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I.C. S. Stefano di Camastra 
 L’Istituto Comprensivo di 

Santo Stefano di Camastra 

comprende diversi plessi 

ubicati nel comune 

di Santo Stefano di 

Camastra e nel Comune di 

Caronia. 

Santo Stefano di Camastra 

è una località di circa 5000 

abitanti in  provincia di 

Messina, che si affaccia sul 

mar Tirreno. L’economia 

del paese è basata sull’agricoltura, sulla pesca e, 

soprattutto, sulla produzione della ceramica. Vi sono 

numerosi centri culturali e associazioni sportive e 

ricreative. Vi è anche una biblioteca comunale, un cine-

teatro e un museo della ceramica. 

Caronia è una località di circa 3500 abitanti in  provincia 

di Messina, situata in collina a 4 Km dalla costa e a 303 

metri sul livello del mare; il Comune si estende anche sul 

mare con la frazione di Caronia Marina. L’economia del 

paese è basata sull’agricoltura, sulla zootecnia e sull’ 

attività boschiva. 

L’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra è 

costituito da tre ordini di scuola:  

- SCUOLA DELL’INFANZIA con alunni di età 

compresa tra  3 e 5 anni  

- SCUOLA PRIMARIA con alunni di età compresa 

tra  6 e 10 anni 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO con 

alunni di età compresa tra  11 e 13 anni 

I plessi della SCUOLA DELL’INFANZIA sono due nel 

comune di Santo Stefano (Favatà e Piano Botte) e due nel 

comune di Caronia (Centro e Marina). 

I plessi della SCUOLA PRIMARIA sono uno nel comune 

di Santo Stefano (Lombardo Radice) e due nel comune di 

Caronia (Centro e Marina). 

I plessi della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

sono uno nel comune di Santo Stefano (Buonarroti) e uno 

nel comune di Caronia (Marconi). 

 
 

http://www.nebrodinews.it/turismo-a-santo-stefano-di-camastra-gli-stati-generali-delle-pro-loco-di-nebrodi-e-madonie/


 
 
 

I.C. Santo Stefano di Camastra 
The Comprehensive Institute of Santo Stefano di Camastra 

includes several complexes located in the municipality of 

Santo Stefano di Camastra and in the Municipality of 

Caronia.  

Santo Stefano di Camastra is a town of about 5000 

inhabitants in the province of Messina, overlooking the 

Tyrrhenian Sea. The economy of the country is based on 

agriculture, fishing and, above all, on the production of 

ceramics. There are numerous cultural centers and sports 

and recreational associations. There is also a municipal 

library, a cinema-theatre and a ceramics museum. 

Caronia is a town of about 3500 inhabitants in the 

province of Messina, located in the hills 4 km from the 

coast and 303 meters above sea level; the Municipality also 

extends on the sea with the little town of Caronia Marina. 

The local economy is based on agriculture, zootechny and 

on woodland activity. 

 

 

The Comprehensive Institute of Santo Stefano di Camastra 

consists of three school orders: 

INFANT SCHOOL with pupils aged 3 to 5 years 

PRIMARY SCHOOL with pupils aged 6 to 10 years 

SECONDARY SCHOOL OF FIRST GRADE with pupils 

aged between 11 and 13 years 

Two buildings of INFANT SCHOOL are in the 

municipality of Santo Stefano (Favatà and Piano Botte) 

and two buildings in the municipality of Caronia (Centro 

and Marina). 

There is a PRIMARY SCHOOL  in the municipality of 

Santo Stefano (Lombardo Radice) and in the municipality 

of Caronia (Centro and Marina). 

There is a SECONDARY SCHOOL OF FIRST GRADE 

in the municipality of Santo Stefano (Buonarroti) and in 

the municipality of Caronia (Marconi). 



Santo Stefano di Camastra e Caronia fanno parte del Parco dei 

Nebrodi  

Il Parco è stato istituito nel 1993, ha una estensione di 85.687 

ettari ed interessa il territorio di 21 comuni 

 

La millenaria civiltà dei contadini e dei pastori dei Nebrodi si 
riflette in numerose produzioni artigianali. Ricami di tovaglie e 
lenzuola eseguiti a mano, ceste e panieri di giunco o canna, 
oggetti per uso agricolo in legna o ferla, lavorazione della pietra 
e del ferro battuto, realizzazione, con antichi telai, di colorate 
stuoie e tappeti (pizzare), produzione di pregevoli ceramiche sono 
i segni tangibili della operosità e della fantasia del popolo dei 
Nebrodi. 
I prodotti alimentari trovano la loro massima espressione in 
quelli caseari: il dolce o piccante canestrato, il gustoso pecorino, 
la profumata provola e la delicata ricotta, vengono, ancora oggi, 
lavorati dalle mani dei pastori. 
Rinomati sono, inoltre, i salumi ottenuti con le carni del suino 
nero dei Nebrodi; pregiate sono le produzioni di olio di oliva, 
miele, nocciole, pistacchio e frutti di bosco; saporite le conserve di 
pomodori, funghi e melanzane; molto apprezzati i dolci ( 
pastareale, chiacchiere, rametti, crispelle, latte fritto, giammelle, 
pasta di mandorle) 
La cucina è sobria ed essenziale e riserva sapori antichi ( 

maccheroni fatti a mano, castrato alla brace, capretto al forno) 

da gustare nei caratteristici locali di ristoro. 

Santo Stefano and Caronia are situated into the Nebrodi 
Mountain Park.  
 
Founded in 1993, the Park has got an extension of 85,687 
hectares and contains 21 villages and towns.The several 
handicrafts are the results of the ancient civilization of the 
peasants and shepherds of the Nebrodi. Handmade embroidered 
tablecloth and sheets, reed or rush baskets, wooden or reed 
agricultural tools, the manufacture of the stone and the 
wrought-iron, the realization of coloured mats and carpets 
(pizzare) by means of ancient hand looms, the production of 
valuable pieces of pottery are all examples of the great industry 
and creativeness of the Nebrodi people. 
 
The best examples of our foodstuffs are the dairy products: the 
sweet or strong canestrato, the tasty pecorino, the sweet-
smelling provola and the delicate ricotta are, even today, worked 
by the clever hands of the shepherds. Salted black pork meats are 
famous; the production of olive oil, honey, nuts, pistachios and 
berries is well-known; tomato sauce, mushroom and aubergine 
preserves are tasty; sweets (pastareale, chiacchiere, ramette, 
crispelle, fried milk, giammelle, almond-paste) are very 
appreciated. Cooking is simple and keeps the ancient aroma of 
past times ( handmade macaroni, grilled mutton, roast kid) 
which you can taste in the typical restaurants. 
 

 

http://www.giuseppelumia.it/2014/nebrodi-legalita-mafia/
http://corrieredeinebrodi.it/parco-dei-nebrodi/


                               Panelle 

 
 

 

Preparazione 

In un capace tegame, stemperare la farina di ceci e l’acqua necessaria 

ad avere una pastella densa. Mettere il tegame sul fuoco e, a fiamma 

bassa, mescolando spesso con una spatolina di legno, cuocere sino a 

quando il composto avrà una consistenza densa e cremosa. Versare 

questa polenta su un piano e livellarla dandole uno spessore minimo. 

Lasciare raffreddare e ritagliatr le panelle nelle forme preferite 

(Losanghe, rettangoli, etc.). Nella padella per fritti fare fumare 

abbondante olio e mettere le panelle: scolarle dorate da ambo le parti su 

carta assorbente e servirle caldissime. 

Elaboration 

In a large saucepan, mix the chickpea flour and the water necessary to 

have a thick batter. Put the pan on the stove and, over low heat, 

stirring often with a wooden spatula, cook until the mixture has a 

thick and creamy consistency. Pour this polenta on a level and level it 

giving it a minimum thickness. Allow to cool and cut out the panelle in 

the preferred shapes (Lozenges, rectangles, etc.). In the frying pan, fry 

a large amount of oil and put the panelle: drain them golden on both 

sides on absorbent paper and serve hot. 

 
 
Curiosità 
Le “panelle” non sono solo usate come gustoso antipasto ma 
rappresentano il caratteristico spuntino del siciliano, da mangiare 
anche per strada (street food).  Si possono mangiare  associate al 
classico pane siciliano, spesso unite alle crocchette di patate e condite 
con limone e pepe nero 
 
 

 

 

 

Curiosities 

The "panelle" are not only used as a tasty appetizer but represent the 

characteristic snack of Sicily, you can  also have it in the street (street 

food). You can eat with the classic Sicilian bread with sesame seeds,  

often combined with the potato croquettes with lemon and black 

pepper.  

 

 

Ingredients 

Farina di ceci / chickpea flour  

Olio di olive / olive oil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Preparazione 

Lessare il riso in un litro di acqua bollente salata, cuocendolo a fuoco  

moderato per circa quindici minuti, rimescolando continuamente finché 

avrà assorbito tutta l'acqua. Toglierlo dal fuoco e incorporarvi 

rapidamente due uova sbattute, il burro e il caciocavallo grattugiato, 

metterlo a raffreddare e, frattanto, preparare il ripieno mescolando la 

carne (precedentemente tritata) con un poco di sugo, un pizzico di 

zafferano, i pisellini, la tuma a pezzetti e un po' di caciocavallo 

grattugiato. Con le mani inumidite, prelevare un quantitativo di riso, 

spianarlo sul palmo, deporvi una cucchiaiata di ripieno e richiudervi 

sopra il riso: si sarà così ottenuta una pallina della grandezza di 

un'arancia. Gli arancini vanno ora passati nella farina, nell'uovo 

sbattuto e nel pangrattato quindi fritti in olio caldissimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration 

Boil the rice in a liter of salted boiling water, cooking over a moderate 

heat for about fifteen minutes, stirring constantly until it has absorbed 

all the water. Remove from the heat and quickly incorporate two 

beaten eggs, butter and grated caciocavallo, put it to cool and, in the 

meantime, prepare the filling by mixing the meat (previously minced) 

with a little sauce, a pinch of saffron, the peas, the tuma cut into small 

pieces and a little grated caciocavallo cheese. With the hands 

moistened, take a quantity of rice, flatten it on the palm, put a 

spoonful of stuffing and close the rice over it: you will then get a ball 

the size of an orange. The arancini are now passed in flour, beaten egg 

and breadcrumbs then fried in hot oil. 

  

Arancini 
 

Ingredients 
Per gli arancini/for the arancini 

500 gr di riso/500 gr of rice 
150 gr di pangrattato/150 gr of breadcrumbs 

2 uova/2 eggs 
farina bianca/ white flour 
50 gr di burro/50 gr butter 

60 gr di caciocavallo grattugiato/60 gr of grated caciocavallo 
sale/ salt 

pepe/ pepper 
prezzemolo tritato/ chopped parsley 

 
per il ripieno/for the filling:  

200 gr di carne al sugo/200 gr of meat with sauce 
50 gr di piselli freschi cotti con la cipollina/50 gr of fresh peas 

cooked with the onions 
100 gr di tuma di capra fresca non salata a pezzetti/100 gr of 

toma of fresh goat unsalted in small pieces 
60 gr di caciocavallo ragusano grattugiato/60 gr of caciocavallo 

ragusano grated 
olio d'oliva per friggere/ olive oil to fry 

       

 

2 cucharadas de harina 

(tablespoons of flour) 

 

https://it.tripadvisor.ch/LocationPhotoDirectLink-g188632-d4754455-i84375818-L_Arancino-Rotterdam_South_Holland_Province.html


 

Preparazione 
Tagliare a tocchetti le melanzane e lasciarle per una buona mezz’ora in 

acqua e sale. Successivamente soffriggere in un tegame lo spicchio 

d’aglio ed aggiungervi i pomodori precedentemente spellati e fatti a 

pezzetti, lasciare cuocere per una decina di minuti fino a che non si 

saranno addensati, quasi a formare un sugo, salare e pepare.  

In un altro tegame soffriggere la cipolla e lasciarla appassire, quindi 

unire i peperoni fatti a strisce, regolare di sale e pepe.  

Friggere in una pentola con abbondante olio di oliva i tocchetti di 

melanzana ed unirli ai peperoni nel tegame dove avete fatto addensare 

il sugo di pomodori. A questo punto aggiungere i capperi, le olive ed il 

cuore di sedano tagliati a pezzetti, mescolare ed infine, quando il tutto 

risulterà omogeneo, aggiungere la tazzina di aceto, regolare 

nuovamente di sale e pepe e spolverare con prezzemolo tritato.  

Servire la caponata fredda. 

 

Caponata 

 

 

Elaboration 

Cut the aubergines into chunks and leave them for a good half hour in 

water and salt. Then sauté the clove of garlic in a pan and add the 

previously peeled and chopped tomatoes, cook for about ten minutes 

until they have thickened, almost to form a sauce, salt and pepper. In 

another pan fry the onion and let it dry, then add the peppers made 

into strips, add salt and pepper.  

Fry the aubergines in a pot with plenty of olive oil and add them to the 

peppers in the pan where you have thickened the tomato sauce. At this 

point add the capers, the olives and the celery heart cut into small 

pieces, mix and finally, when everything is homogeneous, add the cup 

of vinegar, add salt and pepper again and sprinkle with chopped 

parsley.  

Serve the caponata when cold. 

 

Ingredients 
 

4 melanzane di media grandezza/4 medium-sized aubergines 

6 peperoni medi gialli e rossi/6 medium yellow and red peppers 

400 gr. di pomodori/400 gr. of tomatoes 

1 cipolla/1 onion 

1 spicchio d’aglio/garlic clove 

1 cuore di sedano/ celery heart 

20 gr. di capperi/  capers 

100 gr. di olive/ olives 

1 tazzina da caffè di aceto/1 coffee cup of vinegar 

olio extravergine d’oliva/ olive oil 

sale/salt 

 

 



 

 

Preparazione 

 

Preparate l’impasto amalgamando bene gli ingredienti. Una volta 
terminata la fase di impasto, dividetelo in 4 parti e mettetelo in un 
contenitore con coperchio per la lievitazione. La fase di lievitazione 
impiegherà circa un’ora, Stendere le palline per ottenere 4 dischi di 
pasta. 
Cospargete i dischi di pasta con la passata di pomodoro, poco sale, le 
alici sono già saporite. Aggiungete i filetti di alici/acciughe spezzandoli 
con le vostre dita in pezzetti più piccoli, Olive nere, capperi e un 
abbondante strato di mozzarella. 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboration 

 

Prepare the dough by mixing the ingredients. 
After the mixing phase, divide the dough in 4 parts and put it in a 
container with a lid for leavening. The rising phase will take about one 
hour. Roll the balls to get 4 circles of dough.  Sprinkle the discs of 
pasta with tomato sauce, little salt because the anchovies are already 
tasty. Add the anchovies fillets breaking them with your fingers into 
smaller pieces, Olive down, Capers and a generous layer of mozzarella.  

 

 

 

                          

 

 

                          Pizza alla siciliana 
 Ingredients 

 
Per l’impasto/ the dough 
625 grammi Farina tipo “0” / flour 
375 grammi di acqua /water 
15 grammi di sale / salt 
1,2 grammi di lievito / yeast 
10 grammi  di zucchero / sugar 
2-3 cucchiai di olio /oil 

 
Per il condimento/ to garnish 
10 acciughe/anchovies 
20 pomodorini/ tomatoes 
300 g di pomodori pelati schiacciati/ peeled 
tomatoes 
250 g di mozzarella / mozzarella cheese 
2 cucchiai di olive nere / black olives 
1 cucchiaio di capperi / capers 
origano/oregano 
sale/ salt 
olio extravergine d’oliva/ olive oil 
 

 

Pomodorini ciliegino 

q.b. 

 
 

 

Aglio  

q.b. a secondo dei gusti 

 
 

 

https://www.silviocicchi.com/pizzachef/wp-content/uploads/2015/03/s3.jpg
https://www.silviocicchi.com/pizzachef/wp-content/uploads/2015/03/s3.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif8a6I6MrhAhUa8uAKHVBADZUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.silviocicchi.com/pizzachef/la-pizza-siciliana-tradizioni-e-ricetta/&psig=AOvVaw16J63uDdnaT_rs1uRUxyw8&ust=1555167339132381
http://www.mastercucina.net/it/ingredienti/patate-verdure-e-ortaggi/pomodorini-ciliegino.html
http://www.mastercucina.net/it/ingredienti/aromi/aglio.html


Preparazione 

Si utilizza la farina di grano duro, acqua, sale e 3 uova per ogni chilo 
di farina. Si stende con il mattarello la pasta preparando una sfoglia 
sottile. Si tagliano da essa dei quadrettini di 2 cm che vengono posti in 
coppia all'estremità di un sottilissimo giunco o di un ferro da calza, 
attorno al quale si arrotoleranno con la palma delle mani appoggiandosi 
su un tavolo, al fine di farli attorcigliare a formare i tipici maccheroni 
col buco. Una volta pronti, i maccheroni saranno fatti asciugare per 
almeno una notte.  
Per il sugo 
Fate delle piccole polpette con la carne di maiale già condita come la 
salsiccia (con semi di finocchio, sale, pepe) e friggetele in un tegame con 
poco olio di oliva. Soffriggete a parte con olio di oliva la cipolla 
tagliata a fettine sottili. Quando sarà appassita, aggiungete i pomodori 
pelati, privati dei semi e tagliati a pezzetti. Unite anche l’estratto di 
pomodoro, il vino rosso e le foglie di basilico e di alloro. Continuate a 
cuocere per circa 15 minuti. Aggiungete quindi questo condimento alle 
polpette e alla carne di maiale e fate cuocere il tutto per circa due ore a 
fuoco basso. 
Lessate i maccheroni e conditeli con il sugo e una manciata di 
caciocavallo. 
 

 

 

Elaboration 

We use durum wheat flour, water, salt and 3 eggs per kilo of flour. 

Roll out the dough with a rolling pin, preparing a thin sheet. Cut 2 cm 

squares from it which are placed in pairs at the end of a very thin 

rattan or knitting needle, around which they will be rolled up with the 

palm of the hands resting on a table, in order to make them twist 

together to form the typical macaroni with a hole. Once ready, the 

macaroni will be left to dry for at least one night 

For the sauce 

Make small meat balls with the pork seasoned with fennel seeds, salt, 

pepper and fry with a little olive oil.  Fry the onion cut into thin slices 

separately with olive oil. When it is withered, add the peeled tomatoes, 

seeded and cut into small pieces. Add the tomato extract, the red wine 

and the basil and bay leaves. Continue to cook for about 15 minutes. 

Then add this dressing to meatballs and pork and cook everything for 

about two hours over low heat. 

Boil the macaroni and season with the sauce and a handful of 

caciocavallo. 

 

 

Ingredients 
Per i maccheroni 
1 kilo di farina di grano duro/ durum wheat flour 
Acqua/ water 
3 uova/ eggs 
Sale/ salt 
Per il  sugo di maiale 
500 gr di polpa di maiale tritata e condita / seasoned pork meat 
800 gr  di carne di maiale a pezzi / 
500  gr di patate/ potatoes  
cotenna di maiale/ pork rind 
700 gr di pomodori/ tomatoes 
50  gr di estratto di pomodoro/ tomato extract 
1 cipolla / onion 
3 foglie di alloro/ bay leaves 
 basilico/basil 
mezzo bicchiere di vino rosso/ red wine 
olio extravergine di oliva,  
sale 

      Maccheroni al sugo 

 

http://gioiosamdiariodicampagna.blogspot.com/2014/02/i-maccarruna-inchinu-panza_27.html


 

 

 

 

Preparazione 

Tagliare sia i gambi che le cappelle dei funghi dopo averli puliti o con 
una spazzolina o con un foglio di carta assorbente appena inumidito. 
In una padella fare scaldare l’olio extra vergine di oliva e aggiungere 
l'aglio e il prezzemolo tritati in maniera fine.   
Fare soffriggere per qualche minuto prestando attenzione a non 
bruciare l'aglio, quindi aggiungere i gambi dei funghi precedentemente 
tagliati a dadini.  
Mescolare, aggiungere del peperoncino e fare appassire. Quando i 
funghi avranno perso parte della propria acqua aggiungere anche il 
brodo vegetale.  
Ultimare la cottura girando spesso, regolando di sale e pepe.  
A questo punto cuocere le tagliatelle in abbondante acqua bollente e 
salata e una volta cotte scolarle unendole al sugo di funghi insieme ad 
un mestolo di acqua di cottura della pasta.  
Mescolare le tagliatelle con il sugo, facendo restringere il liquido, se in 
eccesso, aggiungere un'altra manciata di prezzemolo e via, impiattare 
quando le vostre tagliatelle sono ancora fumanti! 
 
 
 

 

 
 
 
Elaboration 

Cut both the stems and the mushroom caps after cleaning them with 
either a brush or a dampened sheet of absorbent paper.  
In a pan heat some extra virgin olive oil and add the finely chopped 
garlic and parsley. Fry for a few minutes taking care not to burn the 
garlic, then add the mushroom previously cut.  
Stir, add chili pepper and leave to dry. When the mushrooms have lost 
part of their water, add the vegetable stock.  
Finish cooking, turning often, adjusting salt and pepper.  
At this point, cook the tagliatelle in plenty of boiling salted water and, 
once cooked, drain them and add them to the mushroom sauce together 
with a ladle of pasta cooking water. Mix the tagliatelle with the sauce, 
making the liquid shrink, if in excess, add another handful of parsley 
and off, serve when your noodles are still steaming!  
 

 

 

 
 

Tagliatelle ai funghi porcini 
 

Ingredients 
300 gr di funghi porcini/ 300 gr. porcini mushrooms  

400 gr. di tagliatelle all'uovo/ 440 gr. Egg tagliatelle 

Olio extravergine d'oliva/ Extra virgin olive oil 

1 spicchio di aglio/1 garlic clove 

1 ciuffo di prezzemolo/ parsley 

1peperoncino rosso piccante/1 chili pepper 

1 bicchiere di brodo vegetale/1 glass of vegetable broth 

Sale e pepe/Salt and peppere  

 

 



 
Qualcosa in più…sui funghi porcini 
 
Boletus edulis, volgarmente indicato come porcino, è un fungo della 
famiglia delle boletaceae.   
 
I porcini sono caratterizzati da un cappello carnoso a forma circolare, 
facile da riconoscere, in media con un diametro di 10-20 cm, ma che può 
raggiungere anche i 30 cm, di colore castano scuro con numerose 
sfumature, a seconda del luogo di provenienza.  La parte sotto il 
cappello è solitamente di colore biancastro. Il gambo è molto robusto, 
ingrossato verso la base e di colore biancastro con sfumature brune. 
L’habitat dei funghi porcini comuni è rappresentato dai boschi ad 
un’altitudine da 500-600 metri in su, preferibilmente sotto querce, 
castagni e faggi. I funghi porcini fanno la loro prima comparsa in 
primavera e, dopo un periodo di arresto che coincide con l’estate, 
ricompaiono solitamente in concomitanza con le prime piogge 
autunnali, nei mesi di settembre e ottobre. Li possiamo trovare in tutte 
le zone d’Italia. In Sicilia, nel parco dei Nebrodi, sono molto diffusi e 
in tanti paesi, ad esempio a Caronia, si svolgono sagre dove si possono 
gustare tanti piatti a base di funghi porcini. 

 
Sono usati in moltissime ricette della cucina siciliana: sono l’ideale 
per antipasti e contorni, soprattutto accanto a carni di cacciagione Poi 
si prestano a moltissime ricette per i primi piatti a base di pasta o di 
riso. 
 
 
 
 

 
Something more about porcino mushroom  
 
Boletus edulis, commonly referred to as porcino, is a mushroom of the 
boletaceae family.  
 
 

The porcini are characterized by a fleshy circular hat, easy to recognize, 

on average with a 

diameter of 10-20 cm, 

but which can reach up 

to 30 cm, dark brown 

with many nuances, 

depending on the place 

of origin. The part under 

the hat is usually whitish. The stem is very robust, thickened towards 

the base and whitish in color with brown nuances. 

 

The habitat of the common porcini mushrooms is represented by the 

woods at an altitude of 500-600 meters up, preferably under oaks, 

chestnut and beech trees. Porcini mushrooms make their first 

appearance in spring and, after a period of arrest that coincides with 

summer, usually reappear in conjunction with the first autumn rains, 

in the months of September and October. We can find them in all areas 

of Italy. In Sicily, in the Nebrodi park, they are widespread and in lot 

of towns, for example in Caronia, festivals are held where you can 

taste many dishes made with porcini mushrooms. 

 

 

They are used in many recipes of Sicilian cuisine: they are ideal for 

appetizers and side dishes, especially next to game meat. Then they lend 

themselves to many recipes for pasta or rice based pasta dishes 

 

 

https://www.casilinanews.it/53728/attualita/paliano-raccolta-funghi-arriva-corso-aggiornamento-micologico.html
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7tK6NmtDhAhUNCewKHYkjDVAQjRx6BAgBEAU&url=https://ricette.giallozafferano.it/Funghi-porcini-trifolati.html&psig=AOvVaw2IJ9wYtvA8IgS3IAszNfA4&ust=1555352550775706


 

 

 

 

Preparazione 

Tagliare la melanzana a cubetti, salare e lasciare riposare per 20 minuti 
circa, affinché l’acqua che vi si trova all’interno possa fuoriuscire. 
Fare quindi rosolare la cipolla tritata e l’aglio in una padella nella 
quale avrete precedentemente scaldato un goccio d’olio extra vergine 
d’oliva. 
Aggiungere la melanzana, la polpa di pomodoro, sale, pepe e cuocere per 
15-20 minuti circa. 
Nel frattempo cuocere le penne in abbondante acqua salata, scolare e 
condire con il sugo preparato aggiungendo il basilico e la ricotta salata 
grattugiata. 
 
Curiosità 
 
Questo famoso primo piatto siciliano proviene da Catania ed è dedicato 
al compositore Vincenzo Bellini che scrisse l’opera NORMA che 
inaugurò la stagione del teatro Bellini nel 1890. 
 
 

 
 
 

 

 

Elaboration 

Cut the aubergine into cubes and salt. Leave them to draw out excess 
of water. 
Add the oil in a frying pan and fry the onion and garlic. 
Add the aubergines, tomato pulp, salt and pepper and cook for 15-20 
minutes. 
Meanwhile, cook the penne in salted boiling water and when cooked, 
toss the penne with the sauce. 
Add the basil and grated salted ricotta or diced mozzarella. 
 

Curiosities 

This famous Sicilian first course comes from Catania and its name was 

in honour of the composer Vincenzo Bellini who wrote the opera 

“NORMA” which opened the Bellini Theatre in 1890 

 

    Pasta alla Norma 
 Ingredients 

300 g di penne 

150 g di melanzane/aubergines 

150 g di ricotta salata/salted  ricotta cheese 

50 g di polpa di pomodoro/ canned tomatoes 

50 g di cipolla/ onion 

olio Extra Vergine d'Oliva/oil 

5 foglie di basilico/ basil 

1 spicchio d'aglio/ garlic clove 

sale e pepe q.b./ salt and pepper 

 

 

 

http://www.justsavour.com/pasta-alla-norma/


 

 

Preparazione 

Pulisci bene i finocchietti e lessali per 3 minuti in abbondante acqua 

bollente (sarà la stessa acqua che utilizzerai per cuocere la pasta). Una 

volta scolati, tagliali finemente. Taglia la cipolla finemene e falla 

appassire in padella e aggiungi le acciughe e il finocchietto tritato. 
Pulisci le sarde e e aprile. Tienine da parte una per piatto così da usarle, 

una volta scottata in padella come decorazione su ogni piatto.Le 

restanti sarde vanno tagliate a pezzi e fatte insaporire in padella.. 
Sciogli lo zafferano in un paio di cucchiai di acqua calda e, dopo un 

paio di minuti, aggiungi l’ uvetta e i pinoli tostati. Sala, pepa e spegni 

il fuoco.Cuoci la pasta solo quando il condimento sarà pronto così da 

lasciarlo insaporire per bene. Scolate la pasta ben al dente e 

amalgamatela con il condimento direttamente in padella. Servi ogni 

piatto con del pangrattato abbrustolito e una sarda di decorazione   

 

 

Elaboration 

Wash the fennel and boil in salt water. After 3 minutes take it 
out and chop finely. Keep the water for cooking the pasta. Chop 
the onion and sweat gently in some olive oil until soft. Add the 
anchovies, the pine kernels and the tomato concentrate. When 
well mixed together add the sardines, the fennel and the raisin. 
Add a little white wine and break up the sardines and the 
anchovies with a wooden spoon. Add the saffron, salt and 
pepper and leave to cook for about ten minutes with the lid on. 
The sauce should not to be too dry. 
Prepare the pasta and, when ready, add to the sauce in the 
frying pan. Mix well and serve it with hot breadcrumbs and one 
fish for plate.

 
 

 

                                           Pasta con le sarde 

 
 

Ingredients 

400gr spaghetti or bucatini 

400gr of fresh sardines 

Finocchietto/2 handfuls of fresh 

fennel fronds 

I cipolla/ onion 

2 or 3sarde/ salted anchovies 

Pangrattato/ breadcrumbs 

30g uva passa/ raisin 

30g pinoli /pine kernels 

1 teaspoon of tomato concentrate 

1 zafferano/ sachet of zaffron 

Olive oil 

Salt and pepper 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZn7TSxYvhAhUNuaQKHdLrCjYQjRx6BAgBEAU&url=https://cucina.fidelityhouse.eu/primi-piatti/pasta-con-le-sarde-alla-siciliana-206057.html&psig=AOvVaw0_85srKgp5WxYjQIluBfNF&ust=1552993443228118


Risotto alla Siciliana 

  

 

Preparazione 

In un tegame fate imbiondire della cipolla tagliata sottile con quattro 
cucchiai d'olio. Quando avrà preso colore aggiungete un etto e mezzo, 
di piselli sgranati, un etto di fave, sale, pepe, due carciofi tagliati a 
fettine. Fate cuocere il tutto e condite con questo sugo il riso appena 
scolato. Accompagnate con del pecorino grattugiato 
 
 
 
Curiosità 
 
Il riso è molto utilizzato nella cucina siciliana, non solo per fare 
 gli arancini e le minestre, ma anche per la preparazione di dolci con 
cioccolato e frutta secca. 
 

 
 
 
 
 
Black rice with chocolate and 
almonds 
 

 
 
Elaboration 
In a saucepan, brown the finely chopped onion with four tablespoons 

of oil. When it has browned, add a pound and a half, of shelled peas, a 

pound of broad beans, salt, pepper, two artichokes cut into slices. Cook 

everything and season with this sauce the just drained rice. Accompany 

with grated pecorino cheese 

 
 

Curiosities 

Rice is widely used in Sicilian cuisine, not only to make arancini and 
soups, but also for preparing desserts with chocolate and nuts. 
 

 
                                            Rice pancakes  

 
 

                                    

 
 

Ingredients 

400 gr di riso/ rice 

150 gr, di piselli/ peas 

2 carciofi/ artichokes 

150 gr di fave /broad beans 

1 cipolla/onion 

Pecorino grattugiato/grated cheese 

Olio di oliva/olive oil 

Sale Salt and pepper 

http://it.recipeninjas.com/ricetta/7232/risotto-carciofi-e-piselli-velocissimo.aspx
http://blog.giallozafferano.it/chiaravet/riso-nero/
http://www.senigallianotizie.it/1327310535/in-cucina-con-la-ricetta-delle-zeppole-di-carnevale-fritte-con-luvetta/20120217-zeppole


 

 

 

 

Preparazione 

Impastare  la carne  con  l’uovo  battuto, il latte, la ricotta fresca, la 

noce moscata, un pizzico di sale, il formaggio e la  mollica di  pane 

(quanto basta  per formare un  composto  omogeneo). 

Formare delle polpettine e friggerle in padella. 

A parte, stufare per  qualche minuto la cipolla, aggiungere il miele  e la  

cannella e in  questo  agrodolce bianco tuffare  le  polpettine appena 

fritte. 

Insaporire a fuoco  dolce per qualche istante e servire tiepide. 

 

 

 

 

 

Elaboration 

Knead the meat with beaten egg, milk, fresh ricotta, nutmeg, a pinch of 

salt, cheese and breadcrumbs (enough to form a homogeneous mixture).  

Form some meatballs and fry them in a pan.  

Separately, cook the onion for a few minutes, add the honey and the 

cinnamon and in this sweet and sour white dip the freshly fried 

meatballs.  

Season over low heat for a few moments and serve warm.  

 

 

Polpettine in agrodolce 
 

Ingredients 
300 gr. di tritato di carne/minced meat 

150 gr. di ricotta fresca/fresh ricotta 

50 gr.di grana o pecorino grattugiato/grana or grated pecorino 

cheese   

1 uovo/1egg 

1 bicchiere di latte/1 glass of milk 

200 gr. di mollica di pane/200 gr of fresh bread crumbs 

un pizzico di noce moscata/a pinch of nutmeg 

prezzemolo/parsley 

1/2 cipolla/1/2 onion 

2 cucchiai di miele/2 tablespoons of honey 

 

(tablespoons of flour) 

 



Preparazione 

Fare marinare il maiale in olio, sale, pepe e timo per circa 2 ore. 

Trascorso tale tempo, mettere il filetto di maiale in un ampio tegame, 

sfumare con un bicchiere di vino rosso e lasciare evaporare. 

Mettere il filetto in una teglia e infornare a 180°C per 20 minuti. Per 

un risultato perfetto, gli ultimi cinque minuti di cottura coprire la 

teglia con carta d’alluminio. 

Preparare il sugo: pulire e tagliare lo scalogno, farlo rosolare in padella 

e aggiungere il sugo pronto. Cospargere il maiale con il sugo e servire. 

 

Curiosità 

Il termine "Suino nero dei Nebrodi”, chiamato localmente “porcu 

niuru”, indica una popolazione di suini dei Monti Nebrodi. Questa 

razza è caratterizzata da una significativa fertilità ed è molto 

resistente alle malattie e alle avversità climatiche. Oggi è presente un 

limitato numero di esemplari che continua ad essere allevato 

prevalentemente allo stato brado o semibrado.  

Il suino nero dei Nebrodi, infatti, offre carni di altissima qualità che 

sono utilizzate per ottenere vari prodotti, tra cui: la pancetta, il lardo, 

la salsiccia, il guanciale.  

  

Elaboration 

Marinate the pork in oil, salt, pepper and thyme for about 2 hours. 

After this time, put the pork in a large pan, blend with a glass of red 

wine and let it evaporate.  

Put the fillet in a pan and bake at 180 ° C for 20 minutes. For a 

perfect result, the last five minutes of cooking cover the pan with 

aluminum paper.  

Prepare the sauce: clean and cut the onion, brown it in a pan and add 

the sauce ready. Sprinkle the pork with the sauce and serve.  

 

Curiosities 

The term "Black pig of the Nebrodi", locally called "porcu niuru", refers 

to a population of pigs in the Nebrodi Mountains.This breed is 

characterized by a significant fertility and is very resistant to diseases 

and climatic adversities.Today there is a limited number of specimens 

that continues to be bred mainly in the wild or semi-wild state. 

The Nebrodi black pig, in fact, offers very high quality meats that are 
used to obtain various products, 
including: bacon, lard, sausage, 
and bacon 
 

 Ingredients 
 

1 filetto di lombo di maiale nero dei Nebrodi da circa 3 kg/ 

1 loin fillet of black Nebrodi pork weighing around 3 kg 

Timo/thyme 

Olio extravergine di oliva/ olive oil 

1 bicchiere di vino rosso/1 glass of red wine 

qualche cucchiaio di sugo con suino nero dei Nebrodi/ 

few tablespoons of black Nebrodi pig sauce 

1 scalogno/1 shallot 

Sale e pepe/Salt and pepper 



 

 

Preparazione 

Pulisci e togli le lische alle sarde e aprile a libro.  
Trita il prezzemolo e l'aglio finemente e mettili in una ciotola con il 
pangrattato, il parmigiana, l'uovo; aggiungi sale e pepe e mescola bene. 
Metti una sardina nel palmo della mano con la pelle rivolta verso il 
basso e metti un cucchiaio di pangrattato al centro. Distribuiscilo sulla 
sardina senza andare dritto ai bordi. Metti un'altra sardina sopra e 
premila leggermente sul ripieno. Ripeti con le rimanenti sarde. 
Metti la farina in una terrina e condiscila con un po’ di sale e 
pepe. Passa le sardine nel composto. Scalda un po’ d'olio in una padella 
e friggi le sarde per circa 3 minuti su ciascun lato, fino a doratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration 
 

Clean the sardines and remove the head the backbones. Open them as a 
book. 
Chop finely the parsley and the garlic and place them in a bowl with 
the breadcrumb, the parmesan, egg and salt and pepper and mix well. 
Place a sardine in the palm of your hand skin-side down and put a 
tablespoon of breadcrumb stuffing in the centre. Flatten it out across 
the sardine without going right to the edges. Place another sardine on 
top and press it lightly to the stuffing. Repeat with the remaining 
sardines and stuffing. 
Place the flour in a bowl and season with a little salt and pepper. 
Lightly dust the stuffed sardines in flour. Heat some oil in a frying pan 
and fry the sardines for about 3 minutes on each side, until golden. 
 

 

 

 

SARDE A BECCAFICO 

 

 
 

Ingredients 
1 kilo di sarde /1 k sardines 

Pangrattato / breadcrumbs 

2 spicchi di aglio/ 2 garlic cloves 

70 gr. di pinoli/ pine nuts 

1 cucchiaio di prezzemolo / parsley 

1 cucchiaio di zucchero/ sugar 

 

I cucchiaio di zucchero/ 1 spoon sugar 

70 gr, di pinoli 

70 gr, di uva sultanina  

Olio 

Sale e pepe 2 cucharadas de harina 

(tablespoons of flour) 

 



BACCALÀ A GHIOTTA  

 

 
 
Preparazione 
 
Soffriggete la cipolla e l’aglio tritati finemente; aggiungete le olive 
verdi, i capperi salati, un mazzetto di sedano, l’uva passa e la salsa di 
pomodoro. 

Fate amalgamare ed insaporire per una decina di minuti, poi sistemate  

nel tegame il baccalà tagliato a piccoli tranci, evitando di mescolare. 

Aggiustate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco molto basso per circa 

mezz’ora. Aggiungete quindi le patate tagliate a grossi tocchetti e, se 

serve, dell’acqua calda. Cuocete fino a che le patate saranno cotte. 

Servire preferibilmente tiepido 
 

 

 

 

 

Elaboration 

Fry onion and garlic in a pan with warm oil, then add the green olives, 

the capers, the celery, the raisin and the tomato sauce.  

Let cook and flavor for about ten minutes, then put the fish cut in 

small pieces into the pan without stirring.  

Add salt and pepper and cook for about 45 minutes. Then add the 

potatoes in small parts and, if necessary, cover with hot water. Cook 

until the potatoes are ready.  

Serve better warm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredients 
 
1 k di baccalà ammollato/cod fish 

6 patate di media gr/potatoes 

1 cipolla/onion 

2 spicchi di aglio/garlic cloves 

200gr di olive verdi /green olives 

100 gr di uva passa/ raisin 

750ml di passata di pomodoro/ tomato sauce 

50 gr. di capperi750/ capers 

Un ciuffo di sedano/ celery 

Olio/ oil 

Sale e pepe/ salt and pepper 

 
 



 

 

 

INVOLTINI DI      

PESCESPADA         

 

 

 

Preparazione 

Si marinano le fettine di pesce nel succo di limone, prezzemolo tritato, 

un poco di olio e lo spicchio di aglio tagliato a lamelle. Si condisce la 

mollica di pane con un pizzico di sale e i pinoli tritati. Si passano le 

fettine nella mollica, si arrotolano e si cuociono a grill, oppure a forno 

moderato, messe in una teglia con una spruzzata di succo di limone, 

prezzemolo tritato e pinoli.. 
 

 

 

 

Elaboration 

Let the thin slices of fish to marinate in the lemon juice, parslay choped, 

a little oil and the garlic clove cut in small pieces. Flavor the 

breadcrumbs with salt and the pine kernels minced. Put the fish slices 

into the breadcrumbs, roll them and place in a baking tray. Add some 

lemon juice, the parsley and the pine kernels .Cook  into a grill or into 

oven not very hot. 
 
 

 

Ingredients 

500 gr di pescespda/sworfish   

100 gr di pangrattato/breadcrumbs 

alcuni pinoli/some pine kernels 

1 spicchio di aglio/ garlic clove 

1 limone/lemon 

prezzemolo / parslay 

 



                         Cannolo siciliano 

Preparazione  
Versare su un piano di lavoro oppure nel mixer la farina con lo strutto e 
lo zucchero. Far amalgamare gli ingredienti e aggiungere marsala fino a 
quando l’impasto risulterà morbido. Lasciare riposare l’impasto coperto 
per circa 2 ore.  
Stendere l’impasto a sfoglia dello spessore desiderato, aiutandosi con la 
macchina per la pasta.  
Tagliare dei quadrati con diagonale uguale alla lunghezza del rullo dei 
cannoli. 
Posizionare il rullo all’interno della sfoglia e piegare un lembo verso 
l’interno. Far combaciare l’altro lembo spennellato precedentemente con 
dell’ acqua in modo che faccia da collante e impedisca in cottura 
l’apertura della sfoglia. 
 Friggere in abbondante olio o strutto per qualche secondo.  
 Appena cotto farlo sgocciolare su un foglio di carta assorbente e sfilare 
delicatamente il rullo quando la sfoglia si è raffreddata.  
Crema  per il ripieno: 
in una ciotola, amalgamare tutti gli ingredienti, incorporando per ultimi 
i canditi e la cioccolata. Mettere un po' di questo impasto in ciascun 
cannolo aiutandosi con un coltello. Metterli in frigo per 2 ore e, prima di 
servire, spolverizzare con zucchero a velo 

 
 

 

 
 

Elaboration 
Pour the flour with lard and sugar onto a work surface or in the mixer. 
Mix the ingredients and add marsala until the dough is soft. Leave the 
covered dough to rest for about 2 hours. Roll out the dough to the 
desired thickness, using the pasta machine. Cut squares diagonally equal 
to the length of the cannoli roller. Place the roll inside the pastry and 
fold a flap inwards. Match the other flap previously brushed with water 
so that it acts as a glue and prevents cooking of the opening of the 
dough.  
Fry in plenty of oil or lard for a few seconds.  
As soon as it is cooked, drain it on a sheet of absorbent paper and gently 
remove the roll when the dough has cooled. 
Cream cheese for the filling: 
In a bowl, mix all the ingredients, incorporating last the candies and the 
chocolate. Put some of this dough in each cannolo with the help of a 
knife.  
Put them in the fridge for 2 hours and sprinkle with powdered sugar 
before serving.  

        

Ingredients 
Per l'impasto/For the dough: 
400 gr. di farina/ flour  
40 gr. di strutto/ fat 
40 gr. di zucchero/ sugar  
Marsala secco quanto basta (circa 90 gr.)/ dry Marsala  
 
Per il ripieno/ For the filling: 
1 kg. di ricotta/ ricotta cheese 
500 gr. di zucchero/ sugar  
scagliette di cioccolato/ chocolate chips 
30 gr. di aroma ai fiori d’arancio/  mixed candied orange 
canditi misti tagliati a dadini/ blossom candies diced sliced 
ciliegine candite e zucchero a velo/ cherries and icing sugar 
strutto oppure olio per friggere/ fat or oil to fry  

 



 

   
Preparazione 
Prendere la ricotta ben setacciata e amalgamatela bene con lo zucchero, 
aggiungere alla ricotta le gocce di cioccolato fondente e 100 gr di frutta 
candita a dadini (zucca, cedro, arancia). Stendere 250 gr di marzapane e 
ritagliare striscioline alte come i bordi della teglia e spesse 2-3 mm. Fare 
aderire le strisce di marzapane ai bordi della teglia e mettere quindi, sul 
fondo della teglia 1 disco di pan di Spagna a misura. Prendere un altro 
disco di pan di Spagna e ricavare strisce alte come i bordi della teglia. 
Fare aderire quest'ultime alle strisce di marzapane e bagnare il pan di 
Spagna con 50 gr di zucchero e con un 1/2 bicchiere di rhum fatti 
sciogliere sul fuoco Spennellare quindi la base della cassata. Si passa poi 
a riempire la teglia con la ricotta lavorata in precedenza e si chiude il 
tutto con 1 disco di pan di Spagna spennellato con la bagna di zucchero 
e rhum. Mettere in frigo a riposare per 1 notte. Rovesciare il dolce su un 
piatto. Fare la glassa unendo 200 gr di zucchero a velo, 1 albume e 
qualche goccia di succo di limone. Spennellare con la glassa la superficie 
e decorate, infine, con frutta candita a piacere. 

 

 

 

 

Cassata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration 

 
Take the sieved ricotta and mix well with the sugar, add the dark 
chocolate drops and 100 gr of diced candied fruit (pumpkin, cedar, 
orange) to the ricotta. Spread 250 g of marzipan and cut strips as high 
as the edges of the pan and 2-3 mm thick. Make the marzipan strips 
stick to the edges of the pan and then place, on the bottom of the pan 1 
measure-sized sponge cake. Take another pan of sponge cake and make 
strips as high as the edges of the pan. Make the latter adhere to the 
strips of marzipan and sprinkle the sponge cake with 50 grams of sugar 
and with a 1/2 glass of rum melted on the fire. Then brush the base of 
the cassata. We then move on to fill the pan with the ricotta previously 
processed and close it with 1 disc of sponge cake brushed with sugar and 
rum. Put in the fridge to rest for 1 night. Toss the cake on a plate. Make 
the icing by adding 200 grams of 
icing sugar, 1 egg white and a few 
drops of lemon juice. Brush the 
surface with the icing and finally 
decorate with candied fruit to 
taste. 

Cassatine 
It is the typical cake of Palermo, but it 

represents the Sicilian cuisine all over 

the world. The Cassata is one of the 

typical cake of the Christmas festivity 

Ingredients 

 1 pan di spagna/sponge cake 

 800 gr di ricotta di pecora/r icotta cheese  

 500g di marzapane/marzipan 

 300 gr di zucchero /sugar 

 Una bustina di vaniglia/vanilla 

 100 gr di gocce di cioccolato/ chocolate drops 

 3 cucchiai di rum/ tablespoons Rum 

 100gr di frutta candita/ candied fruit 
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Qualcosa in più…sulla ricotta 

 
La ricotta è un latticino che ha origini molto antiche: i primi 
produttori furono gli Egizi e i Sumeri e negli anni successivi 
incontrò largo consumo anche tra i Greci e i Romani. Questo 
prodotto deve il suo nome al latino ‘recocta’ ovvero cotta due 
volte: dopo aver prodotto il formaggio, il siero (parte liquida) 
ricavato viene fatto scaldare una seconda volta.  
La ricotta è alla base di moltissimi piatti siciliani, dai primi ai 
dolci, e ne esistono diverse varietà.  

 
Fresca – Questa varietà, la più comune, non va incontro ad alcun 
processo di maturazione e si caratterizza per il suo elevato 
contenuto di acqua. La materia prima può derivare da diverse 
varietà di siero di latte: la vaccina, l’ovina o la bufalina.. 
 
Infornata – Tipico prodotto siciliano che va incontro ad una 
cottura ripetuta, tradizionalmente effettuata in forno a legna. In 
questo modo la ricotta subisce imbrunimento superficiale e la 
formazione di una crosta dorata e croccante, che la rende adatta 
ad essere grattuggiata 
 
Zuccherata – Questo prodotto viene fatto asciugare e sgrondare 
in apposite celle frigorifere e successivamente una parte viene 
destinata a miscelazione con lo zucchero. Viene usata per la 
preparazione di dolci. 
 
 
 

 
 

Something more about ….ricotta 
 
 
The ricotta is a dairy product that has very ancient origins: the 
first producers were the Egyptians and the Sumerians, and in the 
following years it met large consumption even among the Greeks 
and Romans. This product owes its name to the Latin 'recocta' 
means cooked twice: after having produced the cheese, the whey 
(liquid part) obtained is heated a second time.  
 
 
Ricotta is the basis of many Sicilian dishes, from the first to 
desserts and there are different varieties. 
 
 
 
 
 
 
 
Fresh - This variety, the most common, does not undergo any 
maturation process and is characterized by its high water content. 
The raw material can derive from different varieties of whey: the 
vaccine, the sheep or the buffalo. 
 
 
Baked - Typical Sicilian product that goes to a repeated cooking, 
traditionally carried out in a wood oven. In this way the ricotta 
suffers superficial browning and the formation of a golden and 
crispy crust, which makes it suitable to be grated 
 
Sweetened - This product is dried and drained in special cold 
rooms and then a part is used for mixing with sugar. It is used for 
the production of sweets. 
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     TIRAMISÙ 

 
Preparazione 
 
In un contenitore, monta i tuorli versando solo metà dose di zucchero 
Non appena il composto sarà diventato chiaro e spumoso, aggiungi il 
mascarpone, poco alla volta. Incorporato tutto il formaggio si ottiene 
una crema spumosa; montargli albumi versando il restante zucchero un 
po’ alla volta. Prendi una cucchiaiata di albumi e versala nella ciotola 
con i tuorli e lo zucchero e mescola con una spatola, Aggiungi la restante 
parte di albumi, poco alla volta mescolando molto delicatamente dal 
basso verso l’alto Una volta pronto, distribuite una generosa cucchiaiata 
di crema sul fondo di una pirofila Poi inzuppate per pochi istanti i 
savoiardi nel caffè freddo zuccherato prima da un lato e poi dall’altro 
Man mano distribuite i savoiardi imbevuti sulla crema, tutti in un verso, 
così da ottenere un primo strato sul quale andrete a distribuire una parte 
della crema al mascarpone. Continuate a distribuire i savoiardi imbevuti 
nel caffè e crea un altro strato di crema. Spolverizza con del cacao amaro 
in polvere e lasciate rassodare in frigorifero per un paio d’ore  
 

 

 

 
 
 
 

 
Elaboration 
 
In a bowl, whisk, egg yolks, sugar and half of the whisky cream. Whip 
fast to thicken. Then, spoon by spoon fold in mascarpone. Mixture 
should be a little softer than the consistency of mayonnaise. If mixture 
isn’t thick enough and comes out runny, use a hand blender with 
whipping blades to thicken. Whip the egg whites and add them to the 
mascarpone cream, stirring from bottom to top. On a small plate, mix 
espresso plus the rest of brandy. Quickly dip each side of the biscuits (do 
not completely soak), then add a layer to the bottom of your serving dish. 
Top with mascarpone mixture, then repeat for three times and top with 
the rest of the mixture. Cover and rest in fridge for 4 hours or overnight. 
Sprinkle cocoa on top before serving.  

Ingredients 

400 gr di Mascarpone/ mascarpone cheese   

4 uova / eggs 

120 gr. di zucchero/ sugar 

250 gr. di savoiardi / biscuits 

caffè forte - 1 tazza. / 1 cup  of coffee 

2 cucchiai di marsala o liquore a scelta 

Cacao amaro q.b./ bitter cocoa 

Cioccolato fondente scaglie - q.b. 
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Preparazione 
Macinare le mandorle pelate fino a ridurle a farina. Quindi sciogliere lo 
zucchero in un tegame insieme all'acqua fredda e portare a bollore. 
Spegnere il fuoco e aggiungervi la vanillina e la farina di mandorle. 
Amalgamare bene fino a che il composto non avrà assunto una 
consistenza compatta, liscia e morbida e tenderà a staccarsi dalle pareti 
del tegame. Bagnare quindi una spianatoia con dell'acqua e versarvi la 
pasta di mandorle ottenuta. Quando questa si sarà intiepidita, lavorarla 
un altro po' per renderla ancora più liscia e omogenea. Procedere poi con 
il modellare la pasta di mandorle a foggia di frutta e ortaggi secondo il 
proprio gusto e lasciare asciugare per qualche ora.  
Trascorso questo tempo, rifinire la frutta di Martorana con la  
colorazione, l'eventuale lucidatura con gomma arabica e la decorazione 
con i piccioli e le foglie di plastica appropriati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration 

Grind the almonds until they become flour. In a pan warm up the water 

and dissolve the sugar. Out of fire add the vanillin and the almond 

flour. Stir continuously until you obtain a compact soft texture that 

comes away easily from the pan. Pour the paste on a smooth surface and 

when it is warm, knead it to make it smoother and compact. Then model 

the paste as fruit and vegetables as you like and let dry for some hours ( 

until 24hours)  Then, color and decorate your Martorana as desired. You 

can gloss with the Arabica gum and put on stems and plastic leaves to 

make your fruits more realistic 

 

 

 

 

 

 

                    Frutta martorana 

 
INGREDIENTS 

Per la pasta di 
mandorle 
500 g di mandorle 
pelate o 1k fi 
farina di mandorle 
500 g di zucchero 
125 ml di acqua 
Una bustina di 
vanillina 
Per decorare 
Coloranti 
alimentari vari 
Gomma arabica 
Piccioli e foglie di 
plastica 
 

For the pasta di 
mandorle 
500 gr of peeled 
almonds or  1kg 
almond flour 
500gr  sugar 
 125 ml water 
I sachet of 
vanillin 
To decorate 
food colors 
arabica gum 
small stems and 
plastic leaves 

2 cucharadas de harina 

(tablespoons of flour) 

 

https://www.barpalummo.it/prodotto/frutta-martorana-siciliana-conf-da-15-kg/


Typically Sicilian 

.   

   

       
 
Sfinci di San    
Giuseppe 
 
They are fried puffed 

dough filled with 

cream or sweet 

ricotta and decorated with candied fruit. 

They are especially eaten on Saint Joseph’s Day on 19 March 

 

 

 
La Pignolata Messinese 

A famous dessert made up of fried balls of dough covered 

with both chocolate and lemon creams. 

The Pignolata is eaten during Carnival 

 

 

 

 

 

 

                       Le Varate o Cuddure di  Pasqua 

Biscuits made of flour, sugar, vanilla and other flavours. They are 

shaped and decorated in various 

ways in the different parts of the 

Island.  The cuddure can be made 

of bread too and decorated with 

eggs. 

They are eaten during the Easter 

holidays, above all on Easter Monday when a traditional picnic 

on the country takes place. 

                       Paste secche 

 
They are almond cookies decorated with candies and orange zest. 
Nowadays, we have a vast range of variety of paste secche with 

nuts, pistachio and chocolate 
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