
Meze

A N T I P A S T O



Le Mezze sono una selezione di antipasti semplici
da preparare, molto diffusa in tutto il Medio

Oriente. 
 

In un pranzo tipico, prima della portata principale, c'è
sempre una serie di innumerevoli antipasti che

vengono portati da mangiare con il pane pita e spesso
il rischio è di mangiarne troppi e non riuscire a

mangiare il resto! 
 

Ne prepariamo insieme tre tra i più comuni.

Una selezione di
antipasti arabi

2 .  F A T T O U S HT A B B O U L E H1 . 3 .  B A B A G A N O U S H



100 g Bulgur (o Bourghol)

750 g pomodori
2 cetrioli
1 cipolla dorata
100 g  prezzemolo
5 cucchiai olio extra vergine 

1 limone (succo)

Sale fino q.b.

Ingredienti

Preparazione

Sciaquare il Bulgur e lasciar gonfiare in

mezzo litro di acqua bollente salata per

circa mezz’ora, in pentola col coperchio.

Una volta pronto, sgranare con la

forchetta.

Tagliare a dadini i pomodori e la cipolla

e tritare finemente il prezzemolo. 

Mescolare il tutto aggiungendo olio e

limone. 

Il tabbouleh, è una tipica insalata libanese,

fresca e profumata, ma è diffusissima in

tutto il Medio Oriente. Si tratta di un piatto

freddo, semplice e veloce da preparare,

ideale per l'estate. 

 

La preparazione è semplice, l’unico

passaggio che richiede un po’ di tempo è la

cottura del burghul. 

1.

2.

3.

Tabbouleh
30 minutiFacile 4 persone



20 minutiFacile 4 persone

 Lattuga a piacere

1 Pane Pita 
2 pomodori
2 cipolle dorate
2 cetrioli
menta a piacere

2 cucchiai olio extra vergine
olio per friggere 

Succo di limone a piacere

Sale fino q.b.

Ingredienti

Preparazione

Tagliate gli ortaggi in piccoli pezzi.

Sminuzzate la lattuga, il prezzemolo e le

foglie di menta.

Tagliate il pane pita a cubetti e

friggetelo in padella, per formare dei

crostini. Se preferite potete anche

preparare i crostini in forno. Aggiungete

i crostini all'insalata. Condite con

limone, sale e olio evo.

Uno dei contorni più classici della cucina

mediorientale, il Fattoush è un piatto

leggero e gustoso! La preparazione è molto

semplice. 

 

1.

2.

 

Fattoush



2 Melanzane 
50 g Tahina (crema di sesamo)

1 spicchio aglio
menta a piacere

Olio extra vergine q.b.

Succo di limone a piacere

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Ingredienti

Preparazione

Iniziate lavando e asciugando accuratamente le

melanzane. Quindi mettetele su una leccarda con

carta forno e cuocetele in forno statico preriscaldato

a 180° per 90 min (con forno ventilato, cuocete a

160° per 80 min), rigirandole un paio di volte per la

cottura su tutti i lati. In alternativa, cuocetele

direttamente sulla fiamma del fornello o sulla brace.

Quando la buccia è raggrinzita e la consistenza molle

sfornatele e lasciate intiepidire.

Aprite le melanzane e scavate la polpa, quindi

schiacciatela dentro una ciotola capiente. Salate e

pepate a piacere.

Versate l’olio extravergine di oliva e aggiungete: lo

spicchio d'aglio tritato o schiacciato, il succo di

limone e quindi la tahina. 

 Mescolate bene il tutto, quindi aggiungete la menta

tritata. 

Babaganoush è una crema di melanzane affumicate da

mangiare fredda come antipasto, spalmata su un pezzo

di pita!

 

1.

2.

3.

4.

Babaganoush
90 minutiFacile 4 persone


