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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

SICILIA 

 

È la più grande isola del Mediterraneo e la più grande regione italiana. 
La Sicilia deve il suo nome all'antica popolazione dei Siculi, che occupò 
l'isola; i Greci la chiamarono poi Trinacria (tre punte), per la sua forma 
triangolare. È prevalentemente collinosa, con montagne anche molto 
elevate, come l'Etna che supera i 3.300 metri, e vaste pianure, tra cui la 
Conca d'Oro, rinomata per i suoi agrumeti. Le altre colture importanti 
sono grano, uva, mandorle e ortaggi in genere. L'allevamento del 
bestiame è in diminuzione, mentre la pesca costituisce un elemento di 
rilievo nell'economia dell'isola, soprattutto per la qualità del pescato. La 
gastronomia sicula è caratterizzata perlomeno da due grandi variabili: 
una geografica (la costa e l'interno, spesso due mondi realmente 
distanti, a causa delle difficoltà di trasporto) e l'altra storico temporale 
(le diverse civiltà che si sono succedute nell'isola, tra cui la fenicia, la 
greca, l'araba, la normanna e la spagnola). Nella parte orientale (dove maggiormente si risente l'influsso della Magna 
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Grecia) la cucina è semplice, basata sui prodotti dell'orto e della pastorizia, tendenzialmente indirizzata verso il piatto 
unico: pasta con le sarde, alla Norma, parmigiana di melanzane. Nella parte occidentale la cucina è maggiormente 
legata all'influenza araba e delle corti, si fa più ricca, ricercata, a tratti barocca: caponata di melanzane, sarde a 
beccafico, falsomagro, uso del riso, dello zafferano. Anche la cucina della costa in parte si differenzia, se si pensa alle 
ricette a base di pesce spada del messinese e al cuscus di pesce che si trova nel trapanese. Particolare la pasticceria, 
piuttosto molto dolce, nata principalmente nei conventi: cannoli, cassate, biancomangiare sono solo alcuni esempi. 

 Cannelloni alla siciliana: farciti con carne, salame e abbondante caciocavallo, vengono poi cosparsi di grana e 
passati in forno con sugo di carne.  

 Pasta alla Norma: pomodoro, melanzane e cacioricotta. 
 Pasta con le sarde. 
 Le braciole di pesce spada: si tratta d’involtini farciti con ritagli del pesce cotti con cipolla e aromi, pane 

grattugiato, capperi e provolone. Gli involtini vengono poi rosolati in padella e portati a cottura con vino 
bianco e salsa di pomodoro.  

 Sarde a beccafico: diliscare le sarde e marinarle con limone, farcirle con un composto di cipolla imbiondita, 
uvetta, pinoli, pane grattugiato, buccia d'arancio e prezzemolo; cuocerle in forno caldo intercalate con foglie 
di alloro.  

 Tonno alla siciliana. 
 Farsumagru: si tratta di un grosso rotolo di vitello farcito con carne, prosciutto, salsiccia, formaggio pecorino, 

maggiorana e altri aromi, che viene cotto in casseruola con vino rosso, pomodoro e acqua.  
 Scaloppine al Marsala. 
 Caponata: friggere le melanzane a tocchetti e completarne la cottura in casseruola con un fondo di cipolla 

dorata, costa di sedano, olive, capperi, pomodoro, aceto, zucchero e basilico. Servire fredda. C'è chi mette 
anche una punta di cacao.  

 Cannoli alla siciliana: cannoli fritti (ingredienti dell'impasto: farina, cacao, caffè in polvere, strutto, uova, 
zucchero e marsala), farciti con un composto di ricotta, zucchero, cioccolato, zucca e arancia candite. 
Spolverare con zucchero a velo, guarnire con ciliegina candita.  

 Cassata alla siciliana. 
 Gelo di melone: è una "gelatina" di cocomero che si prepara facendo bollire succo d'anguria, zucchero, 

amido, e incorporandovi poi cioccolato tritato, zucca candita e pistacchi. Metterla in coppette inumidite e 
quando gli stampini sono freddi sformarla e spolverare con cannella. 

Arancini di riso Tritare la cipolla, tagliare a dadini le rigaglie, la carne di vitello e la mozzarella, bollire i piselli; fare 
imbiondire la cipolla con l'olio; aggiungere le rigaglie e la carne, salare, pepare e lasciare rosolare; bagnare con il 
vino e lasciare evaporare; fare insaporire qualche minuto e unire i piselli; cuocere il riso in un litro di acqua salata: 
dopo circa 10 minuti avrà assorbito tutto il liquido; versare il riso nella salsa preparata e portarlo a cottura con il 
brodo necessario, in modo da ottenere un composto denso; a fine cottura aggiungere lo zafferano sciolto in un 
goccio d'acqua, il grana grattugiato e un uovo; mescolare bene e stendere il riso su una teglia per farlo 
raffreddare; sbattere le rimanenti uova; con il composto preparare 20 palline, fare un piccolo buco, mettere al 
centro un cucchiaio di salsa di pomodoro e un cubetto di mozzarella; richiudere bene le palline e impanarle 
all'inglese, passandole perciò nella farina, nell'uovo sbattuto e nel pane grattugiato; friggere gli arancini in 
abbondante olio a 180°C, scolarli e asciugarli su carta assorbente; servirli subito su carta per fritti, inviando a parte 
la rimanente salsa di pomodoro calda.  

 

Prodotti tipici 

 Capperi di Pantelleria: di piccole dimensioni e gustosissimi.  
 Arancia rossa di Sicilia (IGP): dal sapore dolce e intenso. Le tre varietà di arance di questa Igp sono Tarocco, 

Moro e Sanguinello.  
 Pistacchio: la Sicilia è l'unico centro di produzione italiano significativo di questa deliziosa drupa.  
 Uva da tavola di Canicattì (IGP): uva di alta qualità (prevalentemente "Italia"), ha grappoli grandi, dal sapore 

dolce e dall'aroma delicato di moscato.  
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 Prodotti ittici: pesce spada (Stretto di Messina) e tonno sono senza dubbio i due pesci più caratteristici.  
 Mosciame: filetto di delfino, tonno o spada essiccato. Si serve tagliato a fette, ammorbidito in olio.  
 Frutta alla Martorana: viene realizzata con pasta di mandorle, poi colorata e lucidata con gomma arabica; è 

stata ideata nell'omonimo monastero palermitano. 
 I vini della Sicilia patria indiscussa del Marsala, vino liquoroso e dolciastro, e del Passito di Pantelleria, la 

Sicilia può vantare una secolare produzione vinicola che persino gli Arabi, i Normanni e gli Spagnoli lodavano. 
Tratto distintivo dei vini Siciliani è l’alta gradazione alcolica che li rende schietti e inconfondibili. Ricordiamo 
l’Etna rosso, bianco e rosato”, il Moscato di Pantelleria, la Malvasia e l’Alcamo. 


