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“L ’India assale, prende alla gola, allo stomaco. L’unica 
cosa che non permette è di restarle indifferente.” 
Così descrive l’India Tiziano Terzani, che di questo 

Paese era un profondo conoscitore. Non è un modo di dire 
che l’India sia uno dei Paesi più forti da visitare: persone, 
luoghi, sensazioni e odori. Tutto è estremo. Proprio per 
questo, nella vita, c’è un momento preciso per andare in 
India: quando l’India chiama.  Quando l’India ha qualcosa 
da dirvi, quando voi avete qualcosa da dover ascoltare. 
Ci stravolge, perché è tutto quello che l’Occidente non 
è più. Non parliamo dei luoghi comuni sulla natura, sulla 
semplicità della gente o su quanto la vita costi poco. 
Parliamo di quell’importanza data ai sentimenti – che 
siano essi di vita, morte, amore o rabbia – che l’Occidente 
non è più disposta a concedere. La forza dell’India sta 
tutta qui: è viva e intensa. Lo è nelle leggende, nelle feste, 
negli sguardi che non si vergognano di mostrare da dove 

nascono. Anzi, sono occhi che ti indagano, ti scrutano 
per capire: perché in India tu non “hai”: tu “sei” ciò che 
provi. Persino nel semplice saluto di tutti i giorni  - Nama-
stè - si ritrova questa essenza: io mi inchino al divino che 
c’è in te. Non è un caso che il più grande monumento 
all’Amore, si trovi qui: il Taj Mahal. Bello da togliere il 
fiato, fu costruito nel 1632 dall’imperatore moghul Shāh 
come sepolcro per la sua amata Mumtāz Mah.al. La sposa 
prediletta che portava in battaglia anche se era vietato, 
oltre che sconveniente, pur di non privarsi di lei neanche 
per un giorno. 
Si narra che, quando il mausoleo fu ultimato, l’impera-
tore ordinò di spezzare il pollice a tutti gli scalpellini che 
avessero preso parte ai lavori: niente doveva essere bello 
come l’ultima casa terrena della sua amata. Lui sareb-
be dovuto essere sepolto in un mausoleo identico, ma 
completamente nero e situato sulla sponda opposta del Claudia Polci | www.theaexperiences.com

fiume: così si sarebbero guardati per l’eternità.  Merita 
di essere citato anche l’Holi fest, il rituale induista con il 
quale il bene vince sul male, le tenebre lasciano il posto 
ai colori e la terra torna ad essere fertile. Spesso tradotto 
con il termine “Santo”, in realtà Holi significa “brucia”. I 
festeggiamenti iniziano, infatti, accendendo una miriade 
di falò durante la notte della prima luna piena: si brucia 
il male. Ma, soprattutto, è un momento in cui il passato 
rimane alle spalle: si pagano i debiti e si perdonano i 
debitori. Tutto viene bruciato via. Ancora una volta, il si-
gnificato dei colori di questa festa va ricercato nell’amore, 
in questo caso tra Krishna – reincarnazione di Vishnu – e 
Radha. Krishna, Dio dalla pelle blu probabilmente causata 
dall’avvelenamento provocato da un demone quando era 
bambino, era convinto che per via di questa sua stranezza 
non sarebbe mai stato amato. Decise allora di cosparge-
re il volto di Radha con polveri colorate, cosicché i due 

potessero diventare una coppia. Da qui nasce l’usanza 
di colorare il volto dell’amata per celebrarne l’unione. 
Parlare del cibo indiano è praticamente un compito infi-
nito: questo Paese è grande quasi come un continente. 
Il comune denominatore si può trovare non in un piatto 
particolare, ma nell’uso delle spezie. 
Da nord a sud, da est a ovest la cucina indiana è un 
sapiente mix di sapori forti e delicati, intensi e appena 
accennati. Imparare ad usare le spezie indiane è un’arte 
complessa. Nei secoli questa sapienza si è affinata anche 
grazie a quella parte di popolazione vegetariana che ancor 
più usa le spezie per insaporire i piatti. 
La tavola indiana, oltre ad essere squisita e colorata, è 
accogliente e naturale: incanta offrendo un nuovo modo 
di nutrirsi. L’India è davvero uno di quei viaggi da cui, in 
qualche modo, non si torna indietro.  Namastè.

IndiaIndia
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Ingredienti per 4 persone

Petto di pollo, 600 g
Pasta di curry rosso, 1 cucchiaio

Cipolla, 100 g
Patate, 200 g

Latte di cocco, 200 ml
Brodo

Prezzemolo
Olio evo

Sale

Ingredienti per 4 persone

Petto di pollo, 600 g
Curry, 1 cucchiaio

Latte di cocco, 100 ml
Lemon grass, 40 g

Cipollotto, 100 g
Bieta, 100 g

Peperoncino, ½ 
Prezzemolo

Olio evo
Sale e pepe

Preparazione

In una padella ampia versate 2 cucchiai di olio, la cipolla tritata, le 
patate tagliate in piccoli cubi e qualche foglia di prezzemolo. Mettete un 
coperchio e fate cuocere a fuoco medio, quando le patate si saranno 
imbiondite aggiungete un cucchiaio di curry, un mestolo di brodo, e 
fatelo sciogliere, regolate di sale e continuate la cottura, le patate si 
dovranno sfaldare.
Tagliate il petto di pollo in pezzi della stessa dimensione, salateli e 
conditeli con dell’olio. Scaldate una padella e mettete il pollo su tutto 
il fondo, fatelo rosolare bene da entrambi i lati, quando risulterà quasi 
cotto aggiungete le patate, il latte di cocco, mescolate e terminate la 
cottura. Accompagnate lo stufato con del riso pilaf.

Preparazione

In un recipiente mettete il latte di cocco, unite il curry e fatelo sciogliere, 
regolate di sale e pepe ed aggiungete il petto di pollo tagliato in pezzi. 
Coprite e lasciate in frigorifero per due ore.
Nel frattempo mondate le verdure, tagliate il cipollotto e il lemon grass 
a rondelle, la bieta a listarelle, togliete i semi al peperoncino e tritatelo. 
In una padella, versate 3 cucchiai di olio, il peperoncino e fate soffrig-
gere, quindi unite il pollo, mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco 
medio avendo cura di mescolare di tanto in tanto. 
Quando il latte si sarà asciugato e il pollo risulterà morbido, aggiungete 
il cipollotto, il lemon grass e la bieta, coprite e fate cuocere per qualche 
minuto ancora. Regolate di sale e in ultimo macinate del pepe nero e 
guarnite con qualche foglia di prezzemolo.

Stufato di pollo al curry rosso Pollo e verdure al curry Madras
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Ingredienti per 4 persone

Panna fresca, 500 ml
Cardamomo, 3 bacche

Sciroppo di rose
Curcuma, 1 cucchiaino raso

Zucchero, 120 g
Colla di pesce, 8 g

Te nero, 1 cucchiaino
Chiodi di garofano, 1

Petali di rose 

Ingredienti per 4 persone

Yogurt bianco magro, 500 g
Mango maturo, 2 

Zenzero fresco, 25 g
Cannella in polvere, ½ cucchiaino

Zucchero, 80 g 
Ghiaccio, 3-4 cubetti

Sale, 1 pizzico 

Preparazione

Prelevate i semi dalle bacche di cardamomo, pestatele leggermente e 
mettetele insieme alle altre spezie a tostare in un padellino.
Fate bollire la panna con lo zucchero, la curcuma, unite le spezie tostate 
e lasciatele in infusione per 3-5 minuti.
Filtrate il tutto e riportate a bollore.
Mettete la colla di pesce a bagno in acqua fredda, una volta reidratata 
strizzatela e unitela alla panna calda. 
Versate la panna negli stampini monoporzione e fate raffreddare. 
Mettete in frigorifero per almeno 4 ore.
Una volta rassodata, togliete la panna cotta dagli stampini e cospar-
getela con lo sciroppo di rose e qualche petalo di rosa.

Preparazione

Sbucciate i due frutti di mango maturi e il pezzetto di zenzero fresco, 
quindi riducete il tutto a cubetti e frullate insieme a 30 g di zucchero. 
Passate la purea ottenuta in uno chinois o un colino, per renderla di 
consistenza più liscia e raffinata al palato. 
A parte, frullate lo yogurt con i restanti 50 g di zucchero, ½ cucchiaino 
di cannella in polvere e un pizzico di sale. Al termine, aggiungete circa 
1/3 della purea di mango e zenzero precedentemente ottenuta, 3-4 
cubetti di ghiaccio e frullate nuovamente. 
Servite il lassi ben freddo al bicchiere, alternando nella sua composi-
zione lo yogurt aromatizzato alla purea semplice di mango e zenzero.  

Masala Chai al cardamomo con salsa alle rose Lassi al mango e zenzero




