
E’ una provincia nordoccidentale della Repubblica Popolare Cinese.

Secondo le regole dell'unico sistema ufficiale di traslitterazione del cinese, il pinyin andrebbe 
scritto Shǎnxī. La forma Shaanxi è stata adottata in maniera del tutto non ufficiale per 
differenziarlo dallo Shānxī, all'occhio del lettore occidentale.

陝西省

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_della_Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Popolare_Cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://it.wikipedia.org/wiki/Shanxi


凉皮 
Liángpí

● Liángpí significa “pelle fredda” 
anche se non sono presenti 
prodotti di origine animale. 

● La Via della Seta è una delle più 
antiche strade al mondo che oggi 
attraversa oltre 20 Paesi, 
dall’Afghanistan all’Uzbekistan, 
per un totale di circa 7.000 
chilometri, oltre la metà dei quali 
si snodano in Cina.



La ricetta:
La farina di grano o di riso viene impastata con acqua e sale. L’impasto 
viene poi messo a riposare in una terrina aggiungendo dell’acqua per 
risciacquare l’impasto per farlo diventare di un colore bianco. Viene fatto 
riposare una notte in luogo fresco. Il giorno dopo l’impasto viene allargato 
in uno strato sottile in un piatto piano e dopo viene cotto a vapore per un 
paio di minuti in una pentola. La grande frittella viene poi tagliata a strisce 
lunghe che somigliano a tagliatelle.



I tipi:
● Hanzhong Liangpi (汉中 凉皮) sono serviti al vapore 

con aglio e olio piccante.

● Majiang Liangpi (麻酱 凉皮) sono guarniti con 
cetriolo tagliato a julienne, una salsa a base di sale, 
aceto, olio di peperoncino piccante e pasta di 
sesamo.

● Shaanxi Gan Mianpi (陕西 岐山 擀面 皮)  hanno un 
sapore più forte e un colore più scuro rispetto agli altri 
tipi. Hanno una lavorazione più complessa. 



Ròujiāmó 肉夹馍

Ingredienti:
per il pane

● acqua
● uova
● farina di grano
● lievito

per il ripieno
● carne di maiale 

(sminuzzata o 
tritata)

● condimenti, 
spezie varie

● verdure saltate 
(non 
obbligatorio)



La storia del “panino di carne”

 Il pane “mo” risale alla dinastia degli Qin 
(221-206 a.C.), mentre la  carne a quella 
degli Zhou (1045- 256 a.C.). 

Per questo motivo possiamo affermare che 
gli hamburger sono originari della Cina. 

Sbarcano in Italia, più precisamente a 
Roma, nel settembre del 2019, grazie al 
ristorante JiaMo Lab. 



Le tagliatelle:

Pasta all’uovo tipica dell’Emilia Romagna



Le Arepas
L’arepa è una pietanza  consumata già 
dalle popolazioni indigene 
precolombiane, è considerata ancora oggi 
un piatto nazionale tradizionale, in 
Venezuela e Colombia. 


