
Piatto preparato con grossi pezzi di tonno infarinato 
e fritto in olio bollente; successivamente immerso in 
un composto di cipolle affettate e soffritte nello 
stesso olio, con aggiunta di un bicchiere d’aceto for-
te con un cucchiaio di zucchero. Piatto da gustare 
tiepido o meglio se freddo. 

Tonno con la cipollata 



Pesce azzurro pescato nelle acque dello Stretto di 
Messina, tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria, du-
rante il passaggio dei branchi di pesce che, general-
mente, avviene nel mese di settembre. Si cucinano 
fritte in padella in olio bollente dopo averle asciugate 
e infarinate. Si gustano calde accompagnate con ci-
polla di Tropea, precedentemente affettata e messa a 
bagno in aceto di vino rosso. Oggi non sappiamo la 
provenienza delle Costardelle e non hanno più lo 
stesso sapore.  

Costardelle fritte Piatto molto antico, preparato per Pasqua. Consiste in un 
composto di polpette di carne tritata, ricotta di pecora fre-
schissima, uova, formaggio pecorino grattugiato e prezze-
molo. Le polpette sono precedentemente cucinate in bro-
do di carne o vegetale e, a fine cottura, sistemate in una 
teglia unitamente alla ricotta,precedentemente battuta 
con una frusta e amalgamata con uova, formaggio pecori-
no e prezzemolo.    Il tutto  cucinato in forno molto caldo. 
Piatto da gustare tiepido. 

Sciusceddu 



Piatto  preparato con una larga fetta  di manzo, del peso di 
600/ 800 grammi, imbottita con un composto di carne trita-
ta e pan grattato amalgamato con latte, uova sode tagliate a 
fette o intere, pezzi di formaggio pecorino, fette di prosciutto 
cotto, tocchetti di salame siciliano .L’impasto è arrotolato 
nella fetta di carne e, per evitare che si possa aprire durante 
la cottura, è cucito con ago e filo ai bordi o, come si usa oggi, 
messo dentro la rete. Immergere poi in una salsa di pomodo-
ro con aggiunta di cipolla, precedentemente soffritta con 
carne tritata. Anticamente, questo piatto era cucinato a fuo-
co molto basso per almeno otto ore. A fine cottura, si estrae 
dalla salsa  il “falsomagro” per raffreddarlo, togliere il filo e 
tagliarlo a fette. Il tutto  servito a tavola con sugo di  ragù 
molto caldo. 

Falsomagro al ragù 

 
Piatto locale preparato con cozze dei laghi di 
Ganzirri, pomodori spezzettati, aglio, prezze-
molo, pepe nero macinato o peperoncino e 
olio extra vergine d'oliva.  
Tutto in padella a fuoco vivace. 

Cozze dei laghi di Ganzirri  alla marinara 



Fette di pesce spada arrostite sulla brace e con-
dite con il “sammurigghiu“, che è una salsina 
preparata precedentemente con olio, ac-
qua, succo di limone, origano e aglio; il tutto a-
malgamato con l’aiuto di una forchetta, con 
l’aggiunta di qualche dito d’acqua. Fino agli an-
ni '70 il Pesce Spada lo pescavano nelle acque 
dello Stretto di Messina i pescatori locali e cala-
bresi con delle barche chiamate "Feluche". Era 
tipica la "grattata" che veniva fatta sul dorso del 
pesce dai pescatori quando lo tiravano sulla 
barca. Il pesce locale aveva tutt'altro gusto.  

Pescespada arrosto con sammurigghiu 

Piatto preparato con neonata di pesce messo a 
bagno in un composto d’uova battute, prezzemo-
lo, formaggio pecorino grattugiato, qualche goc-
cia di limone e sale .Immergere il composto in 
olio bollente con un cucchiaio.  
Una volta indorato mettete le frittelle in un vas-
soio in forno caldo.   
Servite le frittelle in tavola ancora calde. 

Crespelle fritte di neonata 


