
MATOKE CURRY

300 ml di latte di cocco
1 manioca
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiaini di sale
2 cucchiaini di pepe
Coriandolo per la decorazione

«Il matoke curry mi riporta alla mia infanzia in Kenya.»

10 banane da cucina o platani 
 (matoke)
500 g di patate piccole
6  petti di pollo
4 – 5 spicchi d’aglio
2 cipolle grandi
1 dl di brodo vegetale
2 cucchiai di olio di semi di girasole

RICETTA DAL KENYA

James Muthangya
presso Cabiancardi SA dal  2011

INGREDIENTI

Livello di difficoltà: medioTempo di preparazione: 30 minutiQuantità: per 4-6 persone
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Preparazione: Sbucciare le banane e tagliarle a fettine di 5 mm di spessore. Sbucciare le patate 
e la manioca e tagliarle a cubetti.

Schiacciare gli spicchi d’aglio, triturare la cipolla finemente e rosolare in una pentola con un 
cucchiaio di olio di semi di girasole a fuoco medio per 8-10 minuti.

Poi tagliare i petti di pollo a cubetti e rosolare in un’altra pentola con un cucchiaio di olio di 
semi di girasole. Dopo circa 10 minuti togliere dal fuoco.

Aggiungere nella padella della cipolla con l’aglio i cubetti di patate, le fettine di banana e il 
brodo vegetale; incoperchiare e lasciare cuocere a fuoco medio. Dopo circa 5 minuti aggiun-
gere i cubetti di manioca e lasciare cuocere per altri 5 minuti.

Aggiungere i cubetti di pollo rosolati, il latte di cocco, sale e pepe e insaporire col succo di li-
mone. Cuocere il tutto per alcuni minuti finché tutto risulta ben cotto. Da ultimo guarnire con 
il coriandolo e servire.

PREPARAZIONE
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SI ABBINA A:
Riso bianco

SUGGERIMENTO:
La matoke sono una sorta di banana verde che costituisce l’alimento di base della popolazione del 
Kenia e di altri parti dell’Africa. Di solito viene cotta, fritta o arrostita. Queste banane da cucina det-
te platani raggiungono i nostri mercati ancora molto acerbe cosicché è difficile separare la buccia 
dalla polpa. Se posti in un ambiente al buio continuano a maturare molto bene e non appena la 
buccia inizia a diventare marrone, il platano è pronto per essere cucinato.  Quando la buccia diventa 
tutta nera, il frutto si può mangiare anche crudo. A seconda del grado di maturazione, per sbucciare 
meglio il platano si può tagliare la buccia nel senso della lunghezza. La matoke è una valida alter-
nativa alle patate. L’elevato contenuto di serotonina solleva l’umore e fornisce energia. Si possono 
acquistare le matoke ad esempio nelle maggiori filiali Migros o nei negozi di alimentari ben forniti.
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