
 

Un chilogrammo di salsiccia grossa sistemata a ruota e succes-
sivamente avvolta in carta forno .Bagnata con molta acqua 
la carta, si inizia la cottura in una graticola senza fare 
mai asciugare la carta e rigirandola ambo i lati. Una volta 
si usava la "carta di pasta" una carta gialla e spessa, dove 
i bottegai sotto casa avvolgevano la pasta sfusa. Così cu-
cinata la salsiccia assume un gusto particolare e più deli-
cato. 

Salsiccia arrosto avvolta in carta 

 



ANTIPASTI FREDDI 
 

Lessare la patata con la buccia per circa 15-20 minuti facendo 
in modo che rimanga un po´ soda. Far rassodare le uova in ac-
qua bollente per circa 10 minuti. Nel frattempo lavare i pomo-
dori, eliminare la parte superiore e svuotarli della polpa in mo-
do da ottenere delle coppe da riempire. Salarli leggermente e 
capovolgerli per far perdere l´acqua di vegetazione. Frullare le 
olive con il filetto d´acciuga, l´aglio, l´olio e il succo di limone, 
fino ad ottenere una crema. Sbucciare la patata e tagliarla a 
pezzetti. Sgusciare le uova e tagliarle a spicchi. Tagliare la scor-
za di mezzo limone a julienne. Farcire quindi ogni coppa di po-
modoro con 2-3 tocchetti di patata, cospargerli con la salsa pre-
parata e guarnire con uno spicchio di uovo sodo. Spolverizzare 
il tutto con il prezzemolo tritato e i filetti di scorza di limone.  

 

Piccole fettine di vitello tagliate sottilissime, ripiene di mollica 
di pane raffermo, precedentemente condito con olio, pecorino 
grattugiato, aglio, prezzemolo, sale e pepe nero.Si gusta-
no meglio se cucinate alla brace con fuoco non molto for-
te. Oggi molti utilizzano un composto di mollica di pane secco 
e pan carrè, ma il risultato non è lo stesso. Le stesse braciole si 
possono cucinare al sugo per un buon ragù o in padella con 
pomodorino fresco e fettine sottili i carota.  

Bracioline di carne 



 

 
Fettine di pesce spada sottilissime, ripiene con pane raf-
fermo condito con un composto di pecorino, capperi trita-
ti, aglio, prezzemolo e olio. Si possono cucinare alla brace 
o al sugo di ghiotta, che consiste in una salsa di pomodoro 
tradizionale con l’aggiunta d’olive bianche in salamoia 
snocciolate, capperi e sedano. La cucina tradizionale mes-

sinese non supporta pinoli e uva passa. 

Braciole di pescespada 

 

Tre/quattro etti  di acciughe sotto sale, quattro etti di mollica 
di pane duro e una cipolla. Affettate la cipolla finemen-
te e rosolatela a fuoco molto basso con Olio Extra Vergine 
d'Oliva. Aggiungete le acciughe, precedentemente pulite,  dili-
scate e sciacquate in aceto di vino. Cucinate le acciughe fino a 
diventare un sughetto omogeneo e mettetelo da parte. In una 
padella mettete la mollica di pane  con olio e rosolatela, giran-
do sempre con un cucchiaio di legno fino a quando assume 
una colorazione nocciola chiaro. Cucinate gli spaghetti al den-
te,scolateli,  condite con la salsa di acciughe e la mollica pre-
parata in precedenza e portate in tavola.  

Spaghetti con salsa  
di acciughe e mollica 



 

Lavate in acqua corrente un cavolfiore dopo averlo taglia-
to a fiocchetti. Immergetelo in acqua bollente precedente-
mente salata. A metà cottura scolatelo e lasciatelo den-
tro lo scola pasta per fargli perdere l'acqua di cottura. 
Preparate una padella grande,  aggiungete dell'olio extra 
vergine d'oliva e una volta bollente immergete i fiocchetti 
di cavolfiore e friggeteli. Una volta ultimata la frittu-
ra mettete da parte il cavolfiore fritto e l'olio. Cucinate la 
pasta, preferibilmente Margherita (oggi chiamata Spacca-
tella) scolatela e condite con l'olio di frittura e  i fiocchetti 
di cavolfiore. Portate in tavola, condite con formaggio pe-
corino grattugiato e buon appetito...   

Cavolfiore fritto con la pasta 

 

Un chilo di Broccoli, se ci sono utilizzate anche le foglie. Do-
po averli lavati e puliti accuratamente, unitamente ai torso-
li sbucciati, immergeteli in acqua bollente precedentemente 
salata. Aggiungete un punta di bicarbonato, serve a renderli 
più digeribili e a mantenere il colore verde. A metà cottura 
preparate la pasta "Mafalda" oggi chiamata 
"Reginette".Dopo averla spezzettata dentro una scodel-
la unite nella pentola con i broccoli. Girate continuamente 
per non farli rapprendere. Se troppo densa aggiungete un 
mestolo di  acqua calda fino a cottura ultimata della pasta. 
Condite con Olio Extra Vergine d'Oliva e portate in tavola 
fumante .  

Pasta con i broccoli 


