olio di semi, quindi aggiungere in ordine
aglio, cipolla salse e zenzero. Una volta dorati
aggiungere le restanti verdure e un po' d'acqua,
finire la cottura e servire.

CURRY DI MAIALE
E DI POLLO
MAIALE:
Una volta tagliato il maiale a pezzi, condire con sale, salsa di pesce
e salsa di gamberetti e lasciare riposare in modo che la carne
assorba gli aromi. In una padella far sciogliere dello zucchero e, una
volta terminata la breve marinatura, aggiungere il maiale insieme
alle cipolle fritte disidratate e cuocere fino a quando la carne non
diventa morbida.
POLLO:
La stessa ricetta si può fare con il pollo.
Si possono usare aglio e zenzero insieme a zucchero e alla cipolla
fritta disidratata. Si fanno cuocere i condimenti in olio di semi fino a
dorarli e poi si aggiunge il pollo e un po' d'acqua per fare
ammorbidire la carne. Se non si dispone del curry liquido si può
usare quello in polvere.

INTHAR
NODDLE SOUP
INGREDIENTI: pesce fresco, farina di riso, cipollotto,
aglio, peperoncino, sale e pepe

Il primo passo è quello di preparare una zuppa di
pesce e base di farina di riso e pesce fresco. In
una ciotola a parte mettere i noodle di riso già
cotti, aggiungere la zuppa, del cipollotto fresco,
aglio e peperoncino.

TOFU DI CECI
FRITTO
INGREDIENTI: tofu di ceci, olio di girasole, cavolo
cappuccio, cipollotto, coriandolo, peperoncino,
sale e pepe

Tagliare il panetto di tofu a cubetti e friggerlo. Una
volta cotto metterlo in una ciotola insieme al
cavolo cappuccio tagliato a fettine, cipollotti,
coriandolo e peperoncino. Assemblare il piatto e
servire.

PESCE IN SALSA
CON BAMBOO
INGREDIENTI: pesce, aglio, cipolla, zenzero, passata
di pomodoro, bamboo, granulare di pollo, sale e
pepe

Procedimento: pulire bene il pesce eliminando
squame e pinne. Usare del sale e del granulare di
pollo per cospargerne la superficie esterna.
Preparare a parte una salsa a base di aglio, cipolla,
zenzero e passata di pomodoro cotti in olio di semi
di girasole. Una volta pronta la salsa cospargerla
sul pesce e legarlo con del bamboo, ripassarlo in
padella e decorarlo a piacere.

IL PASTO
TRADIZIONALE

Un pasto tradizionale del Samkar si
compone di tante pietanze diverse che

vengono portate in tavola: non mancano
mai il riso, i condimenti vari come
peperoncino e lime, dell'insalata fresca e
del pesce o carne.

Ci sono sei donne che
lavorano per CBT Restaurant
and Lodge.
Da sinistra a destra sono: Ma
Mya Hnyin (trainer), Ma Ingyin
Khaine, Ma Hnin Si, Ma Tin Tin
Htwe, Daw Htwe Khin and Ma
Sandar Win.

IL NOSTRO
TEAM

Il personale del Samkara è stato formato prima dell’inserimento lavorativo con una prima lezione

dedicata all’igiene e agli standard di pulizia della cucina e dei suoi spazi. Le donne hanno imparato

l’importanza di lavare la verdura, tagliarla a seconda del piatto a cui è destinata e le varie cotture
necessarie.

CHI È
ICEI
Lavoriamo con le persone e le comunità locali per migliorare le condizioni sociali ed economiche e
promuovere in modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.

Realizziamo interventi di cooperazione in Italia e nel Mondo, con particolare attenzione all’ambiente,

in ambito di cittadinanza interculturale, inclusione lavorativa e agricoltura sostenibile e turismo
responsabile.

Nostri target prioritari, trasversalmente a tutte le aree, sono i soggetti più vulnerabili, con particolare
attenzione a giovani e donne.

