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Antipasti e condimenti 

 

Broccoli affogati (a cura di Paola Bertino) 

 

Ingredienti 

1Kg di broccoli 

1 bicchiere di vino 

olio di oliva 

uva sultanina 

pinoli 

 

Sbollentare i broccoli in acqua leggermente salata, scolarli al dente e riversarli in un altro tegame 

con vino, olio, uva sultanina e pinoli. Cuocere molto lentamente fino al termine della cottura. 

 

                                                        ________________________________ 

 

Caponata della nonna Ciccina ( a cura di Daniela Buccheri) 

 

Ingredienti 

4 melanzane 

2 cipolle 

2 pomodori 

200 g di olive in salamoia 

150 g di capperi 

2 cuori di sedano 

4 patate 

zucchero, sale  

aceto di vino bianco 

 

Tagliare a dadini 4 belle melanzane nere con tutta la buccia, metterle sotto sale per far perdere loro 

il liquido amaro. Affettare 2 cipolle finemente e soffriggere in olio. Quando saranno dorate si 

uniscono 2 pomodori privi dei loro semi e tagliuzzati. Dopo qualche minuto, aggiungere alla salsa 

le olive in salamoia, tagliare a pezzi i capperi dissalati e 2 cuori di sedano ben lavati, aggiustare di 

sale e lasciare a fuoco basso. 

Passare sotto l‟acqua corrente le melanzane, strizzarle e friggerle. Prendere 4 patate, lavarle, 

tagliarle a pezzettini e friggerle nell‟olio delle melanzane. Unirle alla salsa e farle cuocere ancora 

per qualche minuto. Ultimare la cottura con ½  cucchiaio di zucchero e aceto di vino bianco. Fare 

evaporare, mescolare e lasciare raffreddare 

 

                                              _________________________________ 

 

Carciofi ripieni ( a cura di Mariella Russo) 

 

Ingredienti 

10 carciofi 

300 g di mollica di pane grattuggita 



150 g di Parmigiano grattugiato(oppure misto parmigiano e pecorino) 

patate 

piselli 

3 spicchi d‟aglio 

prezzemolo  

olio d‟oliva  

sale e pepe q.b. 

 

Pulire i carciofi, tagliare le punte, mescolare la mollica con il formaggio, prezzemolo,aglio, sale  

pepe e 2 cucchiai di olio. Riempire i carciofi con questo preparato. Sistemarli in un tegame, dopo 

aver introdotto alla base del tegame olio, aglio, piselli, patate e poca acqua. Far cuocere a fuoco 

lento prima col coperchio e poi senza, per farli asciugare. Il tempo di cottura è di circa 40 minuti 

 

 __________________________________ 

 

“Cunsebba” o “Astrattu” di pomodoro ( a cura di Annamaria Grasso) 

 

Ingredienti 

5 Kg di pomodoro 

3 cucchiai di sale   

1 foglia di alloro 

olio di oliva q.b. 

 

Bollire i pomodori svuotati dai semi, farli scolare per oltre un‟ora, passarli al passaverdura e 

rimetterli a bollire per un quarto d‟ora con l‟aggiunta di 3 cucchiai di sale. Disporre quindi la salsa 

in un recipiente largo e di bordo basso, posizionarlo all‟esterno in un posto ben soleggiato e 

mescolando di frequente. La conserva sarà pronta quando diventerà ben asciutta, quindi si formerà 

una morbida palla che si riporrà in un vasetto coprendola di olio di oliva insieme ad una foglia di 

alloro. 

Sciogliendo in poca acqua calda una cucchiaiata di conserva, può essere utilizzata in ottime 

pietanze come la “Ghiotta di pescestocco” o i sughi di carne. 

 

 __________________________________ 

 

Estratto per brodo vegetale (a cura di Graziella D’Andrea) 

 

Ingredienti 

½ Kg di sale fino 

½ Kg di pomodoro crudo, passato e messo a scolare 

100 g di cipolla 

100 g di basilico 

100 g di sedano  

 

Tritare tutto a crudo, impastare con il sale e conservare nei vasetti già sterilizzati 

 

 __________________________________ 

 

Frittelle di cavolfiore (a cura di Enza Iacopino) 

 

Ingredienti 

1 cavolfiore di misura media 



½ Kg di farina 

1 uovo 

1 ciuffetto di prezzemolo 

2 spicchi d‟aglio 

2 cucchiai di parmigiano 

acqua 

sale q.b. 

 

Lessare bene il cavolfiore. 

In una terrina mescolare la farina con un pizzico di sale, il parmigiano, l‟uovo, il prezzemolo e 

l‟aglio a pezzetti aggiungendo acqua fino ad ottenere una morbida pastella. 

Schiacciare il cavolfiore e mescolarlo alla pastella. 

In una padella con olio ben caldo versare porzioni non troppo grandi di pastella friggendole fino a 

che no diventino dorate. 

 

 _______________________________ 

 

Frittelle di melanzane ( a cura di Giovanna La Macchia) 

 

Ingredienti 

1Kg di melanzane 

2 uova 

50 g di Grana Grattugiato 

50 g di pane grattugiato 

prezzemolo  

sale q.b. 

olio per friggere 

 

Impastare le melanzane già bollite e strizzate, insieme alle uova, al grana, al pangrattato, al 

prezzemolo e al sale. Formare delle polpette e friggere in olio bollente. 

 

 __________________________________ 

 

Gelatina di maiale (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

2/3 zampe di maiale 

1 gambone di maiale con tutto l‟osso e la cotenna 

1 facciale di maiale 

½ Kg di costine di maiale (bruschetto) 

200 g di cotenne 

foglie di alloro 

 

Cuocere i vari pezzi di maiale in buona quantità di acqua, leggermente salata. Quando questi 

saranno ben cotti, tirarli fuori dal brodo, tagliarli a pezzetti, separando la carne dall‟osso. Disporre 

la carne in piccoli recipienti di ceramica, facendo attenzione a riempire i recipienti fino a un dito 

sotto il bordo. Misurare il brodo della carne con una tazza da latte:per ogni tre tazze di brodo, 

aggiungerne una di aceto; ricoprire con questo liquido la carne e mettere sopra foglie di alloro. 

Lasciare raffreddare almeno per due giorni. Al momento del consumo, togliere l‟alloro, il grasso 

rappreso in  superficie e capovolgere lo stampino. Questo piatto invernale si serve preferibilmente 

come antipasto tagliandolo a fettine, accompagnato ad un buon pane casereccio. 



Variante: la carne usatapuò essere mista a quella di coniglio o pollo. 

 

 _________________________________ 

 

 

Peperoni in agrodolce ( a cura di Melina Condipodero) 

 

Ingredienti 

1 Kg di peperoni di colore misto 

4 cipolle 

½ bicchiere di aceto 

1 cucchiaio di zucchero 

olio di oliva 

 sale q.b. 

 

Arrostire i peperoni, spellarli e filettarli. Imbiondire le cipolle in padella con olio di oliva e quando 

sono dorate versarvi i peperoni, mescolare, aggiustare di sale ed infine versarvi l‟aceto zuccherato. 

 

 ____________________________ 

 

Zucca rossa in agrodolce ( a cura di Mirella Battaglia) 

 

Ingredienti 

1Kg di zucca rossa 

Spicchi d‟aglio 

Menta tritata 

Olio per friggere 

Sale ½ bicchiere di aceto 

1 cucchiaio di zucchero 

 

Tagliare a fette la zucca dopo averla sbucciata, friggere le fette salandole q.b. Disporle in un vassoio 

da portata ed intanto preparare nella stessa padella un agrodolce con l‟aceto, lo zucchero e la menta. 

Fare restringere per pochi minuti, versare sulle fette di zucca accompagnandolo ad aglio crudo 

finemente tritato. 

 

_________________________________ 

 

 

Primi piatti 

 

Fagioli con le cotiche (a cura di Annamaria Grasso) 

 

Ingredienti 

½ Kg di fagioli secchi 

200 g di cotiche di maiale 

 

Per la cottura dei fagioli seguire il procedimento che in genere ognuno usa. Mezz‟ora prima della 

cottura definitiva aggiungere ai fagioli le cotiche tagliate a dadini , fare continuare la cottura fino ad 

ottenere un‟ottima pietanza gustosa e nutriente, adatta alle fredde giornate invernali. 

Servire con olio e peperoncino accompagnato con crostini di pane. 



 

 _____________________________ 

 

 

 

Maccheroni fatti in casa (a cura di Caterina Giorgianni Floridia) 

 

Ingredienti per 6/7 persone 

1 Kg di farina (metà di semola) 

1 uovo intero 

acqua tiepida 

 

Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, versare acqua tiepida ed impastare. Scanniare 

l‟impasto fino a quando diventa compatto, ben amalgamato e come dorato. 

Formare 4/5 panetti fra le mani unte per inumidire l‟esterno e non farlo “seccare” nell‟attesa di 

“stirare” i maccheroni con un filo di ferro d‟ombrello (va bene anche uno spiedino di legno).Creare 

delle striscioline –cordelle di pasta di circa 10 cm. Appoggiare sopra  il filo premere e rotolare sulla 

spianatoia per creare il “buco”. Sfilare dal ferro e fare asciugare sulle canizze, cuocere in 

abbondante acqua salata. 

 

  ____________________________ 

 

Pasta con le sarde (a cura di Vanna Cassenti) 

 

Ingredienti per 6/8 persone 

1kg di finocchietto selvatico 

800 g di acciughe (il sapore risulta più delicato) 

4 filetti di acciughe salate 

50 g di uvetta sultanina 

50 g di pinoli 

2 cipolle 

1 bustina di zafferano (facoltativa) 

salsa di pomodoro q.b. 

600/700 g di bucatini o percitiellini 

pangrattato tostato 

 

Lessare in acqua abbondante e salata i finocchietti, quanto basta per poterli tirare molto finemente, 

mettere da parte l‟acqua di cottura (servirà per cuocere la pasta e per diluire la salsa se necessario). 

Intanto diliscare le sarde (o acciughe) fresche in modo da prendere solo i filetti puliti di tutte le 

spine. 

In un tegame abbastanza largo, fare soffriggere la cipolla finemente tritata, nella quale si faranno 

sciogliere 2 o 3 delle acciughe salate, uno spicchio d‟aglio;aggiungere i filetti di sarde e i 

finocchietti , fare soffriggere, aggiungere la salsa di pomodoro diluita con l‟acqua di cottura dei 

finocchietti quanto basta per rendere la salsa molto morbida. Completare con l‟uvetta, i pinoli, una 

foglia di alloro e pepe fino ad amalgamare il tutto;fare cuocere non più di un quarto d‟ora, se 

necessario diluire sempre con l‟acqua dei finocchi. 

Nel frattempo cuocere la pasta (nell‟acqua dei finocchi dove si può sciogliere lo zafferano);a metà 

cottura scolare la pasta e versarla nel tegame con la metà della salsa dove verrà amalgamata (a 

fuoco leggero) per qualche minuto. Completare la cottura sempre mescolando. Versare il tutto nel 

contenitore di servizio e ricoprire con la restante salsa. Fare “riposare”la pasta per qualche minuto e 

servirla tiepida o anche fredda. 



Per completare, cospargere con pangrattato tostato preparato come segue:fare sciogliere in un a 

padella non molto grande l‟acciuga salata rimasta in pochissimo olio, aggiungere 100 gr o poco più 

di pangrattato (fino) e 2 cucchiaini di zucchero(servono per la tostatura);rimestare continuamente , a 

fuoco lento, fino a quando il pangrattato assume un colore appena dorato. 

Varianti: 

Al forno:procedere come descritto. Poi, dopo avere fatto insaporire la pasta nel tegame con la salsa, 

versarla in una pirofila, ricoprirla con la salsa restante  (in questo caso la salsa dovrà essere più 

diluita), il pangrattato e infornare per una decina di minuti in forno caldo. Lasciare raffreddare. 

Servire tiepido. 

Al tonno:sostituire alle sarde, del tonno in scatola al naturale o sott‟olio se si vuole più 

saporito.Tutto il procedimento dovrà essere uguale. 

 

 __________________________ 

 

Sugo per maccheroni alla siciliana (a cura di Alessandra Di Blasi) 

 

Ingredienti 

200 g di salsiccia 

200 g di cotiche di maiale 

400 g di arista di maiale 

1 Kg di pomodori 

olio, sale, pepe, cipolla, vino rosso , peperoncino, ricotta al forno. 

 

Far rosolare in abbondante olio una cipolla, aggiungere la cotica e l‟arista a dadini, proseguire con i 

pezzettini di salsiccia. Quando saranno ben dorati, sfumare con abbondante vino rosso e 

peperoncino. 

Aggiungere la salsa di pomodoro ed il sale. Far cuocere per circa 90 minuti a fuoco lento.Far 

raffreddare per circa 3 ore. Condire i maccheroni con abbondante sugo caldo e servire con una 

spolverata di ricotta al forno 

 

______________________________ 

 

Timballo di maccheroni (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

1 kg di riso per risotti 

½ Kg di maccheroni 

1Kg e ½ di carne per ragù di maiale e di vitello 

2 etti di pecorino grattugiato 

6 uova 

2 melanzane fritte 

 

Mettere sotto sale le melanzane affettate. Preparare il ragù di carne e appena pronto filettare la carne 

rimettendola nel sugo. 

Lavare e strizzare le melanzane, friggerle e tagliarle a dadini. 

Bollire il riso, salarlo e condirlo con le uova sbattute, con metà pecorino ed un terzo di sugo del 

ragù con parte della carne sfilettata. 

Bollire i maccheroni, appena cotti condirli con un‟altra parte di sugo, con i dadini di melanzane e 

rimanente pecorino. Foderare una teglia da timballo con metà di riso, sistemare al centro i 

maccheroni, ricoprire di riso e del rimanente sugo. Cuocere al forno per circa 10 minuti. 

 



 __________________________ 

 

 

 

 

Truscello “ciusceddu” (a cura di Anna Celi) 

 

Ingredenti 

 

Polpette 

1Kg di macinato 

250 g di parmigiano 

5 uova  

sale, pepe nero e prezzemolo q.b. 

300 g di mollica 

 

Brodo 

2 l di brodo fatto con sedano, carote, cipolle,pomodoro, prezzemolo, sale e pepe nero q.b. 

 

Crema 

10uova 

1kg di ricotta 

250g di parmigiano 

sale, pepe nero q.b. 

600g di prosciutto 

burro (per imburrare la teglia) 

 

Cuocere il brodo, preparare delle piccole polpettine e aggiungerle nel brodo dopo che questo è 

cotto. Lasciarle cuocere per circa 15 minuti, toglierle dal brodo con una schiumarola e lasciarle 

raffreddare. n.b. conviene prepararle la sera per usarle la mattina dopo. 

Preparazione del ruscello: sbattere in una scodella le uova, il parmigiano, la ricotta , sale e pepe 

nero q.b. prendere una teglia(tonda o rettangolare), imburrarla oppure foderarla con la carta da 

forno. Mettere un poco del battuto di uova e ricotta, sistemare uno strato di polpettine e sopra uno di 

prosciutto a pezzetti, continuare alternando il battuto di uova . 

Infornare per circa ¾ d‟ora a 160° o forno medio. Sfornare e mangiare caldo o freddo 

 

___________________________ 

 

Secondi piatti 

 

Calamari ripieni (a cura di Salvatore D’Arrigo) 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 calamari freschissimi da 250 g ciascuno 

250 g di pangrattato 

3 acciughe diliscate 

2 cucchiai di capperi salati o sott‟aceto 

2 cucchiai di pinoli sgusciati 

2 cucchiai di uva sultanina 

1 spicchio d‟aglio finemente tritato 



olio di oliva extravergine 

1 mazzetto di prezzemolo 

sale e pepe q.b. 

 

Pulite bene i calamari, togliendone lo stomaco e la testa, tritate i tentacoli e soffriggeteli in un 

tegame con olio. Aggiungete i capperi, i pinoli, le acciughe e l‟uva sultanina che avrete 

ammorbidito in un pentolino con poca acqua tiepida. 

A parte tostate in una padella il pangrattato ed unitelo al condimento insieme al prezzemolo tritato, 

all‟aglio e al sale. 

Togliete dal fuoco dopo qualche secondo e mescolate per amalgamare bene il tutto. Con questo 

composto, riempite i calamari e fermateli con uno stuzzicadenti, in modo che il ripieno non 

fuoriesca .Sistemate i calamari in una pirofila unta con olio, salateli pepateli e irroateli con olio. 

Passate la pirofila in forno e gratinate per circa 30 minuti 

 

 _____________________________ 

 

Coniglio al sugo di cinghiale (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

1 coniglio da circa 1 Kg 

2 bicchieri di limonata dolce (acqua,zucchero e limone) 

100 g di mandorle o nocciole. Metà tagliate grossolanamente e metà finemente 

olio e sale 

 

Far rosolare il coniglio a pezzettini un po‟ d„olio di oliva, quando avrà raggiunto una colorazione 

bruna, abbassare la fiamma e aggiustarlo di sale. Versare la limonata poco per volta man mano che 

il coniglio cuoce. Se la carne dovesse risultare ancora duretta , aggiungere altra limonata.Ultimata la 

cottura, mescolare le mandorle o le nocciole tritate grossolanamentee far cuocere per ancora 5 

minuti. 

Disporlo su un vassoio e cospargerlo di mandorle o nocciole tritate finemente. 

Si mangia preferibilmente freddo o tiepido. 

 

 ___________________________ 

 

Coniglio alla cacciatora (a cura di Carmelina De Gaetano) 

 

Ingredienti 

1 coniglio 

olio di oliva 

sale  

salvia 

rosmarino 

alloro 

sedano 

aglio 

olive bianche in salamoia 

capperi  

½ bicchiere di aceto 

1 cucchiaio di zucchero 

 



Tagliare il coniglio a piccoli pezzi e lasciarli marinare con limone e sale per circa mezz‟ora; quindi 

tirarli fuori, lavarli, asciugarli, friggerli in olio abbondante fino a raggiungere una colorazione 

bruna. 

In un tegame mettete olio di oliva, i pezzetti di coniglio e tutti gli aromi tritati ed i rimanenti 

ingredienti (l‟alloro resterà intero per estrarlo a cottura ultimata), lasciare cuocere per pochi minuti 

ed aggiungere successivamente aceto e zucchero, aggiustare di sale  e  cuocere lentamente fino a 

cottura ultimata. E risulterà un sughetto denso, che sarà versato sul conigliodisposto sul piatto da 

portata. 

 

 __________________________ 

 

Pane di casa al forno a legna (a cura di Giovanna Romano) 

 

Ingredienti 

1Kg di farina di semola 

3Kg di farina di grano tenero 

3 Kg di farina 00 

acqua e sale 

 

Preparare il lievito la sera prima, impastando 1 Kg di farina di semola con circa 200gr della pasta 

del pane fatto precedentemente. 

L‟indomani nella maida si mette la farina di grano tenero, la farina 00 ed il lievito. Si aggiunge 

acqua calda fino ad ottenere un impasto amalgamato piuttosto morbido, aggiungendo acqua bollente 

e 150 g di sale. Per ultimo si aggiunge un filo d‟olio d‟oliva. Si spalma l‟intero impasto con un po‟ 

di farina tutt‟intorno e si formano dei panetti di circa ½ Kg ciascuno. La lievitazione va fatta sotto le 

coperte per circa 6-7 ore. 

Preparazione del forno a legna: 1 ora di fuoco continuo con ramaglie, facendo riscaldare bene il 

fondo spostando il fuoco e strisciando la base del forno. Eliminare la brace dal forno e sistemare i 

panetti lievitati. Dopo 10 minuti controllare l‟andamento della cottura , rimuovere i panetti per 

ulteriore sistemazione e far cuocere per circa 1 ora. 

 

 ____________________________ 

 

Pescstocco con il cavolfiore (a cura di Enza Iacopino) 

 

Ingredienti per 4 persone 

1 cavolfiore 

1Kg di pescestocco ammollato 

1 cipolla 

½ Kg di pomodori pelati 

1 pugno di capperi 

1 pugno di olive verdi sgocciolate 

peperoncino rosso q.b. 

1 bicchiere d‟acqua 

sale q.b. 

 

In una pentola dal fondo spesso soffriggere in olio d‟oliva i capperi insieme al sedano ed alla cipolla 

sminuzzati. Quando il soffritto si è imbiondito aggiungere i pomodori pelati ed il peperoncino rosso 

continuando la cottura. Tagliare il cavolfiore, unirlo al soffritto cucinando il tutto a fuoco lento, 

versando l‟acqua secondo la necessità. Quando è cotto aggiungere al pescestocco, salare e lasciar 

cuocere ancora per 10 minuti. 



 

 ____________________________ 

 

 

 

Piscistoccu a ghiotta (a cura di Adele Ferrara) 

 

Ingredienti 

1 Kg di pescestocco ammollato 

½ Kg di patate 

1 cipolla 

20 olive verdi 

capperi  

sedano 

salsa di pomodoro 

sale e pepe q.b. 

 

Soffriggere una cipolla tagliata a fettine, unire una manciata di capperi , 20 olive snocciolate, il 

cuore di un sedano tritato ed insieme farli rosolare. 

Aggiungere abbondante salsa di pomodoro, sale e pepe. Unire 1 Kg di stoccafisso già ammollato 

tagliarlo a pezzi e ½ Kg di patate fritte a parte. Far cuocere per 35-40 minuti, scuotendo dolcemente 

il tegame per distribuire bene il sugo di cottura 

 

 ____________________________ 

 

Sarde “a beccafico” (a cura di Vanna Cassenti) 

 

Procurarsi un Kg di sarde (non molto grosse) o acciughe diliscate e preparate a “linguata”. Dopo 

averle ben lavate, sistemarle in un piatto fondo capovolto per farle sgocciolare. 

Intanto fate appena tostare in poco olio 8 cucchiai di pangrattato. Tolto dal fuoco, ma ancora caldo, 

incorporatevi lavorando con la spatola di legno, 2 spicchi d‟aglio tritati, un cucchiaio di prezzemolo 

tritato, 70 gr di pinoli, 70 gr di “passulina”, un cucchiaio abbondante di zucchero e sempre 

rimestando per amalgamare il tutto , incorporare lentamente un paio di cucchiai di olio e qualche 

goccia di limone, poco sale e pepe;l‟impasto dovrà sembrare leggermente agrodolce e poco “unto”. 

Fatto ciò, riempire le sarde una alla volta, con il composto arrotolandole “chi cudi all‟aria”(si 

ottiene un involtino)e sistemarle in una teglia appena unta e ricoperta di foglie di alloro  avendo 

cura di mettere ancora una foglia di alloro tra sarda e sarda. Quindi irrorare  con una soluzione olio, 

succo di limone, sale e pepe q.b., cospargere con un po‟ di del composto rimasto (è meglio 

prepararne un po‟ in più). Infornare per no più di 10-15 minuti (a seconda del forno). Si dovrà 

formare una leggera doratura.Se si asciugano troppo aggiungere qualche cucchiaiata d‟acqua ai 

bordi della teglia. 

 

 _____________________________ 

 

Tunnina ca’ cipuddata ( a cura di Liliana Blundo) 

 

Ingredienti 

½ Kg di tonno 

½ Kg di cipolla  

1 cucchiaio abbondante di zucchero 

½ bicchiere di aceto bianco 



uvetta 

sale 

olio 

origano farina q.b. 

 

Infarinare le fette di tonno alte almeno 2 cm;soffriggere in olio abbondante fino a farle dorare. 

Spolverare con il sale. 

Cambiare l‟olio, affettare e rosolare la cipolla e metterla da parte. Intanto ammollare in un bicchiere 

capiente l‟uvetta con acqua e aceto bianco. Adagiare quindi le fette di tonno nella padella, coprirle 

con la cipolla , l‟uvetta, l‟acqua e l‟aceto del bicchiere;mettere un pizzico di sale. 

Fate cucinare a fuoco lento finchè si asciuga l‟acqua. Ultimata la cottura mettere l‟origano.Servire 

anche freddo 

 

 ____________________________ 

 

“U Falsumagru” (a cura del ristorante “Frà Michele”-Monforte san Giorgio) 

 

Prendere una larga fetta di carne di manzo di circa 800 gr;aprirla e batterla delicatamente. Mischiare 

in una scodella 150 gr di carne tritata e due salsicce fresche  spellate; rosolare questo trito con una 

cipolla affettata finemente e mezzo bicchiere di olio d‟oliva. Stendere sulla carne di manzo una fetta 

spessa di pancetta grassa, il trito di “capuniato e sasizza”, 2 o 3 uova sode, affettate o intere, 

pecorino fresco a scaglie , uno spicchio di aglio tritato e aggiustare di sale e pepe. Avvolgere la fetta 

di carne così farcita e fermarla con un filo bianco da cucina. Fate soffriggere in un tegame 

abbastanza largo “u’  braciuluni” con una cipolla affettata;dopo averlo ben rosolato aggiungere un 

bicchiere di vino rosso , fare insaporire il tutto e completare la cottura con un buon litro di salsa di 

pomodoro e un cucchiaio di “cunsebba”. 

Si consiglia affettarlo quando è freddo. 

Tra le varianti, al posto della pancetta mettere lardo a striscioline e fette di salame. E‟ possibile 

inoltre ultimare la cottura con un buon brodo. 

 

  ___________________________ 

 

Ventruzze ripiene (a cura di Caterina Trimarchi) 

 

1 kg di ventruzze di stoccafisso 

mollica di pane 

formaggio pecorino 

aglio 

prezzemolo 

capperi 

cipolla 

passata di pomodoro 

olio d‟oliva 

sale e pepe q.b. 

 

Pulire accuratamente le ventruzze e preparate un miscuglio ben dosato di mollica, formaggio, aglio, 

capperi e prezzemolo tritati finemente, pepe ed olio. 

Farcite con questo miscuglio le ventruzze arrotolandole su se stesse e bloccarle con lo spiedino. 

In un largo tegame fate imbiondire la cipolla e friggere le ventruzze quindi versatevi un litro di 

passata di pomodoro  aggiustate di sale e lasciate cuocere molto lentamente. 

Con il sugo ottenuto, se si vuole, si può condire la pasta. 



 

________________________________ 

 

Dolci 

 

Bianco mangiare fritto (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

1 l di latte 

4 cucchiai colmi di amido 

4 cucchiai di zucchero 

buccia di limone 

olio d‟oliva per l‟impanatura: farina-uovo-mollica 

 

Versare in un tegame il latte, lo zucchero, la buccia di limone e l‟amido facendolo passare 

attraverso un colino. Mettere il tutto a fuoco moderato, mescolando costantemente fino a quando la 

crema comincia a condensarsi e toglierla dal fuoco a cottura completata,cioè appena inizierà a 

bollire. Versare la crema in un contenitore rettangolare e fare raffreddare per almeno 2 ore. 

Capovolgere il tutto , tagliare a tocchetti , passare nella farina , nell‟uovo battuto  e nella mollica , 

quindi friggere in abbondante olio. 

 

 ____________________________ 

 

Cannoli (a cura di Mariella Russo) 

 

Ingredienti per 4 persone 

150 g di farina                          ½ Kg di ricotta fresca 

15 g di cacao in polvere           zuccata    

20 g di burro                             pezzettini di cioccolato 

1 uovo                                        pistacchi 

270 g di zucchero                     corrette d‟arancia 

1 cucchiaio di Marsala               zucchero a velo 

1 cucchiaio di amido                  olio di oliva extravergine 

1 bicchiere di latte 

 

Preparare la paste per le “scorze”impastando la farina, il cacao, il burro, l‟uovo, lo zucchero ed 

aggiungere il Marsala. Fare un impasto omogeneo da lasciare riposare un‟ora. Dopo di che , 

spianarlo ricavare dei quadrati di 12 cm di lato e avvolgere diagonalmente attorno a tubi di latta. 

Bagnare le estremità e pressarle per farle aderire. Friggere quindi in olio abbondante. Appena le 

scorze saranno dorate, farle asciugare e freddare, prima di staccarle dai tubi. Riempire con la ricotta 

passata al setaccio ed unita all‟amido, coagulato nel bicchiere di latte, allo zucchero, ai pezzetti di 

cioccolato , di zuccata e pistacchio. Decorare ogni singolo cannolo con scorrette d‟arancia candite e 

spolverare con lo zucchero a velo 

_______________________________ 

 

Cassata siciliana (a cura di Giovanna Romano) 

 

Ingredienti per 6 persone  

400 g di pan di Spagna 

 



Ingredienti per la crema di ricotta 

½ Kg di ricotta freschissima 

300 g di zucchero 

50 g di zuccata 

100gr di cioccolato fondente 

½ bustina di vaniglia 

250 g di pasta reale 

colorante verde per alimenti 

 

Preparare il pan di Spagna, passare la ricotta al setaccio, aggiungere lo zucchero, la vaniglia i 

pezzetti di cioccolato, i dadini di frutta candita e mescolare bene in modo da farne una crema 

omogenea. Preparare anche una palla di pasta di mandorla colorata di verde. Spianare col matterello 

la pasta reale a foglie dello spessore di circa ½ cm e tagliarle a rettangoli dell‟altezza dello stampo e 

di larghezza di 4 cm. Foderare i bordi dello stampo alternando la pasta di mandorle con il pan di 

Spagna. Al fondo dello stampo sistemare uno strato di pan di Spagna alto un dito. Quindi la cremadi 

ricotta  e coprire ancora con pan di Spagna. Fare asciugare , voltarla sul piatto da portata  e condire 

con la frutta candita e la zuccata. Coprire infine con glassa di zucchero. 

 

 ______________________________ 

 

Ciaùni ( a cura di Cettina Sottile) 

 

Ingredienti per la pasta: 

1 Kg di farina bianca 

200 g di strutto 

4 uova 

cannella e chiodi di garofano 

300 g di zucchero 

un pizzico di lievito 

acqua q.b. 

 

Ingredienti per il ripieno: 

½ kg di ricotta fresca senza sale 

2 tuorli di uova 

cannella e miele q.b. 

 

Impastare la farina con le uova, lo strutto, il lievito, la cannella, i chiodi di garofano (macinati)ed un 

po‟ di vino o acqua. Dopo aver lavorato il tutto, tirate una sfoglia e tagliatela a dischetti. Mettete un 

po‟ di d‟impasto che avete già preparato con la ricotta, il miele, ecc.e alzare i bordi. 

Infornate a temperatura moderata, quando sono freddi spolverizzate con la cannella 

 

 ____________________________ 

 

Crespelle di S. Giuseppe ( a cura di Concetta Pinizzotto) 

 

Ingredienti 

1Kg di farina 

 15 g di lievito di birra 

un pizzico di sale 

 2 cucchiai di zucchero 

 3 acciughe salate o foglie di nepitella o uva passa a piacere 



acqua q.b. 

olio per friggere 

 

Sciogliere il lievito in un bicchiere di acqua tiepida, amalgamarlo alla farina insieme agli altri 

ingredienti, aggiungendo acqua fino ad ottenere un impasto molle. Per ultimo si può scegliere di 

aggiungere o pezzetti di acciughe lavate e diliscate, o fogliette di nepitella o uva passa. Sbattere il 

tutto energicamente con le mani per almeno 10 minuti , poi lasciare lievitare. Quando l‟impasto è 

ben lievito, prenderne cucchiaiate e friggerle in padella , a cottura ultimata , disporre su carta 

assorbente e spolverizzare con lo zucchero 

 

 ____________________________ 

 

 

Cuccìa (a cura di Maria Rita Celi) 

 

Ingredienti 

Grano               Vaniglia 

Latte                 Cannella 

Uova                 Essenza di limone 

Amido               Canditi misti 

Zucchero           Cioccolato 

mandorle           Codette e perline argentate 

 

Cuocere il grano. Preparare una crema pasticcera, immettervi il grano e mescolarlo per bene finchè 

non si sia ben amalgamato con la crema. Riporre il tutto in un vassoio e lasciare  raffreddare. 

Guarnire con mandorle, cannella, pezzi di cioccolato, canditi misti, codette e perline argentate 

 

 ____________________________ 

 

Fraviole ( a cura di Lucia Cassata ) 

 

Ingredienti 

½ kg di farina 

60 g di sugna 

120 g di zucchero 

3 tuorli d‟uovo  

ricotta fresca 

zucchero 

cannella 

 

Lavorare ed allargare l‟impasto, ritagliare dei dischetti della grandezza di un piattino da caffè. 

Farcire con ricotta fresca impastata con zucchero e cannella. Piegare a metà i dischetti con dentro 

l‟impasto, facendo aderire il bordo pressandolo con le dita, friggere e passare nello zucchero e 

cannella. 

 

  ___________________________ 

 

Pasticciotti (a cura di Caterina Giorgianni Gagliano) 

 

Ingredienti 

1 kg di farina 



400 g di zucchero 

200 g di burro o strutto 

4 uova + 1 albume per spennellare 

2 bustine di vaniglia o aromi di limone o mandarino 

15 g di ammoniaca o una bustina di lievito 

 

Si impastano tutti gli ingredienti in modo da ottenere un impasto piuttosto morbido. Si spiana col 

matterello la pasta così da ottenere una sfoglia di spessore di circa ½ cm  e da essa si ottengono, con 

un apposito attrezzo , dei dischetti di circa 5-6 cm di diametro. 

Su metà dei dischetti si mette un po‟ di marmellata (di qualunque tipo) e l‟altra metà per coprire.Si 

spennellano con l‟albume sbattuto con un po‟ di zucchero. Si cuoce in forno a 180° per circa 15-20 

minuti 

 

 ____________________________ 

 

 

Pastine secche con marmellata (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

1 Kg di farina 

275 g di zucchero 

200 g di marmellata dura di mele cotogne 

300 g di strutto 

800 g di mandorle 

12 g di ammoniaca per dolci 

2 bustine di vanillina 

2 uova 

latte q.b. 

 

Versare in una scodella la farina, aggiungervi lo zucchero, la vaniglia, l‟ammoniaca, lo strutto e le 

uova sbattute (mettere da parte un pochino di uovo per pennellare le pastine).Impastare con un po‟ 

di latte molto velocemente fino ad ottenere una pasta ben soda. Successivamente formare delle 

corde lunghe circa 20 cm e grosse poco più di un pollice. Schiacciarle con il palmo della mano , 

disporre al centro della striscia, in lunghezza , la marmellata che è stata tagliata precedentemente a 

tocchetti lunghi. Richiudere le strisce, arrotolarle e spennellarle con l‟uovo , passarle sul trito di 

mandorle precedentemente spellate e tagliuzzate. Tagliare questi salsicciotti a tocchetti trasversali, 

disporli sulla placca del forno, farli cuocere ed infine servirli cosparsi di zucchero a velo 

 

 ____________________________ 

 

Pignolata al miele (a cura di Pina Lupica) 

 

Ingredienti 

1 Kg di farina 

10 cucchiai di zucchero 

10 cucchiai di olio d„oliva 

10 uova 

buccia grattuggiata di limone 

miele 

 



Impastare tutti gli ingredienti, formare delle cordicelle grosse un dito, tagliare a tocchetti e friggere 

in abbondante strutto o olio. Appena dorati, disporre i tocchetti sulla carta assorbente. 

Preparare in una padella del miele e farlo sciogliere sul fuoco, versarvi la pignolata impregnandola 

per bene, quindi disporla su un piatto da portata. 

Ricciatelli da tè (a cura di Celestina Sindoni) 

 

Ingredienti 

½ Kg di farina 

3 uova intere 

un pizzico di sale 

un cucchiaino di strutto 

olio d‟oliva 

vino q.b. 

acqua q.b. 

2 cucchiai di zucchero 

4 cucchiai di zucchero a velo  

buccia grattugiata di 2 limoni 

 

Impastare la farina con vino ed acqua fino ad ottenere una pasta liscia. Stenderla quindi con il 

matterello fino ad ottenere delle foglie sottili come lasagne. 

Su queste foglie cospargere un po‟ di zucchero e molta buccia di limone grattugiata. Arrotolare pian 

piano le foglie in modo da ottenere dei salsicciotti, tagliarle a fettine sottili, friggerle in abbondante 

olio caldo e appena colorate disporle su carta assorbente. Servirle sul piatto da portata cosparse di 

zucchero a velo 

 

 ____________________________ 

 

Riso nero (a cura di Caterina Pugliesi) 

 

Ingredienti 

½ kg di riso 

2 l di latte 

400 g di zucchero (indicativo) 

300 g di mandorle 

100 g di cacao amaro ( o poco più, secondo i gusti) 

1 o 2 stecche di cannella(macinata;si consiglia quella in polvere) 

 

Fare cuocere il riso (del tipo per risotti) nel latte con lo zucchero e la cannella, aggiungere poco a 

poco il cacao continuando sempre a mescolare. 

A cottura quasi ultimata unire le mandorle che precedentemente avete pelato e tostato a fuoco lento 

(ma attenzione a non bruciarle:il riso diventerebbe amaro). Fatto ciò, tritare le mandorle , regolarelo 

zucchero secondo i gusti, versare nei piatti da portata e spolverare con la restante cannella. 

 

N.B. Nella  versione messinese, mandorle si aggiungono a pezzetti, in più si unisce del cioccolato 

fondente e scorrette d‟arancia. 

 

 ____________________________ 

 

Salame turco (a cura di Graziella Villari) 

 

Ingredienti 



300g di biscotti secchi 

50g di cacao 

100g di mandorle tritate 

2 uova 

50g di zucchero 

100g di zucchero 

½ bicchiere di latte 

20 g di pistacchi tritati 

 

A fuoco basso, sciogliere in un pentolino il cacao con il burro, unire i tuorli sbattuti con lo 

zucchero, le mandorle, i pistacchi tritati e gli albumi montati a neve in cui si saranno sminuzzati i 

biscotti. 

Aggiungere il latte e lavorare fino ad ottenere un impasto duro e compatto. Mettere l‟impastoin uno 

stampo foderato con carta oleata, dargli una forma  di un grosso salame e mettere in frigo per un 

paio d‟ore. Tagliare a fette. 

 

 ____________________________ 

 

Sfinci di riso (a cura di Caterina Giorgianni Gagliano) 

 

Ingredienti 

½ kg di riso (a chicchi grossi) 

un pizzico di sale 

1-2 albumi 

150g di zucchero (o di più a piacere) 

abbondanti pezzettini di buccia d‟arancia 

mollica di pane ben secco 

olio di semi 

 

Si fa bollire il riso fino a cottura al dente nell‟acqua, o se si vuole nel latte con lo zucchero.Si 

aggiunge poco prima di toglierlo dal fuoco la buccia di arancia a pezzettini. 

Quando il riso è ben freddo si formano le sfinci e si passano nell‟albume e dopo nella mollica. Dopo 

di chhe, si friggono in olio di semi o di arachide e poi dopo averle messesi carta da cucina per 

eliminare l‟olio della frittura, si spolverano con lo zucchero. 

 

 ____________________________ 

 

Sfoglio francese 

 

Ingredienti 

½ Kg di farina 

3 uova 

sale, zucchero, cannella 

formaggio pecorino 

½ bicchiere di Rosolio o Strega 

zuccate 

ciliegie candite 

100g di cioccolato fondente a pezzetti (una tavoletta) 

 

Con la farina , le uova e un pizzico di sale, preparare una pasta all‟uovo, stenderla in maniera sottile 

rettangolare o tonda. Cuocere le sfoglie in abbondante acqua salata immergendo poche strisce per 



volta e stenderle su un canovaccio bagnato. Sistemare la sfoglia cotta su un vassoio da portata 

disponendola ad onde:formare un primo strato , dove si disporranno pezzetti di zuccata, cioccolato , 

cannella, zucchero, formaggio e spruzzato di liquore. Continuare gli strati fino a completamento 

della pasta. 

“Zuccarati di Sanperi” (a cura di Carmelina De Gaetano) 

 

Ingredienti 

1 kg di farina 

250g di zucchero 

4 tuorli d‟uova, mettendo da parte l‟albume 

125g di strutto 

50g di lievito di birra 

un pizzico di garofano 

un pizzico di cannella 

un pizzico di sale 

semi di anice a piacere 

cimino a piacere 

 

Impastare bene tutti gli ingredienti, escluso il cimino, per ottenere un impasto compatto. Formare 

dei cordoncini, chiuderli e metterli a lievitare. Prima di metterli nel forno spalmarli con il bianco 

delle uova e cospargerli di cimino. A cottura avvenuta risulteranno dorati e profumati.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


