
   

* Dan Savery Raz *

Che cos’è?
Il felafel classico è una polpettina di ceci macinati, 
aglio, coriandolo e altre spezie. In Israele il felafel 
viene consumato a ogni ora del giorno e della 
notte. A volte le crocchette vengono servite da 
sole, ma più spesso sono usate come ripieno 
del pane pita assieme a insalata e verdure. 
L’hummus è facoltativo, ma senza il felafel è… 
nudo.

Come si gusta
Il felafel è uno spuntino veloce che potrete 
acquistare più o meno ovunque, ma è anche  
un concentrato di aromi da gustare con calma. 
Già la fila è un’esperienza da assaporare – se 
siete fortunati, il cuoco vi regalerà una crocchetta 
appena uscita dalla friggitrice. Al momento 
di ordinare siate preparati: dovrete decidere 
se aggiungere al panino patatine, cipolle, 
prezzemolo o salsa piccante. Un consiglio:  
non esagerate con la tahina per non inzuppare  
il pane. Mangiare questo formidabile panino con 
insalata, sottaceti, hummus senza sporcarsi è 
difficile. Il bello del felafel è che può aumentare: 
quando ne avrete consumato metà potrete 
ricaricare il resto di altri condimenti. Ma come  
si sa, tutte le cose belle prima o poi finiscono,  
e al termine del pasto troverete nel cartoccio 
l’ultima crocchetta, la base di ogni felafel.

Origine
L’origine di questo piatto (forse araba, ebrea, 
indiana, greca o turca), è oggetto di accese 
discussioni e misteriosa. Benché i felafel 
somiglino ad alcune specialità indiane a base 
di ceci, la teoria più accreditata vuole che siano 
stati i copti a prepararli per la prima volta durante 
la Quaresima in Egitto; le polpette si sarebbero 
poi diffuse tra i musulmani per interrompere 
il digiuno del Ramadan. Adottati dagli ebrei 
mizrahi poiché compatibili con la dieta kasher, 
i felafel si stabilirono definitivamente in Israele, 
accomodandosi nella pita e divenendo piatto 
nazionale.

Dove si trova
Tutti gli israeliani si vantano di conoscere il 
miglior chiosco di felafel del paese, ma Gabai,  
in Bograshov St, Tel Aviv, è una garanzia.  
Una manna (una porzione servita con pita)  
costa NIS 15 (€3).

* Felafel *
I s r a e l e

Il felafel è l’equivalente del fast food senza la confusione annessa. 
Semplice ed economica, questa crocchetta di ceci sfama i popoli  

del Medio Oriente da secoli e ormai ha conquistato tutto il mondo.

M

* varianti *  Il felafel (e il relativo panino) è un piatto molto amato dai vegetariani, 
tanto da essere diffuso in tutto il mondo, con lievi varianti locali. In Israele la versione 
di Tel Aviv vanta polpette croccanti fuori e umide dentro, mentre nella Città Vecchia 
di Gerusalemme sono più asciutte e farinose e servite senza condimenti. In Egitto 
questa specialità è realizzata con le fave, e potrete ordinare anche un ‘McFelafel’ – 
accompagnato, naturalmente, dalle immancabili patatine.
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I N G R E d I E N T I

400 g di ceci secchi  
(tenuti in ammollo per una notte)

½ l d’acqua

5 spicchi d’aglio tritati

½ cipolla piccola

un pugno di foglie di coriandolo 
tritate

1 grossa manciata di prezzemolo

tritato

1 cucchiaino di paprika

1-2 cucchiaini di cumino tritato

150 g di pangrattato

2 cucchiai di farina 

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

1 uovo

2 cucchiaini di sale

2 cucchiaini di pepe macinato  
al momento

olio di semi da frittura

130 g di farina per impanare

4 pani pita

hummus, pesto o salsa piccante 
(facoltativi)

insalata

tahina (pasta di sesamo)

p R o c E d I M E N T o

1.  Cuocete i ceci nell’acqua per 30 minuti, scolateli e frullateli 
(o schiacciateli con la forchetta) assieme all’aglio, alla cipolla, 
al coriandolo, al prezzemolo e alle spezie. Frullate fino a 
ottenere un composto grossolano ma morbido; aggiungete 
dell’acqua se necessario e altro coriandolo se volete dei felafel 
più verdi.

2.  Trasferite il composto in una ciotola e aggiungetevi 
il pangrattato, la farina, l’uovo, il sale e il pepe.  
Mescolate con cura e lasciate riposare per 30 minuti.

3.  Prelevate il mix a piccole dosi e fatene 16 polpette 
schiacciate.

4.  Scaldate abbondante olio di semi in una casseruola. 
Passate le polpette nella farina e immergetele nell’olio per 
cinque minuti circa, o finché avranno assunto un bel colore 
dorato (se si sfaldano in cottura, usate più farina). Non 
appena cotte, scolatele su carta assorbente e fatele asciugare.

5.  Farcite ogni panino con quattro o cinque felafel, l’hummus, 
l’insalata, la tahina o se preferite il pesto e servite subito.

pER 4 fELAfEL

Ricetta Felafel
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