
La Sicilia, isola bellissima e accogliente, è in questo periodo 
dell’anno una delle mete italiane più gettonate. È infatti la 
regione ideale per una vacanza non solo all’insegna del relax 

in spiaggia, ma anche alla scoperta di storia e cultura di un territorio 
davvero aff ascinante. La cucina siciliana è strettamente collegata 
alle vicende storiche, culturali e religiose di questa bellissima isola 
mediterranea. È un vero e proprio motivo di riconoscimento e identità 
comune per i siciliani e, nell’epoca moderna, un motivo di attrazione 
turistica. Se siete curiosi di assaggiare i piatti della tradizione siciliana 
a casa vostra, magari per una cena estiva in compagnia dei vostri 
amici, ecco a voi sei ricette facili e gustose da provare!
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Dove mangiare

Dove dormire

Ristorante Ottava Nota
Palermo

Un ristorante minimal, dagli arredi di 
design con tavoli di marmo e vetro, in 
cui è possibile degustare piatti creati-
vi con ingredienti a km 0.

Eurostars Centrale Palace ****
Palermo

Hotel 4 stelle molto elegante, con ca-
mere e suite raffi  nate, cucina gour-
met, bar panoramico e una bellissima 
spa in cui godere del relax assoluto.
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Arancini di riso

INGREDIENTI
1 bustina di zafferano • 30 g di burro
500 g di riso vialone nano • 1,2 dl di acqua
100 g di caciocavallo grattugiato • Pangrattato 
q.b. • Olio di semi per friggere q.b. • Sale q.b.

Per il ripieno: 25 g di burro • Mezza cipolla
100 g di maiale macinato • 200 ml di passata 
di pomodoro • 80 g di pisellini • 50 g di 
caciocavallo fresco • 50 ml di vino rosso
Olio q.b. • Sale e pepe q.b.

Per la pastella: 200 g di farina 00
Acqua 300 ml • Sale q.b.

L essare il riso nell’acqua bollente salata 
e cuocerlo per quindici minuti, fin-
ché non avrà assorbito tutta l’acqua di 

cottura. Unire lo zafferano sciolto in un po’ 
d’acqua calda e il burro a pezzetti. Unire an-
che il formaggio grattugiato e amalgamare 
bene il tutto. Trasferire il riso in un vassoio 
e coprirlo con la pellicola, lasciandolo raf-
freddare. Nel frattempo, preparare il ragù: 
far rosolare la cipolla tritata in due cucchiai 
di olio nel burro. Unire la carne macinata e 
sfumare il tutto con il vino, a fiamma viva-
ce. Abbassare la fiamma e unire la passata 
di pomodoro, regolando di sale e di pepe. 
Cuocere per 20 minuti. A metà cottura uni-
re i piselli. Una volta che il riso sarà com-
pletamente raffreddato, formare gli aran-
cini, inumidendo spesso le mani. Versare 
all’interno di ogni arancino un cucchiaio di 
ripieno al ragù e qualche cubetto di cacioca-
vallo. Preparare la pastella versando, in una 

ciotola, la farina, il sale e l’acqua. Mescola-
re energicamente il tutto. Tuffare gli aran-
cini nella pastella, rotolarli nel pangrattato 
e friggerli in abbondante olio di semi. La-
sciarli asciugare su carta assorbente prima 
di servirli.  ◆
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Pasta alla norma

Lavare e tagliare i pomodorini e farli 
stufare in un tegame con l’olio e uno 
spicchio d’aglio. Cuocere a fuoco bas-

so, coprendo con un coperchio, per venti 
minuti. Una volta pronti, passarli in un pas-
saverdure per ottenere la polpa. Trasferirla 
in un tegame, salarla e cuocerla per altri 10 
minuti. Mettere sul fuoco una pentola colma 
d’acqua per cuocervi la pasta. Tagliare a fette 

le melanzane e friggerle. Lasciarle scolare su 
carta assorbente e regolarle di sale. Quando 
l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione, salarla e 
calarvi la pasta, cuocendo per il tempo indi-
cato sulla confezione. Spegnere il fuoco e ag-
giungervi qualche foglia di basilico. Scolare 
la pasta e farla saltare nel tegame del condi-
mento. Impiattare, unire le melanzane fritte 
e una generosa spolverata di ricotta salata. ◆

INGREDIENTI
200 g di ricotta salata • 500 g di melanzane
2 spicchi di aglio • 850 g di pomodori ramati
10 g di basilico fresco • Olio q.b. • Sale q.b.

Sapori Locali



Pesto alla siciliana

INGREDIENTI
500 g di pomodori ramati • 50 g di pinoli • 150 g di olio
1 spicchio d’aglio • 1 mazzetto di basilico • 100 g di 
formaggio grattugiato • 150 g di ricotta vaccina
Sale e pepe q.b.

Lavare e tagliare i pomodori. Spremerli 
per eliminare i semini e il succo. La-
vare e asciugare il basilico. Inserire in 

un robot da cucina i pomodori, le foglie di 
basilico, i pinoli, uno spicchio d’aglio, il for-
maggio grattugiato e la ricotta. Regolare di 
sale e di pepe, unire l’olio e azionare il mixer 
a bassa velocità, per controllare il grado di 
cremosità desiderato. Quando il pesto avrà 
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raggiunto la giusta consistenza, spegnere il 
robot e utilizzarlo per condire la pasta. ◆



INGREDIENTI
500 g di pomodori ramati • 50 g di pinoli • 150 g di olio
1 spicchio d’aglio • 1 mazzetto di basilico • 100 g di 
formaggio grattugiato • 150 g di ricotta vaccina
Sale e pepe q.b.

Pesce spada alla siciliana

Lavare e tagliare i pomodorini e farli stufare 
in un tegame con l’olio e uno spicchio d’a-
glio. Regolare di sale, unire un po’ di origa-

no e cuocere per una decina di minuti. Tagliare a 
rondelle le olive denocciolate e unirle al sughet-
to. Eliminare lo spicchio d’aglio e unirvi il pesce 
spada, facendo cuocere per un paio di minuti 
per lato. Coprire con un coperchio e proseguire 
la cottura per altri 2-3 minuti. Spolverizzare con 

un po’ di pepe nero prima di spegnere il fuoco. A 
parte, in una padella, tostare i pinoli. Quando il 
pesce sarà cotto, impiattarlo, unendo i pinoli. ◆
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INGREDIENTI
300 g di pesce spada • 300 g di pomodorini
50 g di olive verdi denocciolate • 30 g di olio
1 spicchio d’aglio • 10 g di pinoli • Origano q.b.
Sale e pepe q.b.

Sapori Locali



Granita di caffè con panna

INGREDIENTI
250 ml di caffè espresso • 250 ml di acqua
70 g di zucchero • 200 ml di panna fresca liquida
30 g di zucchero a velo

Preparare il caffè e lasciarlo raffred-
dare. In una ciotola, inserire lo zuc-
chero e scioglierlo insieme al caffè a 

temperatura ambiente. Amalgamare bene 
gli ingredienti con l’aiuto di una frusta. 
Unire anche l’acqua a temperatura am-
biente. Trasferire il composto in una ter-
rina larga e metterlo in congelatore per 
un’ora. Trascorso il tempo, toglierlo dal 
congelatore, smuoverlo con una forchetta 
e ripetere l’operazione ogni 30 minuti, fino 
ad ottenere la consistenza desiderata. In 
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una ciotola a parte, versare la panna fredda 
e montarla con le fruste elettriche, incor-
porando anche lo zucchero a velo. Servire 
la granita di caffè decorandola con un po’ 
di panna montata. ◆



INGREDIENTI
250 ml di caffè espresso • 250 ml di acqua
70 g di zucchero • 200 ml di panna fresca liquida
30 g di zucchero a velo

Cannoli alla siciliana

Impastare farina, strutto, zucchero, uovo 
e marsala fino a ottenere un bel panetto. 
Dopo averlo lavorato, lasciarlo riposare 

per dieci minuti. Formare dunque delle sfo-
glie molto sottili e, aiutandosi con una tazza 
da tè, formare dei cerchi non troppo spessi. 
Avvolgere i cerchi ottenuti sulle forme di 
metallo cilindriche tipiche, in modo che si 
uniscano i due lati in un punto e si saldino. 
Friggerli ancora nelle forme in una pentola 
con olio bollente e, una volta scolate e raf-

freddate, sfilare le cialde dalle forme facen-
do un po’ di pressione sui due lati per rim-
picciolirle. Per farcire i cannoli, si sconsiglia 
l’utilizzo di ricotta di giornata, in quanto 
all’aggiunta dello zucchero l’impasto risul-
terebbe poco consistente. Riempire le cialde 
dei cannoli precedentemente ottenute con il 
composto di ricotta e zucchero, aiutandosi 
con una spatola apposita o un normale cuc-
chiaino. Spolverare con zucchero a velo e 
cannella e servire. ◆
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INGREDIENTI
Per l’impasto: 1 kg di farina • 2 cucchiai di 
strutto • 120 g di zucchero • 1 uovo 
1 bicchiere di Marsala o vino • 2 lt di olio di 
semi per la frittura

Per la farcia: 400 g di ricotta • 400 g zucchero
Cannella q.b. • Zucchero a velo q.b.

Sapori Locali


