
 
 

Calabria – Cucina regionale 

 

Cucina regionale 

La cucina presenta una connotazione marinara sulla costa e contadina verso l’interno. Ampio l’uso del pesce, incluso 

lo stoccafisso. Tra le carni, molto diffusi sono agnello e capretto, seguiti dal maiale. 

 

Antipasti 

Bottarga di tonno (ovotarica): uova salate, pressate e seccate, usate su crostini o per condire la pasta. 

Crispeddi: frittelle farcite con acciughe o bianchetti. 

Mustica o caviale di Crucoli: sardelline conservate sotto poi messa in olio con peperoncino e semi di finocchio; si usa 

spalmata sul pane e anche in qualche salsa. 

Pizza: viene preparata in molti modi, i più diffusi sono: con acciughe e capperi, farcita con carciofi e ricotta, farcita con 

ricotta, farcita con ciccioli e uva passa. 

Purgatorio alla calabrese: una ciambella di pane viene farcita con una padellata di verdure: melanzane, peperoni, 

pomodori e patate. 

 

Primi piatti 

Cappelli dei preti (cappieddi ‘i prieviti): pasta fresca tagliata a triangoli e condita con ragù d’agnello o maiale o salsa di 

pomodoro. 

Lagane alla reggina: tagliatelle condite con una salsa di cipolla, zucchine, pomodori e aglio, spolverate di origano e 

pecorino. 

Maccheroni: termine generico che indica di solito pasta lunga, spesso fatta in casa. 

Macco di fave: è una specie di polenta di fave, condita con buon olio di oliva. 

Pasta a la bagnarota: condita con una salsa di pesce spada, pomodori, aglio e peperoncino. 

Pasta ammuddicata: pasta lunga condita con una salsa di acciughe, pangrattato e peperoncino. 

Perciatelli con le lumache: è una pasta fresca di grano duro simile a grossi bucatini, condita con lumache cotte in 

padella con pomodoro e peperoncino, spolverata con pecorino. 

Rigatoni alla silana: conditi con una salsa di cipolla, aglio, pomodori, prosciutto crudo, salsiccia, pancetta, funghi 

secchi, peperoncino, pecorino e caciocavallo. 

Sagne chine: lasagne condite con una salsa di piselli, funghi, carciofi, cipolla, polpettine di manzo, fette d’uovo sodo e 

pecorino. 

 

Secondi piatti 

Capretto ripieno: farcito con le proprie frattaglie e salsa di pomodoro, cotto in forno con patate. 

Carne alla pecorara: carne di maiale rosolata con olio e aglio e passata in forno coperta con pecorino e cipolle cotte. 

Marsieddu: spezzatino di interiora di vitello o maiale, lessate poi saltate in padella con pomodoro e peperoncino 

(Catanzaro). 

Pesce spada: viene preparato in molti modi, in particolare: al vapore; al forno; alla banarota: tagliato a fettine sottili e 

disposto a strati aromatizzandolo con olio, capperi, aglio e prezzemolo, cotto coperto a bagnomaria; alla ghiotta: 

in involtini, farciti con mollica di pane, olive, capperi e peperoncino, rosolati in padella e completati con salsa di 

pomodoro; in padella con olive e capperi; alla reggina: saltato in padella con cipolla, capperi, pomodoro e 

prezzemolo; in salmoriglio: grigliato e condito con una marinata di olio, succo di limone, aglio, origano e 

prezzemolo. 

Stoccafisso (stoccu) alla boviciana: cotto in casseruola con patate, pomodori, sedano e capperi. 

Tiella alla silana: carne di maiale, patate e funghi cotti in un recipiente di coccio 

Tonno alla reggitana: saltato in padella con olio, acciughe e pomodori. 

 

Contorni 

Melanzane: vengono preparate in tantissimi modi, tra i quali ricordiamo: alla menta (fritte a marinate con aceto e 

foglie di menta), ripiene (con polpa e altri ingredienti, di carne e verdure), alla finetese (fette farcite con provolone 

e salsicce piccante, passate nell’uovo e fritte), in polpette (con uova, pangrattato e pecorino) 

 

Dolci 

Cuccìa: dolce a base di grano, miele di fichi, buccia d’arancio, noci. 

Fichi ripieni: fichi secchi tagliati a metà e farciti con mandorle, noci e cioccolati, bagnati con zucchero, cannella e vino 

passito o mosto e asciugati in forno; conservati in genere in foglie di alloro. 

Pitta della Madonna: dolce di pasta farcito con noci, uva passa, vino cotto, buccia d’arancia e cannella. 



 
 

Scalille: dolcetti fritti attorcigliati a forma di scala a chiocciola, a base di uova, zucchero, burro, farina, lievito e liquore 

d’anice. 

Turtiddi: gnocchetti fritti al miele. 

Torrone gelato: a base di zucchero, mandorle e canditi, ricoperto di cioccolato. 

 


