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QUATTRO PASSI IN GRECIA  

TRA  

MEZEDES, OUZO,  TZATZIKI E MOUSSAKA 

La Grecia, situata quasi al crocevia tra Europa ed Asia e divisa in 13 
regioni amministrative, costituisce l’estremità meridionale della peni-
sola balcanica nell’Europa sudorientale. Il territorio del paese, che si 
estende su una superficie di 131.957 km², comprende oltre 2.000 isole 
nel Mar Egeo e nel Mar Ionio; 170 quelle effettivamente abitate. Tra 
le più note e visitate dai turisti troviamo sicuramente Corfù nelle isole 
ioniche; Mykonos, Paros, Naxos e Santorini nelle Egee; Rodi e Patmos 
nel Dodecaneso e Skopelos nelle Sporadi. Il Monte Olimpo è la vetta 
più alta del paese. 

La capitale della Grecia, ufficialmente Repubblica Ellenica, una delle 
culle della civiltà europea ed i cui antichi studiosi hanno apportato un notevole contributo alla filo-
sofia, alla medicina, alla matematica e all’astronomia, è la città di Atene ove si concentra oltretutto 
più del 50% dell’industria. L’economia del paese, Repubblica parlamentare che fa parte della Comu-
nità Europea, si basa principalmente sull’agricoltura, sul turismo, sull’edilizia e sul trasporto ma-
rittimo. 

La cucina greca, che ha influenzato le vicine culture, continua ad offrirsi ai turisti genuina e parti-
colare e sfrutta gli abbondanti prodotti di cui la terra è senza dubbio generosa. E’ sostanzialmente a  
base di carne caprina e montone e può contare anche su svariate pietanze a base di pesce davvero 
molto diffuse. L’olio d’oliva, onnipresente e prodotto in grandi quantità, aggiunge senza dubbio una 
nota caratteristica e distintiva ai piatti preparati. 

Tra i prodotti più tipici e maggiormente conosciuti in tutto il mondo ricordiamo senz’altro il famoso 
yogurt greco; il formaggio feta di colore bianco e dal sapore forte che ben si addice ai palati abituati 
ai prodotti stagionati,  prodotto in pani e con latte fresco di pecora per l’80% mentre per il 20% con 
quello di capra. Famosa anche la frutta secca e naturalmente le bevande tra cui il vino ed il celebre 
Ouzo, il liquore a base di anice servito allungato con acqua o ghiaccio. 

A differenza della tradizione italiana, quella gastronomica greca non contempla i classici “primi 
piatti” di apertura preferendo piuttosto dare inizio alle danze culinarie attraverso tutta una serie di 
antipasti detti mezèdes o orektikà (olive nere, sottaceti, acciughe, salumi, Dolmádhes, ossia involtini 
di riso o di carne tritata) infine seguiti da piatti a base di carne oppure di pesce. Insalata e formaggi 
per proseguire il pasto, con l’immancabile olio d’oliva, e dolci al cucchiaio oppure al forno per com-
pletare l’opera. Tra i celebri timballi di verdure greci non si può non menzionare la Moussaka a ba-
se di melanzane e carne. 

Irrinunciabili inoltre le svariate salse d’accompagnamento della mesticanza fresca come la Melitza-
nosaláta a base di melanzane e lo Tzatzíki, yogurt lavorato con cetriolo, aglio e olio. L’Ellinikòs ka-
fès o caffè greco che viene consumato nell’arco dell’intera giornata e non in chiusura di pasto, è ge-
neralmente servito in tazze piccole e in locali chiamati Kafenìa. 



OLTRE 

IL RISO ALLA GRECA PER COMINCIARE 
Ricetta per 4 persone 

 
 300 gr. di riso 
50 gr. di passata di pomodoro 
50 gr. di olive nere 
1 cipolla 
1/2 litro di brodo 
erbe aromatiche 
olio extravergine  
sale e pepe 
 
Tritate la cipolla e soffriggetela per pochi istanti 
in una padella con olio caldo; aggiungete quindi 
la passata di pomodoro e il riso ricordandovi di 
mescolare continuamente con un cucchiaio di 
legno. Fate tostare velocemente il riso per poi 
versare il brodo. Lasciate cuocere 15 minuti me-
scolando. 
Togliete il riso dal fuoco, aggiustate di sale, me-
scolate velocemente ed energicamente il tutto, 
aggiungete le olive nere spezzettate e le erbe a-
romatiche tritate. 
Coprite infine il piatto facendolo riposare per 
qualche minuto prima di portarlo in tavola. Ser-
vite poi su un piatto da portata caldo e buon riso 
alla greca a tutti! 

LA MOUSSAKA PER PROSEGUIRE LE “DANZE CULINARIE” 
Ricetta per 4 persone 

 
 2 melanzane 
Olio per friggere 
1 cipolla 
Foglie d’origano (una manciata) 
400 gr. di carne di agnello macinata 
1 pomodoro 
Pangrattato (6 cucchiai) 
Sale e pepe 
Besciamella (50 gr. di burro, 3 cucchiai di farina, ½ 
litro di latte) 
 
 Dopo aver preparato la besciamella fate soffrigge-
re la cipolla tritata nella noce di burro che avrete 
tenuto immediatamente da parte. Aggiungete 
quindi la carne a pezzetti, fatela rosolare per 5 mi-
nuti unendo poi al tutto anche l’origano e il pomo-
doro senza buccia facendo cuocere gli ingredienti 
mescolati per 45 minuti a fuoco basso unendo, se 
necessario, un po’ di acqua. Salate e pepate. Pren-
dete quindi una pirofila e copritene la base con il 
pangrattato alternando quindi uno strato di me-
lanzane ad uno di carne ricordandovi di coprire 
ogni volta il tutto con la besciamella preparata al-
l’inizio. Al termine della preparazione spolverate il 
piatto con il pangrattato e infornatelo per 40 mi-
nuti. 
Buon appetito… 

UN DOLCETTO PER COMPLETARE IL PASTO 
LA MELOMAKARONA 

 
 1 kg. di farina 
550 gr. di zucchero 
400 gr. di olio d’oliva 
400 gr. di miele 
3 arance 
2 cucchiai di lievito in polvere 
1 cucchiaio di bicarbonato 
1 bicchierino di brandy 
Mandorle sbucciate 
Acqua 
Iniziate ad impastare la farina con il lievito e il bicarbonato. Spremete quindi le arance, aggiungetene 
il succo all’impasto insieme al brandy e a 200 gr. di zucchero. Continuate a lavorare l’impasto per ren-
derlo omogeneo ed unite l’olio di oliva che potrete aggiungere qualora il panetto dovesse risultare 
troppo duro. Prendete l’impasto e ricavatene tante palline da adagiare su una teglia imburrata. Cuo-
cete per circa un’ora nel forno caldo ad una temperatura di 160°. 
Sciogliete quindi il miele con 350 gr. di zucchero e un po’ d’acqua. Fate bollire per 5 minuti. Usate lo 
sciroppo preparato per irrorare i dolcetti una volta cotti, leggermente dorati e che avrete disposto in 
una terrina. 


