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Il curry

Quando parliamo di curry cosa intendiamo?

La prima cosa che ci viene in mente è il

pollo al curry di cui vediamo una

realizzazione qui a fianco.

Solitamente da noi viene preparato con una

miscela di spezie di color giallo senape che

nei super mercati troviamo sotto il nome di

CURRY.

Se la nostra conoscenza dell’argomento

si ferma qui non sappiamo quello che ci 

perdiamo!



Iniziamo il nostro viaggio…..

Kary

ll Curry è un’ erba aromatica, speziata, le cui
foglie sono impiegate da molti secoli in cucina
per insaporire diversi piatti. Conosciuta anche
come «Kary» è originaria dell’India e dello Sri
Lanka.

Le foglie di curry, insieme ad una miscela di
spezie e ad altri ingredienti, sono utilizzate per
cucinare una serie di piatti a base di carne o
pesce, verdure, legumi, riso ed altri ingredienti.

Nei paesi occidentali erroneamente fu
denominata «curry» la sola miscela di spezie che
è stata mostrata nella pagina precedente e che
invece dovremmo chiamare più correttamente
«masàla».

Ma vediamo da dove trae origine questa
ambiguità……



L’origine dell’equivoco

L’equivoco è frutto della storia e in particolare della

maniera in cui l’Impero coloniale britannico,

appropriatosi di alcune ricette della cucina indiana,

decise di adottare e semplificare gli usi locali per

facilitarne la riproduzione e il commercio.

Gli inglesi iniziarono a pensare che la maggior parte

dei piatti indiani, pur diversificandosi per la presenza

di alcuni prodotti locali o per le tecniche di cottura,

avevano un denominatore comune costituito dalla

miscela di spezie che essi chiamavano semplicemente

"polvere di curry".

Avevano imparato questo termine dai portoghesi che

identificavano come "caril" o "carree" i "brodi" che gli

indiani preparavano con il burro, la polpa delle noci

indiane e tutti i tipi di spezie, in particolare

cardamomo e zenzero oltre a erbe, frutta e mille altri

condimenti.



Le polveri di curry

Nessun indiano, tuttavia, avrebbe identificato il suo cibo come

un curry, in quanto i loro piatti tradizionali erano caratterizzati

da nomi specifici (biryani, vandoo, bhuna, ecc…) pur

presentando affinità negli ingredienti e nelle miscele di spezie.

L'idea del curry è dopo tutto un concetto che gli europei hanno

imposto alla cultura gastronomica indiana.

Grazie agli inglesi infatti nacquero le polveri di curry che

variano nel colore, dal giallo ocra al rosso, a seconda degli

ingredienti effettivamente utilizzati. Alcuni blend divennero

molto famosi come i Keen’s curry.

A Londra e in altre città della Gran Bretagna sorsero molti locali

specializzati nella cucina indiana, si pubblicarono libri, molti si

arricchirono con il commercio indotto e i curries iniziarono a

diffondersi con successo in tutto il mondo.



Principali elementi dei piatti indiani (curry)

masàla

cipolle

aglio

peperoncino

zenzero

alloro

(foglie di curry secche) 

pomodori

olio



Il «garam masala» (che significa "spezie piccanti") è la miscela indiana di

spezie per eccellenza, ma non esiste una ricetta standardizzata e si

possono trovare una moltitudine di garam masala diversi a seconda della

regione, delle città e anche dei vari gruppi etnici.

Per quasi tutti la base è composta da coriandolo, curcuma, cumino a cui

vengono aggiunte altre spezie aromatiche come noce moscata, chiodi di

garofano, cardamomo verde e nero, cannella, macis, fieno greco, ecc…

Le popolazioni del Punjab al nord, usano miscele dal sapore meno piccante,

in cui spiccano cardamomo e anice accompagnati da noci, uvetta e yogurt

secondo la tradizione gastronomica persiana importata dai Moghul.

Le popolazioni Tamil dell’India meridionale sono solite invece preparare

miscele particolarmente piccanti a base di semi di senape, tamarindo,

foglie di curry e peperoncino (introdotto dai portoghesi).

Colui che prepara la miscela di spezie è un vero e proprio artista del

sapore. In generale la capacità del «baburchi», lo chef indiano, ruota

intorno all’arte di miscelare e dosare le spezie nei suoi piatti, non solo per

ottenere la tipicità del gusto, ma anche per sfruttare al meglio le virtù dei

principi attivi contenuti nelle varie spezie, così come insegna l’antica

scienza ayurvedica indiana.

Il garam masàla



Le spezie impiegano tempi diversi per rilasciare il loro sapore e, se tostate

contemporaneamente tendono a cuocere in modo non uniforme e si corre il rischio di

conferire al piatto un gusto leggermente bruciato o crudo.

E’ meglio quindi iniziare con il coriandolo, che rilascia lentamente il suo aroma, prima di

aggiungere la curcuma, che rilascia il suo sapore velocemente, o il cumino che tende a

bruciare.

Il sapore di una spezia è determinato anche dal modo in cui viene trattata prima di

essere aggiunta alla preparazione. Il cumino tostato e schiacciato, ad esempio, ha un

sapore di nocciola, ma aggiunto intero conferisce un sapore più delicato di liquirizia.

La tostatura può essere fatta a secco (direttamente in padella calda ma non bollente) o

in un velo d’olio di semi. Le pentole in India sono spesso arrotondate per consentire

all'olio di raccogliersi sul fondo in modo che le spezie possano sprigionare tutti gli aromi

senza utilizzare quantità eccessive di grasso. Nel caso si utilizzi olio devono essere

utilizzate intere o macinate prima.

L’umidità non favorisce il rilascio del loro aroma. L’errore più comune fatto da noi

occidentali è quello di aggiungere le spezie direttamente con i liquidi.

Tostatura delle spezie



Una ricetta per il Garam Masàla

Ingredienti

Prima miscela

2 cucchiai di semi di coriandolo

1 cucchiaio di semi di cumino

1 cucchiaino di semi di finocchio

1 cucchiaino di semi di senape

½ cucchiaino di pepe nero in grani

Seconda miscela

1 cucchiaino di curcuma in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

½ cucchiaino di peperoncino in polvere

Preparazione

Riscaldare il fondo di un tegame di ferro o ghisa, dovrà 
essere caldo, ma non rovente

Versarvi il primo mix di spezie e rimestarle con una

spatola di legno, finché si sentirà sprigionare il

profumo degli oli essenziali

Versare le spezie ancora calde, ma non

bollenti, in una ciotola e farle raffreddare

Trasferirle in un macinino da caffè e triturarle oppure 
usare un piccolo mortaio

Aggiungere la seconda miscela di spezie, mescolare 
bene ed utilizzarle subito il garam masala.



Il chaat masala è una miscela dal sapore acidulo, che 

proviene da una spezia poco nota, l'amchur, ottenuto dal 

mango verde essiccato e ridotto in polvere. Gli altri 

ingredienti tipici di questo masala sono l'anardana (polvere 

di melograno essiccato), il kala namak (o sale nero, un sale 

che contiene tracce di zolfo che gli conferiscono un gusto 

speciale), poi cumino, zenzero, pepe nero e assafetida 

(resina ricavata da una radice dal sapore per noi poco 

invitante). 

Il chai masala é la miscela di spezie utilizzata per preparare 

una bevanda a base di te latte. Tra gli ingredienti 

abbiamo: cardamomo, cannella, zenzero (fresco o secco), 

pepe nero, chiodi di garofano e talvolta noce moscata.

Il panch phoron è il "cinque spezie"del Bengala (est 

dell'India e Bangladesh). Contiene radhuni (una 

spezia rara e comune solo in questa regione, cugina 

dell'ajowan, e che da quest'ultimo può essere 

sostituito), fieno greco, finocchio, nigella e semi di 

senape (nera). I diversi semi sono macinati 

grossolanamente e mescolati per essere poi utilizzati 

in piatti a base di verdura (mai con carne).

Il sambar è utilizzato per un piatto fatto con lenticchie 

cotte in un brodo di tamarindo. Tra gli ingredienti 

coriandolo, cumino, pepe, fieno greco, curcuma, senape, 

assafetida e peperoncino.



I masàla pronti all’uso

Ci sono buone ragioni per cui gli indiani usano raramente i

masala pre-preparati come condimento principale per i loro

piatti:

➢ le spezie macinate perdono gli aromi molto in fretta

➢ ogni regione, ogni città, ogni famiglia ha i propri masala

Ma se li usano li aggiungono a fine cottura per rinforzare il

sapore del piatto.

http://mdhspices.com/product-category/blend-spices/

http://mdhspices.com/product-category/blend-spices/


Una varietà di piatti e di masàla

Biryani Bhuna Vandoo Rogan josh

Dopiaza

Piccole differenze nel modo in cui gli ingredienti di base

sono preparati, che possono sembrare irrilevanti per un

estraneo, sono di grande importanza per gli indiani che

prestano molta attenzione alle sfumature del cibo.

Quando agli abitanti dei villaggi del Kanarese

meridionale viene chiesto in cosa differiscono dalle

persone che vivono nei villaggi vicini, spesso rispondono

spiegando "mangiano". . . riso crudo "e" mangiamo riso

parboiled «



Baingan bharta (curry di melanzane affumicate)

Ingredienti:
1 grossa melanzana oblunga

½ cucchiaino di semi di senape nera

1 cucchiaino di curcuma

2 cucchiai di olio di semi

1 cipolla tritata

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

zenzero fresco

1 pomodoro maturo

1 peperoncino verde a rondelle 

5-8 foglie di curry

sale q.b.

foglie di coriandolo per guarnire (opzionale)

Fare arrostire la melanzana in forno a 200° finchè la

pelle non sarà bruciacchiata. Lasciarla raffreddare ed

eliminare la pelle, conservare la polpa a parte.

In un wok fare tostare le spezie quindi aggiungere

l’olio, le cipolle, lo scalogno insieme all’aglio tritato e

le foglie di curry; aggiungere il pomodoro a cubetti.

Mescolare bene e far saltare a fiamma viva per 5’,

infine aggiungere la polpa della melanzana spezzettata.

Cuocere ancora qualche minuto, guarnire con foglie di

coriandolo.

Usando  i ceci al posto delle 

melanzane potete realizzare un chana

masala, piatto tipico del Punjab.



Punjabi Murg Makhani o Butter chicken

E’ uno dei piatti indiani più popolari in tutto il mondo, un curry 

dolce e delicato dalla chiara influenza Moghul. Furono i cuochi 

persiani infatti ad introdurre l’uso della marinatura della carne 

nello yogurt e poi, alla corte Moghul, si cominciarono ad 

aggiungere le spezie. Il peperoncino fu introdotto solo dopo il 

1500, portato dai Portoghesi.



Ingredienti

Per la marinata

4 cucchiai di yogurt

1/2 cucchiaino di peperoncino di cayenna

1 spicchio d’aglio spremuto

1 cucchiaino di paprica

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di garam masala

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaio di succo di limone

2 cucchiai di olio di semi

sale q.b.

400 g di sovracosce di pollo a pezzi piccoli

foglie di coriandolo e menta

Per la salsa

4 cucchiai di passata di pomodoro

2 cucchiai di anacardi

1/2 cucchiaino di peperoncino di cayenna

1 cucchiaino di pasta di zenzero e aglio

1/2 cucchiaino di fieno greco

foglie di curry secche

2 cucchiai di panna fresca o yogurt

1 cucchiaio di burro chiarificato 

un pizzico di  zucchero

sale q.b.



Preparazione

In una ciotola disporre il pollo e ricoprirlo con 

tutti gli ingredient della marinata. 

Far marinare in frigo per almeno due ore, 

meglio una note.

Mettere in ammollo gli anacardi in acqua calda

e poi frullarli nel mixer in modo da ottenere

una pasta.

Eliminare dal pollo la marinatura in eccesso e 

farlo arrostire in una padella antiaderente con 

un filo di olio.

In una casseruola mettere un filo d’olio, 

aggiungere l’aglio, il peperoncino, lo zenzero e il 

fieno greco e far rosolare

Aggiungere la passata poi la crema di anacardi, lo 

zucchero e il sale rimescolando bene. Se occorre 

aggiungere un po’ d’acqua.

Incorporare il pollo alla salsa, il burro ed infine la 

panna.

Far cuocere finché il pollo è morbido.

Guarnire con foglie di coriandolo.


