
 
 

Sicilia  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Arancini di riso: crocchette di riso a forma d’arancia ripiene di carne, piselli e formaggio. 

Caciu all’argintera: fette di pecorino o caciocavallo rosolate in olio e aglio e spruzzate di aceto, spolverate di origano. 

Panelle di fave (o di ceci): purea di fave (o ceci) raffreddata, tagliata a strisce e fritta. 

Parmigiana di melanzane: melanzane fritte, disposte a strati con salsa di pomodoro, basilico, fettine di uova sode, 

pecorino fresco e caciocavallo, gratinate in forno; può fungere anche da secondo o da piatto unico. 

Sciaccata: pizza condita con pomodoro, cipolla, pecorino, olive nere e acciughe (Catania). 

Sfincione (sfinciuni): pizza condita con pomodoro, cipolla, acciughe e formaggio (Palermo). 

 

Primi piatti 

Cuscus: è un piatto molto elaborato, tipico dell’Africa settentrionale. La semola (farina di grano duro) viene lavorata 

con acqua in modo da ottenere piccole palline, lasciata asciugare, poi cotta a vapore in particolare recipiente in 

coccio; al termine viene condito con zuppa di pesce spinata. 

Pasta alla Norma: spaghetti con salsa di pomodoro conditi con ricotta salata e sormontati da fette di melanzane fritte. 

Pasta ca muddica: spaghetti (o simili) conditi con acciughe cotte in olio fino a una crema e pangrattato rosolato, 

talvolta aglio. 

Pasta con i broccoli: condita con broccoli bolliti e saltati in olio e aglio, poi spolverata di formaggio. 

Pasta con le sarde: bucatini (o simili) conditi con una salsa di sarde, acciughe, cipolla, uva passa, pinoli, mandorle 

tritate e finocchi selvatici, gratinati in forno con sopra delle sarde fritte. 

Spaghetti alla bottarga: conditi con una crema di bottarga, olio, aglio e prezzemolo. 

Timballo di maccheroni: vengono disposti a due strati con salsa di pomodoro, fette di melanzane fritte e fettine di 

caciocavallo, infine gratinato in forno. 

Timballo di riso con la pasta: timballo molto elaborato, rivestito di riso condito con uova, caciocavallo e burro, farcito 

all’interno con maccheroncini conditi di besciamella e ragù di maiale, uova sode, polpettine di vitello e formaggio. 

Vermicelli alla siciliana: conditi con una salsa di pomodori, melanzane, peperoni, capperi e acciughe. 

 

Secondi piatti 

Agglassato: carne di manzo o di pollo (o entrambi) cotto in casseruola con acqua, olio e cipolle, poi separato e rosolato 

in un’altra casseruola, aggiungendo le cipolle che vengono ridotte in purea e lentamente tutto il fondo di cottura, 

fino ad addensarlo; la salsa si usa anche per altre preparazioni. 

Capretto a sciuscieddu: cotto in casseruola con pomodori, carciofi e asparagi, poi gratinato con pecorino uova sbattute 

e pangrattato. 

Capretto alla messinese: cotto in forno con pomodori e rosmarino, oppure con olive nere e vino rosso. 

Farsu magru: carne di vitello farcita con prosciutto, formaggio, uova sode e pancetta, cotto in casseruola, talvolta con 

salsa di pomodoro. 

Pesce spada: viene cotto in vari modi: in salmoriglio (vedi Calabria), fritto e passato in casseruola con olive, capperi e 

cipolla (alla stimpirata), alla ghiotta (vedi stoccafisso). 

Sarde a beccafico (beccaficu): sarde filettate e farcite con un ripieno di mollica, buccia di limone, acciughe, olive, 

capperi, uva passa, mandorle e pinoli, infine arrotolate e cotte in forno (vi sono diverse varianti). 

Stoccafisso alla ghiotta: cotto in forno con patate, cipolla, pomodori, olive, capperi, sedano e zucchine. 

Tonno alla siciliana: grosso trancio picchiettato con aglio e rosmarino, rosolato e cotto coperto con vino bianco, spezie 

e acciughe. 

 

Contorni 

Caponata siciliana: è una padellata di verdure, melanzane, peperoni, olive, capperi, pomodori, cipolla, cotta in olio e 

aromatizzata con aceto. 

 

Dolci 

Cannoli siciliani: vengono fritti e farciti con ricotta, zucchero, canditi e pezzetti di cioccolata. 

Cassata: dolce foderato di pan di Spagna con gelatina di albicocche, farcito di ricotta, canditi, zucchero e pezzetti di 

cioccolata, coperto con una glassa di zucchero verde pistacchio e decorato con canditi. 

Cuccia: dolce servito in coppe a base di grano bollito, amalgamato con ricotta, pezzetti di cioccolato, cannella e zucca 

candita. 

Cuccidati: ciambelle di pasta ripiene con un composto di fichi secchi, mandorle, uva passa e miele.  

Gelati: la gelateria siciliana offre prodotti ai massimi livelli. 



 
 

Granita al limone o al caffè: diffusissime ovunque, sempre ottime. 

Pignolata: gnocchetti di pasta cotti in forno (a volte fritti) e immersi per metà in una glassa di zucchero e l’altra metà in 

una glassa di cioccolato, riuniti insieme formando un dolce a due colori. 

Torrone: di zucchero e mandorle tritate, decorato con piccoli confetti colorati (diavolicchi). 

 


