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L’associazione si pone obiettivi rivolti al miglioramento della qualità della vita 

partendo dal benessere individuale a quello collettivo.  

Le azioni d’intervento sono mirate alla tutela delle matrici ambientali (aria, 

acqua, suolo) e alla prevenzione di varie patologie alimentari/nutrizionali, i-

gienico-sanitarie, ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, mi-

nano il benessere della salute umana.  

ASBSF ritiene importante supportare le Istituzioni nelle decisioni di carattere 

tecnico-scientifico in quanto in possesso di tutte le figure professionali utili 

per varie tipologie di consulenza.  

Avvio del Progetto  

“Ascolta...Impara...Condividi:   

Ambasciatore della Salute” 

Metodo di divulgazione di Benessere e Salute 

Per informazioni  

ambasciata@asbsf.it 

I Progetti di studio e di ricerca di ASBSF finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita a tutte le età 

rientrano nel Progetto 

 “Calabria L’Abbondante” 
che ingloba tutte le attività inserite nelle 5 Aree di interesse: 

Alimentazione, Ambiente, Beni Culturali,  

Biotecnologie, Scienze della Vita 

NEWS 

I NOSTRI PROGETTI 
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PREMESSA 
 

In occasione delle ricorrenze natalizie, l’associazione Scientifica Biologi Sen-
za Frontiere ha voluto realizzare una raccolta culinaria con lo scopo di unifi-
care gastronomicamente la rete di Borghi del Benessere del territorio calabre-

se. 
La costituzione di tale rete è avvenuta il 21 gennaio 2019 
presso l’Università della Calabria con la presenza degli 

Enti che hanno aderito al progetto “Borghi del Ben Esse-

re”; in occasione di tale evento è stato siglato e ufficializ-
zato l’accordo raccogliendo le firme di adesione da parte dei rispettivi sindaci. 

Lo scopo della rete è di unificare  e rivalutare in un unico intento il territorio 
calabrese, attraverso una reciproca collaborazione con i Comuni partecipanti. 
 

Tutt’oggi i Comuni che fanno parte del progetto Borghi del Ben Essere rica-
dono sulle province di Cosenza (Acquappesa, Bisignano, Casali del Manco, 

Celico, Cervicati, Colosimi, Diamante, Dipignano, Fuscaldo, Guardia Pie-
montese, Lago, Lappano, Lungro, Malito, Marano Marchesato, Marzi, Mendi-
cino, Paludi, Paterno Calabro, Rota Greca, Rovito, Sant’Agata D’Esaro, San 

Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Marco 
Argentano,, Santa Sofia d’Epiro, Terranova da Sibari, Villapiana), Catanzaro 
(Botricello, Caraffa, Conflenti, Curinga, Maida, Platania), Reggio Calabria 

(Antonimina, Gerace, Pazzano). Si ringrazia per la partecipazione ai contributi 
inviati per la redazione del presente opuscolo anche i seguenti Comuni: Buon-
vicino, Grimaldi, Paola, Roggiano Gravina, Rossano-Corigliano. 

 
Questo opuscolo nasce da un’idea progettuale più ampia 
denominata “CALABRIA L’ABBONDANTE”, che in-

globa tutte le attività in corso dell’ASBSF, rivolte a  rag-
giungere il benessere e il miglioramento della qualità del-

la vita. Sono scelti quei  luoghi in cui si esprime la volontà di realizzare azioni 

orientate a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibi-
le. Il progetto “CALABRIA L’ABBONDANTE” propone di ricostruire il 

panorama delle culture calabresi, individuando alcune aree del territorio di 
riferimento, distinguendo quali prodotti della terra le caratterizzano, se e come 
questi si siano modificati nel tempo e quali invece sono quasi scomparsi. Ciò 

consentirebbe il giusto presupposto per promuovere una conoscenza della Re-
gione, che in tal modo diventerebbe meta per un turismo scelto ed attento alla 
valorizzazione e alla promozione dei cosiddetti paesaggi culturali.  

Calabria  

l’Abbondante 

Borghi del 

Bren Essere 
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Slow Food è una grande associazione internazionale no pro-

fit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di 

chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie 

ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 

La prima accademia di cucina del Sud. La missio-

ne è quella di valorizzare le eccellenze enogastro-

nomiche made in Calabria e a km 0. Cibi e bevan-

de carichi di storie e valori del territorio che an-

drebbero compresi prima di essere assaggiati. Per-

ché il cibo nutre il corpo ma anche la mente. 

Il Consorzio Valle del Crati (CS) assume come fine fonda-

mentale il risanamento, la difesa, la tutela, la valorizzazione 

e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in 

tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problemi di interesse 

generale per ciascuno degli Enti medesimi o di parte di essi.  

Forte è un pastificio di Rende (CS) che coniuga innova-

zione e tradizione. La pasta artigianale viene prodotta 

con la migliore selezione di semole di grano duro, con 

l’utilizzo di trafile in bronzo, una lenta essiccazione a 

bassa temperatura e ingredienti made in Italy. Il control-

lo di qualità sull’intero processo produttivo garantisce il 

rispetto delle più antiche tecniche della tradizione italia-

na di produzione di pasta artigianale.  

 

Agriturismo “La Baronessa” Spezzano della Sila (CS) di 

Tornella Giovanna.  
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Ringraziamenti 

~ 
Si ringraziano i Comuni e le Pro Loco  dei  

Borghi del Benessere che hanno risposto fattivamente alla  

richiesta delle ricette del proprio territorio 

~ 
Un ringraziamento è rivolto alle Aziende che hanno  

partecipato alla realizzazione di questo opuscolo divulgativo  
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Questa tipologia di sviluppo potrebbe essere fecondo per 

la Calabria. Si tratta di dare il giusto valore ad una 
“cultura del Ben Essere” in grado di rendere il cittadino 
“soggetto e protagonista”, libero e autonomo nei propri 

orientamenti di vita ma responsabile delle proprie scelte, nella consapevo-
lezza che scelte Etiche errate producono danni alla nostra vita e alla società.  
 

Tali obiettivi si raggiungono solo attraverso la sinergia degli intenti tra tutti 
gli attori coinvolti e la convergenza di una pluralità di valori, volti a  diffon-

dere consapevolezza del grande patrimonio del nostro territorio. 
 
L’Associazione, a tal riguardo promuove prodotti, servizi e attività tradizio-

nali locali anche attraverso l’elaborazione di Disciplinari De.Co. 
(Denominazione Comunale), come Buonvicino, Fuscaldo, Guardia Piemonte-
se quale opportunità che hanno i Comuni di Censire, Conoscere e divulgare i 

rispettivi elementi di promozione. L’obiettivo finale è volto alla valorizzazio-
ne del proprio territorio per garantire la biodiversità e l’eterogeneità culturale, 
traendone vantaggi anche sul piano turistico ed economico, rivalutando le 

proprie origini e la propria terra. 
 
Il presente opuscolo, in sintonia con le predette attività svolte da ASBSF, 

vuole fare emergere la conoscenza della non omogeneità della cucina tipica 
calabrese ma anche la similitudine delle pietanze che si possono trovare tra le 
varie Province calabresi.  

 
La cucina calabrese rispecchia i condizionamenti ambientali e le possibilità 

produttive della locale agricoltura, derivata da antiche tradizioni e da una cul-
tura arricchita nel tempo. Strettamente legata alla vita religiosa e spirituale, 
comporta abitudini spesso associate a ricorrenze che risalgono ai tempi anti-

chi.  
 
L’arte culinaria calabrese è un prototipo della dieta mediterranea, infatti è 

semplice, genuina e sana ma caratterizzata da sapori forti e decisi. È nota per 
l’alto valore dei suoi prodotti agro-alimentari di derivazione locale, decantati 
da dietologi e amanti della buona cucina. Una miscela di genuinità, passione 

e calore che contraddistingue il nostro cuore meridionale.  
 
Il presidente ringrazia tutti i referenti dei Comuni che hanno dato la loro di-

sponibilità a collaborare per la stesura di questo opuscolo informativo sulle 
tradizioni natalizie del territorio calabrese. 

Giovanni Misasi 

 

Cultura del 

Ben Essere 
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ACQUAPPESA 

Ingredienti 

 

-     1  kg Coniglio 

- 150 g Pancetta 

-     1 Cipolla 

-  q.b. Farina 00 

-     1 Spicchio di aglio 

- 100 g Olive nere 

- q.b. Sale fino  

- q.b. Pepe nero  

- q.b. Vino rosso 

- q.b. Semi di finocchietto selvatico  

- Salvia qualche foglia 

- q.b. Origano essiccato e rosmarino  

- q.b. Peperoncino piccante 
 

PROCEDIMENTO 

 

Rosolare la carne nell’olio con la pancetta e la cipolla tagliuzzata, spolverizzare con 

la farina e fare soffriggere ancora per qualche minuto; aggiungere lo spicchio d’aglio 

tritato e le olive nere. Bagnare con il vino poco alla volta e lasciare evaporare; insa-

porire con sale, pepe nero, salvia, alloro, Semi di finocchietto selvatico, origano e 

rosmarino. Cuocere a fuoco basso e a recipiente coperto per 30 minuti, aggiungendo 

se occorre, un mestolo di acqua calda, il fondo di cottura (il tipico sughetto) dovrà 

risultare semidenso. Servire Caldo. 

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Francesco Tripicchio 

Mail protocollo.acquappesa@asmepec.it 

PRODOTTI  TIPICI 

 

Il territorio si presta per una maggiore produzione di cedri 

Conigliu alla  

‘NTAVOLATISI”  
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ANTONIMINA 

Ingredienti 

 

-     1 kg di farina 00 

-     7 uova 

-     6 cucchiai di zucchero 

- 100 g di burro 

- 500 g ceci (acqua di cottura dei ceci) 

-   75 g cacao 

- 150 g di cioccolato fondente grattugiato 

-    6 noci 

-    1 cucchiaino cannella 

-    3 cucchiai di rhum 

-    1 buccia di un arancia e 1 di limone 

PROCEDIMENTO 

 
Lasciare i ceci a bagno per una notte, cuocerli in acqua leggermente salata. Passarli 

al setaccio, e impastare con il cacao, il cioccolato fondente, la cannella, le noci, il 

rhum, la buccia di arancia e il limone. Lasciare il composto in frigo per una notte. 

Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, aggiungere le uova, il burro, lo zucche-

ro e l'acqua di cottura dei ceci. Stendere l’impasto in una sfoglia sottile e tagliarla 

con una rotella, seguendo l'orlo di un piattino da caffè poggiato su di esso. Servirsi 

del composto per farcire i dischi di pasta che una volta ripiegati, assumeranno la 

forma di mezzelune, bagnare i bordi all'interno e fissarli con la pressione delle dita. 

Friggere in olio bollente. 

VINO casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Luciano Pelle 

Mail prott.antonimina@asmepec.it 

PRODOTTI TIPICI 

E’ una cucina tipica della tradizione contadina, dove spiccano l’olio d’oliva, il peperon-

cino e il pomodoro fresco. Piatto tipico è la pasta “fatta in casa” e a mano (maccheroni, 

tagliatelle, ravioli, lasagne, cannelloni). Prelibati sono i salumi (soppressate, salsicce, 

pancetta e capicolli) e i freschi formaggi dei “massari” di Antonimina.  

Hjauni 
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BISIGNANO 

Nzunguatelle 

Ingredienti 

 

- q.b. pane lievitato 

- q.b. zucchero a velo 

 
q.b. Olio EVO per friggere 

 
PROCEDIMENTO 

 
Da un impasto già lievitato di pane, si for-

mano dei panetti che si schiacciano e si frig-

gono in olio di oliva. 

Infine, si cospargono di zucchero a velo. 

 

ALTRI PRODOTTI 

 
Tra i dolciumi natalizi si ricordano, poi, le scaldatelle, morbide ed inzuccherate, e i 

visinielli con le acciughe, preparati nelle vigilie di S. Lucia, Natale, Capodanno ed 

Epifania.  

In tutte le famiglie, non doveva mancare il famoso natalisu, la forma di pane fatta 

per l'occasione su cui ancora oggi si notano disegnini e croci augurali, segni tutti 

scaramantici. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Francesco Lo Giudice 

Mail sindaco@comune.bisignano.cs.it 

 

VINO Casereccio 
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BOTRICELLO 

Ingredienti                                      
 
-   1 kg di farina grano duro                 

- 100 g di lievito madre    

- 100 ml di olio EVO  
- 100 ml di vino rosso 

- 100 g zucchero 
-    3 g cannella 

-    1 g garofano in polvere 
-    1 pizzico sale 

-  q.b. acqua 

PROCEDIMENTO 
 
Sciogliere il lievito madre con un po' d’acqua tiepida, versarlo nella farina e unire il sale, l’olio, la 

cannella e il garofano, il vino rosso. Impastare aggiungendo acqua fino a formare un panetto mor-
bido e asciutto. Coprirlo con la pellicola per 5 minuti. Tagliare l’impasto a pezzi, lavorarli e rico-

prire con la pellicola. Preparare la farcia con mandorle, nocciole e uva passa. Stendere l’impasto 
della pasta in strato sottile e largo 10 cm e passarlo nella macchina per la pasta. Spennellare le 

singole sfoglie sottili con l’olio , spolverizzare con un velo di zucchero semolato, cannella e garo-
fano, farcire con la frutta secca. Ripiegare i lembi laterali della sfoglia di pasta e ricongiungerli al 

centro, dove si praticherà un taglio longitudinale: arrotolare le singole sfoglie ripiegate e farcite. 

Preparare una base di pasta sfoglia della dimensione della tortiera, spennellarla con olio, zucchero 
e cannella, dove si adageranno le roselline di sfoglie ripiene arrotolate. Sigillare i lati sollevando la 

base della sfoglia laterale e fermarla con uno spago. Spolverizzare con altro zucchero e lasciare 
lievitare per 8 ore infornare a 180 °C per 1 h.  

EVENTI NATALIZI 

 
L'8 dicembre la Pro Loco organizza la "Festa dell'Immacolata" con la presenza di nume-

rosi stand gastronomici che ospiteranno i prodotti tipici della zona e del periodo. Il 15 

dicembre in Piazza Stazione sono presenti stand culinari e di artigianato ad allietare il 

pomeriggio. "L'apertura della casa di Babbo Natale" è l’occasione per accogliere i bam-

bini e far passare loro dei momenti in dolce compagnia. La sera del 24 dicembre, invece, 

sempre in Piazza Stazione, dopo la tradizionale messa serale delle ore 22 si procede con 

l'accensione del tradizionale fuoco di Natale. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Michelangelo Ciurleo 

Mail sindaco.botricello@asmepec.it 

Pittanchiusa 

Per il Ripieno             
 
- 300 g noci sgusciate 

-   50 g mandorle 

- 125 g zucchero 
- 100 g uva passa 

-   50 g nocciole 
- q.b. vermut (facoltativo) 

- q.b. garofano in polvere 
- q.b. cannella  

- buccia di arancia, manda-

rino, limone grattugiati 



 10 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

BUONVICINO 

Ingredienti 

 

- 300 g indivia scarola 

- 200 g fagioli cannellini secchi lessi 

- 100 g cotiche di maiale 

-    q.b. olio EVO 

-    q.b. sale  

-    q.b. peperoncino  

- 1 spicchio Aglio 

PROCEDIMENTO 

 

Lavare la scarola, tagliarla a listarelle e lessarla in acqua fredda, poi scolare e mette-

re da parte. La sera precedente, mettere in ammollo i fagioli, dopo 12 ore sciacquare 

e mettere a bollire in abbondante acqua fredda, possibilmente in un tegame di terra-

cotta. Provvedere quindi alla pulizia delle cotiche, che dovranno essere perfettamen-

te prive di residui, lessarle per 30 minuti circa o finché non raggiungono la consi-

stenza desiderata. In un tegame di terracotta, far rosolare aglio e peperoncino con 

olio di oliva, aggiungere i fagioli cannellini con un paio di mestoli della loro acqua 

di cottura, unire le scarole e la cotica e far sobbollire per una ventina di minuti, rego-

lare di sale e pepe e servire fumante su pane di mais fresco. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Angelo Barbiero 

Mail  sindaco.buonvicino@asmepec.it.  

VINO Casereccio 

EVENTI 

 

Borgo facente parte della Riviera dei Cedri. Presenta una varietà di uve, da sempre 

coltivate e che danno un ottimo vino sono: il greco,la doraca,la spagaria,la malvasia 

e il dolcetto. Il cedro assieme alla vite ha caratterizzato da sempre la principale atti-

vità agricola di Buonvicino.  

Zuppa Contadina  
con scarola, fagioli e cotiche  su pane di mais 
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CARAFFA 

Ingredienti 

 
- 500 g farina 00 

- 200 g zucchero semolato 

-   50 ml olio EVO 

-   3 uova 

-    1 bustina di lievito per dolci 

-   1/2 tazzina di anice 

-    q.b. zucchero a velo 
q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 
Setacciare la farina in una ciotola a fontanella. Al centro versare le uova leggermen-

te sbattute, l'olio, il lievito, lo zucchero e l'anice. Lavorare fino ad ottenere un impa-

sto sodo ed elastico. Lascerete riposare per mezz’ora. (se necessario aggiungere del 

latte). Dopo averli fatti asciugare su un canovaccio cosparso di farina, prendere il 

mattarello. Con l’impasto formare dei bastoncini tenendo ferma un'estremità della 

pasta, avvolgervi intorno un bastoncino o legnetto di bambù o anche un mestolo di 

legno formando un "otto". Passatele sul pettine o su un crivo (facoltativo). La naca-

tola deve essere schiacciata in entrambi i lati. Friggere in una padella piena di olio 

ben caldo, facendoli dorare in modo uniforme. Una volta dorate, lasciare scolare 

l’olio in eccesso su carta assorbente e cospargere con zucchero a velo. 

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

 

Referente MariaCristina Riga   

Email: sindacocaraffacz@gmail.com 

VINO Casereccio 

EVENTI TIPICI  

 E' consuetudine durante il Carnevale, indossare da parte dei giovani, sacchi ripieni 

di paglia ("rusali").  

Nakatulat 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

CASALI DEL MANCO 

Ingredienti  

 

- 12 fiori di zucca 

- 3 uova  

- 5 cucchiai farina 00 

- ½ tazza formaggio grattugiato  

- 3 cucchiai di acqua  

- q.b. sale 
q.b. Olio EVO per friggere 

 
 

 

 

PROCEDIMENTO 

 
Lavare i fiori, privarli del pistillo e tagliarli sottili. Sbattere le uova e mischiarvi la 

farina ed il formaggio. Salare e versare l’acqua. Scaldare l’olio e versarvi poco alla 

volta, il composto a cucchiaiate e farlo friggere. Farli dorare da una parte e girare. 

Sgocciolare, adagiare su carta da cucina e servire caldi.  

ALTRI PRODOTTI 

 

Natale, da sempre, vede alla Vigilia, sulla tavola, nove pietanze - nove come i mesi della 

gestazione: pasta con alici e sarde e mollica, baccalà fatto in vari modi, cavolo, frittelle 

di zucca.  

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Stanislao Martire  

Mail comunecasalidelmanco@comune.casalidelmanco.cs.it 

Frittelle di Zucca 
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I Miei Appunti 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

CELICO 

Ingredienti 
 

Per la Pasta 

- 400 g farina di semola 

-     1 uovo 

-     1 cucchiaino di sale 

-  q.b. acqua  

Per il ripieno 

-    1 kg carne macinata di maiale 

-    1 salsiccia di maiale semi-stagionata 

-    3 uova 

- 200 g caciocavallo 

-    1 L salsa di pomodoro 

- 100 g pecorino grattugiato 

-    1 panino morbido 

-   q.b. olio EVO 

- sale, pepe, basilico, prezzemolo, peperoncino 

- 1 cipolla e 2 spicchi d’aglio 

- 1 bicchierino di vino rosso Cirò 

PROCEDIMENTO 

 

Preparare l’impasto per la lasagna. Soffriggere nell’olio la cipolla a fettine sottili, 

l’aglio ed il peperoncino. Aggiungere circa 700 g di carne macinata, poi sfumare con 

il vino. Schiacciare e togliere l’aglio ed il peperoncino ed unire la salsa di pomodo-

ro, sale e basilico fresco. Allungare con un bicchiere d’acqua e lasciare cuocere a 

fuoco lento. Con la carne rimasta, il panino ammollato in acqua e ben strizzato, il 

prezzemolo, metà del pecorino, sale, pepe ed un uovo, preparare delle polpettine 

della grandezza delle ciliegie e friggerle in olio. Rassodare due uova. Lasciarle raf-

freddare e sgusciarle. Stendere l’impasto e formare le lasagne. Partendo da uno stra-

to di ragù, alternare nella teglia le sfoglie di pasta ai vari ripieni (polpettine, uova, 

caciocavallo, salsiccia) mettendo sempre del ragù tra uno strato e l’altro. Terminare 

spolverando con il pecorino. Infornare a 200° per mezz’ora circa. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Antonio Falcone 

Mail sindaco@comunedicelico.it 

Lasagna  
fatta in casa 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

CERVICATI 

Ingredienti 

 

- 250 gr fichi secchi piccoli 

- 100 gr cioccolato fondente 

-     4 gherigli di noci o nocciole 

-     2 cucchiai di zucchero semolato 

- q.b. cannella  

PROCEDIMENTO 

 
Tagliare a metà i fichi, ma senza dividerli del tutto. Allargate leggermente i fichi con 

le mani e poi incrociate i primi due con la parte aperta verso l’alto per andare forma-

re una vera crocetta.  Sistemate al centro di ogni fico  1 noce, chiudete sovrapponen-

do con altri 2 fichi tagliati a metà e poi incrociati a loro volta e posizionati con la 

parte rivolta verso il basso. Avete così ottenuto una piccola croce formata da 4 fichi 

imbottiti con la frutta secca. Per la glassa a base di cioccolato fondente bisogna 

spezzettare il cioccolato a bagnomaria aggiungere la cannella. Una volta sciolto im-

mergere  le crocette di fichi nel cioccolato prima da un lato e poi dall’altro ricopren-

doli per bene. A piacimento spolverare con lo zucchero a velo e un po' di cannella. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Gioberto Filice 

Mail sindaco.cervicati@asmepec.cs.it 

 

VINO Casereccio 

ALTRI PRODOTTI 

 

Tra i prodotti tipici segnaliamo la presenza di coltivazioni delle leguminose, vasti casta-

gneti e  la produzione di fichi secchi. La tradizione  più sentita è quella della 

"vallja" (ridda) che si esegue di solito nei giorni di Carnevale  e le donne indossano 

il costume tradizionale albanese. 

Fichi secchi ricoperti  
di cioccolato fondente 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

SITOGRAFIA 

 

 https://www.irenemilito.it/usi-tradizioni-natalizie-albanese-cs/ 

 http://www.misiti.it/MinoranzeLinguistiche2/alb _cucina.html#natale 

 https://www.calabriaportal.com/san-giorgio-albanese/1365-san-giorgio-

albanese-piatti-tipici.html 

 http://www.arte26.it/gastronomia.htm 

 http://www.scoprilacalabria.com/lasagna-calabrese-a-sagna-chijna/ 

 https://it.wikipedia.org 

 http://www.visitcosenza.it 

 doccdn.simplesite.comOpuscolo+Informazioni 

 http://sangiorgioalbanese.asmenet.it 

 https://www.calabriaportal.com/villapiana/1345-villapiana-prodotti-tipici.html 

http://www.misiti.it/MinoranzeLinguistiche2/alb_tradizioni.html#vallet
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 
 

VILLAPIANA 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Ingredienti 

 

- 300 g farina di grano duro 

-   50 g latte 

-     2 cucchiai di olio EVO 

- q.b acqua tiepida 

 

Condimento 

 

Ragù di carne 

 
PROCEDIMENTO 

 
Disporre la farina a fontana, versare l’olio il latte e l’acqua fino a diventare un com-

posto compatto. Lasciare riposare la pasta e avvolgerla in un sacchetto di plastica. 

Formare dei filamenti di pasta e tagliarli in lunghezze uguali. Prendere un ferretto e 

posizionarlo sul filamento di pasta su cui arrotolarlo. Sfilare la pasta frazullata e pro-

seguire fino a completamento. Condire con ragù di carne e servire caldo. 

ALTRI PRODOTTI TIPICI  

 
Tra i prodotti tipici di Villapiana si segnala la cultivar di ulivo denominato Corniola 

di Villapiana, varietà dalle produzioni elevate e costanti, con ottima resa (>20%) e 

impiegata quasi esclusivamente nella produzione di olio di oliva. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Paolo Montalti 

Mail Sindaco protocollo.villapiana@asmepec.it  

VINO Casereccio 

Frazzuli  

fatti in casa con ragù di carne  

 15 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

COLOSIMI 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Monica Mondella 
Mail segretario@comune.colosimi.cs.it 

Ingredienti 
 

- 400 g patate  

- 400 g pasta corta 

- 500 g di pomodorini freschi 

-     2 cipolle di media grandezza 

-     1 peperoncino piccante 

- q.b. origano 

- q.b. sale  

- q.b. olio EVO 

PRODOTTI TIPICI 

 

Tra i prodotti tipici : Castagne, della varietà Riggiola, Curcia e Ruvillese (dolce), i Fri-

suli, Insaccati e Salumi, in particolare il Salame di Fegato e il Salame di Polmone, le 

noci e la Salsa di Peperone (utilizzata per la lavorazione del salame). Nel suo territorio 

ricade l’area di produzione della Patata della Sila. Immancabile ghiottoneria natalizia: i 

Turduni, una prelibatezza della tradizione. Dolci e morbide, le castagne essiccate lenta-

mente e non completamente vengono poi sapientemente affumicate e infilate una a una 

come a formare una collana. Venivano poi distribuite ai bambini che le mangiavano du-

rante tutta la giornata. 

VINO LOCALE “Chiarello” 

PROCEDIMENTO 

 

Nella tijella (in cosentino, un tegame in terracotta con bordi alti) sistemare a strati, 

dopo averlo unto di olio, la pasta cruda, le patate affettate a dischi sottili, le cipolle 

finemente affettate, i pomodori, una spolverata di formaggio, origano, peperoncino, 

sale e olio. Continuare a comporre gli strati fino ad esaurimento degl’ingredienti. 

Cuocere in forno con il tegame coperto, circa mezz’ora a 200 °C e grill 5 min. Il suo 

nome deriva dal fatto che tutti gli ingredienti venivano messi a crudo all’interno del-

la tijella e cotti poi nel forno a legna, dove al mattino era stato cotto il pane e ormai 

spento. Con il calore rimasto, la pasta assorbiva il pomodoro e le patate si ammorbi-

divano rendendo questo piatto cremoso e avvolgente!  

Pasta e Patate   
alla tijella  
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

CONFLENTI 

Ingredienti 

 
- 1 kg noci 

- 500 g miele 

- 100 g zucchero a velo 

PROCEDIMENTO 

 

Una volta sgusciate le noci fare bollire il miele per circa cinque minuti a fuoco lento. 

Aggiungere le noci e mescolare continuamente fino a quando, diventate un tutt’uno 

col miele, si distaccano dalla pentola. Ci vorranno all’incirca 2 minuti. Versare 

l’impasto su un foglio di carta oleata e stendetela in maniera uniforme. Con l’aiuto 

di un batticarne formate un panetto di circa 2-3 cm di spessore.  Lasciare raffreddare 

e tagliare a pezzettini. Cospargere di zucchero i torroncini così ottenuti e avvolgerli 

in cartine per dolci. 

 

VINO Savuto DOC 

EVENTI NATALIZI 

 

Nei giorni vicini al Natale girano gli strinari, e in qualche rione si ammucchia la legna 

per la Fhocara. “edizioni annuali di “Presepi nel Borgo di Conflenti “ nel centro storico, 

dal 22 dicembre al 6 gennaio, accompagnati da zampognari e assaggi delle specialità 

tipiche:”grispelle”, pasta e “surache”, “quadara” e  vino a seconda dei giorni. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Pietro Paola Serafino  

Email sindaco.conflenti@asmepec.it 

A  Nuciata 
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TERRANOVA DA SIBARI 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

PROCEDIMENTO 

 

Per fare questa ricetta, molto antica, si utilizzano i capperi selvatici raccolti nel periodo 

estivo. Viene fatta una selezione del calibro ed i più grossi vengono scottati in acqua 

bollente per pochi minuti, poi, fatti addolcire cambiando l'acqua per qualche giorno e, di 

seguito, seccati al sole.  Al momento dell'utilizzo si fanno rinvenire in acqua bollente per 

pochi minuti, vengono, quindi, strizzati e mescolati con uova, farina, pepe e sale q.b.. Si 

friggono in olio caldo a cucchiaiate, e, una volta dorate, si fanno sgocciolare su carta 

cucina. Servire caldi. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Sig. Campana  

Mail mail@comune.terranova-da-sibari.cs.it 

Ingredienti 

 

 - q.b. capperi selvatici 

 - q.b. uova 

 - q.b. farina 00 

 - q.b.  pepe e sale  

 q.b. Olio di semi per friggere 

VINO Rosso da vitigno Calabrese 

ALTRI EVENTI  
 

Processione religiosa dell’Immacolata. Presepe vivente. La Passione vivente nella setti-

mana santa,rimane tutt'oggi, la più significativa manifestazione folk-sacra, candidata 

come Patrimonio del UNESCO. 

Il territorio offre l'allevamento e la lavorazione delle carni del maiale la preparazione di 

salami ed altri insaccati.Rinomati, specie perché primizie sono gli agrumi

(arance, limoni, mandarini e clementine) coltivati nel territorio in prossimità delle spon-

de del fiume Crati. È da segnalare anche una vasta produzione di olio extravergine di 

oliva.  

Frittelle di Capperi 

 pitticeddr i chiappari 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Passione_vivente&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Insaccati
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Arance
https://it.wikipedia.org/wiki/Limoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_reticulata
https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_clementina
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_extravergine_di_oliva
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_extravergine_di_oliva
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SANTA SOFIA D’EPIRO 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Ingredienti 

 

-    1 kg di farina 00 

- 250 g olio EVO 

- 200 g vino cotto o vino dolce o anice 

- 200 g acqua 

- q.b. scorza e succo di tre arance 

- q.b. cannella in polvere 

- q.b. garofano macinato 

- q.b. sale 
- q.b. miele di castagno  

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 
 

Riscaldare gli ingredienti liquidi insieme in un pentolino e poi versarli con delicatez-

za sulla farina posta su una spianatoia, con la cannella, i chiodi di garofano e la scor-

za d’arancia. Mescolare e  impastare con le mani, formare un composto omogeneo. 

Se dovesse risultare troppo secco aggiungete un po’ di vino e olio in uguale misura. 

Formare dei rotolini della larghezza di un dito, ricavarne dei piccoli cilindretti di 

circa 5 cm. Formare dei gnocchetti con una forchetta. Friggete i turdilli in abbondan-

te olio caldo, scolare bene su una carta assorbente. Passarli un po’ alla volta nel mie-

le sciolto a fiamma bassa in una padella. Immergerli completamente e girali delica-

tamente. Servire. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE 
 

Referente Daniele Atanasio Sisca 

Mail  ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it  

EVENTI  

Per annunciare la nascita di Gesù, sul sagrato della chiesa, la notte di Natale si accende 

un grande falò. Oggi si conserva il rito bizantino-greco, che caratterizza le manifestazio-

ni liturgiche. Con la presenza dei splendidi costumi tradizionali che le donne portano in 

particolari occasioni. Si produce la Ciucciara, una varietà di olivo tipico dal sapore parti-

colarmente dolce. Altra tradizione è il Collaccio dolce tradizionale realizzato in occasio-

ne della festa del matrimonio cui gli sposi decidono in maniera burlesca chi comanderà 

in famiglia.  

VINO Casereccio 

Turdilli 
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ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

CURINGA 

Ingredienti 
 

- 250 g farina 00 

-    2 cucchiai di marsala 

-    3 uova 

-    2 cucchiai di zucchero 

-    2 cucchiai di olio evo 

-    Scorza grattugiata di 2 arance 

- 150 g miele 

-  q.b. Confettini colorati 

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Setacciare la farina su una spianatoia, formare una fontana aggiungere le uova, lo 

zucchero, il marsala, l’olio d’oliva. Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un 

composto elastico. Ricavare dei piccoli filoncini e tagliare a tocchetti di 1 cm for-

mando delle palline. Prendere una padella alta e riempirla di olio. Quando sarà cal-

do, friggere le palline fino a doratura. Scolare i “cicerchi” su carta assorbente da 

cucina, perché perdano l’olio in eccesso. Mettere in una casseruola il miele e farlo 

sciogliere con la buccia grattugiata delle arance a fiamma bassa. Tuffare al suo inter-

no le palline fritte, mescolandole delicatamente con un mestolo di legno perché si 

ricoprano completamente di miele. In ultimo, mettere la cicerchiata in un piatto da 

portata e cominciare a darle la forma classica ad anello con le mani bagnate, quando 

il tutto è ancora tiepido. Decorare con confettini di zucchero colorati. 

VINO   

Vino Rosso di Tramalo e Vino Bianco di Salici 

EVENTI  NATALIZI 

Le feste natalizie iniziano  l’8 dicembre  con l’ apertura dei mercatini di Natale e il Vil-

laggio di Babbo Natale. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  
 

Referente Vincenzo Serrao  

Mail segreteria@comune.curinga.cz.it 

Pignolata  
(Cicerchiata) 
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ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

DIAMANTE 

Ingredienti  
 

- 500 g Alici 

- 350 g Mollica di pane 

-   50 g Olio EVO 

-     6 g Aglio 

-     5 g Peperoncino secco 

-    q.b. Origano secco  

-    q.b. Prezzemolo  

PROCEDIMENTO 

 

Si puliscono le alici togliendo la lisca centrale, lavandole velocemente e dividendole 

in pezzi. Si mettono a scolare in un colapasta. Appena asciutte si versano in una cio-

tola con la mollica di pane sbriciolato, il prezzemolo e l’aglio tritati, l’origano, il 

“pipisat” (peperone piccante essiccato al sole e frantumato) e un pizzico di sale. Si 

mescola il tutto e si fa friggere come una frittata in una padella antiaderente nell’olio 

caldo. Si rigira un paio di volte delicatamente facendola cuocere una decina di minu-

ti. Si serve calda, ma è buonissima anche fredda. 

EVENTI NATALIZI 

 

1 dicembre accensione delle Luminarie. 7 dicembre Gala di Solidarietà “Enza Minervi-

no.”. 8 dicembre esposizione dei presepi di San Gregorio Armeno. Dal 13 al 15 Mercati-

ni di Natale, serata musicale e crespellata. 14 e 15 dicembre esposizione dei presepi e 

addobbo dell’albero di Natale. Dal 23 al 29 Villaggio di Babbo Natale. 1 gennaio aperiti-

vo di benvenuto dell’anno nuovo. 5 gennaio tombolata solidale. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Ernesto Magorno  

Email magorno.ernesto@comune-diamante.it  

VINO Casereccio 

Raganella di Alici 
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SAN MARCO ARGENTANO 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Ingredienti 
 
- 400 g farina 00 

-    q.b. Acqua  

 

Condimento 
-     1 L passata di pomodori 

-  300 g filetti di baccalà 

-  100 g broccoli   

-      1 spicchio di aglio 

-     q.b. carote, cipolla, foglie di alloro  
-     q.b. acciughe 

-     q.b. Mollica di pane e peperoncino  

-      q.b. olio EVO 

 

PROCEDIMENTO 

 
Su una spianatoia mettere la farina e al centro aggiungere acqua tiepida un pò alla volta. Impastare 

per circa 15 min per ottenere un impasto omogeneo ed elastico, far riposare per 30 min. Ricavare 

piccole porzioni e rotolarli in modo da ottenere cilindri di pasta; suddividerli in pezzi di 4 cm di 

lunghezza e aiutandosi con le dita strisciarli sulla spianatoia. Lasciare asciugare su un canovaccio 

con la farina di semola. Per il sugo. In una pentola aggiungere olio, carote, cipolla, alloro e filetti 

di baccalà dissalato; cuocere il tutto. Aggiungere la passata di pomodoro e cuocere a fuoco basso. 

Tostare in padella la mollica del pane con acciughe e olio. Sbollentare i broccoli e ripassarli in 

padella con aglio, olio e peperoncino. Il baccalà cotto viene tolto dal sugo. Cuocere gli strascinati e 

trasferirli nel sugo, mescolando accuratamente. Impiattare guarnendo con i broccoli insaporiti e la 

mollica tostata precedentemente. 

 VINO locale casereccio 

EVENTI NATALIZI 

 Il 7 il 24 e il 31 dicembre prima di andare a tavola si accende il tradizionale falò di gine-

stra che ognuno prepara davanti alla propria abitazione ed è diventato un appuntamento 

fisso in alcune piazze grazie al lavoro di comitati e associazioni. Il 13 dicembre 

(celebrazione di Santa Lucia) si distribuisce la “Cuccìa”,preparazione a base di grano 

cotto e melassa di fichi. Il pranzo  di Natale è abbondante e succulento  ma l’attenzione è 

rivolta alla Vigilia di Natale che è simile alla vigilia dell’Immacolata con la differenza 

che finita la cena non si sparecchia  perché passa  “U Bambineieddru”. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  
Referente Sig. Mazza  

Mail mail@comune.sanmarco.cs.it 

Strascinati  

cu’ baccalà e muddrica  

mailto:magorno.ernesto@comune-diamante.it
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Ingredienti 
 

- 400 g farina 00   

- 100 g acqua  

- q.b. sale  

 

 

Condimento 
- Ragù con carne di capra 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Versare a fontana la farina sulla spianatoia e il sale. Aggiungere l'acqua tiepida e impa-

stare per almeno una decina di minuti. Lasciare riposare la pasta per una mezz'ora.  Pre-

levare un pezzetto di impasto e filarlo fino a trasformarlo in un filo dello spessore di 

pochi millimetri. Tagliare in fili lunghi una decina di centimetri e arrotolarli intorno al 

ferro. E' importantissimo che il ferro sia perfettamente asciutto e la pasta sia bene infari-

nata: se così non fosse, i fusilli si attaccherebbero al ferro e si rovinerebbero al momento 

di sfilarli.  Appoggiare il ferro sulla spianatoia e fare una leggera pressione con il palmo 

della mano, avanti e indietro fino a quando la pasta non si sia leggermente schiacciata. 

Sfilate delicatamente il fusillo dal ferro e asciugarlo sulla spianatoia bene infarinata, 

stando attenti a sistemarlo senza rovinarne la forma. Dopo un'ora circa di asciugatura, i 

fusilli sono pronti da cuocere. Condire con ragù di capra. 

ALTRI PRODOTTI 

Tra i biscotti tradizionali troviamo: viskotinet, dolce che ricorre in occasione dei matri-

moni arbëreshë, bukënotet, deliziose, mustacoltë; a Natale xhurxhullena, qinullilet, dol-

cetti a forma di mezzaluna ripieni di mostarda, e krustulit, impastati con uova, vino e 

olio. 

 

SAN GIORGIO ALBANESE 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Gianni Gabriele 

Mail sindaco.sangiorgioalbanese@asmepec.it  

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

VINO Casereccio 

Rrashkatjeltë 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

DIPIGNANO 

Ingredienti 
 

- 500 g Farina di Castagne Fresche 

- 100 g Uva Sultanina 

-   60 g Pinoli 

-    1 Rametto di rosmarino 

-   ½ Bicchiere di Olio evo 

-   4 Cucchiai di zucchero 

-     Sale  

-     Pangrattato 

PROCEDIMENTO 

 

Fare rinvenire in acqua bollente l’uva sultanina. Impastare la farina di castagne con 

un litro di acqua, lo zucchero, l’olio, 70 g di uvetta, 40 g di pinoli ed un pizzico di 

sale. Amalgamare tutti gli ingredienti da creare un composto cremoso. Ungere d’olio 

una tortiera, spolverizzare il fondo di pangrattato, versare il composto, guarnire la 

superficie con il rosmarino, l’uvetta ed i pinoli restanti. Porre in forno già caldo a 

200 ° e fare cuocere per 1 ora. Fare raffreddare prima di servire. 

EVENTI NATALIZI 

 
6 dicembre . Festeggiamenti in onore di  San Nicola patrono del Comune di Dipignano. Funzione 

religiosa con autorità civili e militari che termina con la tradizionale distribuzione dei “panini be-

nedetti”. 8 dicembre. Preparazione e degustazione dei tradizionali “cullurelli”. 15 dicembre raduno 

di “Tummarini”- Tessano. Gruppi musicali, relazione ed approfondimenti su “Il suono e l’origine 

dei Tummarini- storia di Tessano”, brindisi di apertura, esibizione dei gruppi nei vari rioni e nella 

piazza principale, sagra della pasta e fagioli, stuzzichini e buffet di dolci. 24 dicembre. Veglia e 

Santa Messa nella chiesa di San Nicola, al termine la tradizionale processione verso il presepe in 

piazza per deporre il Bambinello tra canti natalizi.  

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

 
Referente Nicoletti Giuseppe 

Email sindaco.dipignano@asmepec.it 

VINO Casereccio 

Castagnaccio 

http://sangiorgioalbanese.asmenet.it/index.php?action=index&p=254
http://sangiorgioalbanese.asmenet.it/index.php?action=index&p=255
http://sangiorgioalbanese.asmenet.it/index.php?action=index&p=258
http://sangiorgioalbanese.asmenet.it/index.php?action=index&p=259
http://sangiorgioalbanese.asmenet.it/index.php?action=index&p=253
mailto:sindaco.sangiorgioalbanese@asmepec.it
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

FUSCALDO 

Ingredienti  

 

- 400 g alici 

- 200 g pomodoro fresco 

-   60 g pangrattato 

-     1 spicchio Aglio 

-   q.b. olio EVO  

-   q.b. sale  

-   q.b. prezzemolo  

-   q.b.  pepe nero  

PROCEDIMENTO 

 
Privare le alici della testa e delle interiora, despinare accuratamente. Tritare l’aglio, 

il prezzemolo e tagliare il pomodoro a tocchetti. In una teglia disporre uno strato di 

alici ben sgocciolate e cospargere con il trito, il pangrattato, pomodori e un filo 

d´olio. Ripetere la stessa operazione per ricavare un altro strato. Aggiungere sale e 

pepe quanto basta. Cuocere in forno a 180°C per circa 20 minuti finché la superficie 

diventi dorata. 

 

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI COMUNALI 

 

Referente  Ramundo Gianfranco 

Mail sindaco@comune.fuscaldo.cs.it 

CURIOSITA’ 

 

Il territorio è molto vasto e contiene una delle maggiori vette della Catena Costiera , co-

me la Serra Pantalonata, ricche di una lussureggiante vegetazione di faggi, castagni, ace-

ri e ortani napoletani. Essendo zona di mare nel periodo estivo viene organizzata la Sa-

gra delle Alici, di baccalà 

Tortino di Alici 
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SAN DONATO DI NINEA 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Ingredienti 
 

- 1 kg patate  

- ½ kg farina 00  

- q.b. prezzemolo 

- q.b. formaggio grattugiato  

- q.b. sale e pepe  

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Lessare le patate in una casseruola coprendole bene con l’acqua. Sbucciare e schiac-

ciare con lo schiacciapatate quando sono ancora molto calde e raccogliere in una 

ciotola. Mischiare tutti gli ingredienti e impastare il tutto su una spianatoia. 

L’impasto dovrà risultare abbastanza morbido. Usare la farina per evitare che si at-

tacchi alla spianatoia. Ricavare dei pezzetti da stendere e avvolgerli a formare una 

ciambellina abbastanza sottile. Ricavare tutte le ciambelle, friggerle in abbondante 

olio molto caldo rigirandole da entrambe le parti e quando saranno dorate scolarle su 

carta assorbente. Servirle sia calde che fredde.  

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente  Geom. Jim Di Giorno  

Mail protocollo.sandonatodininea@asmepec.it  

VINO Casereccio 

EVENTI  

 

Gli eventi più celebrati sono il frutto di una tradizione che spazia dal pagano al religioso, 

dal sacro al profano, dallo spirituale al materiale. Nel centro storico viene fatta la Sagra 

del Maiale e la Festa d’Autunno per rendere omaggio alla prelibata castagna, che viene 

fatta gustare cucinata nella tipica padella forata  “vrisciola”, nei primi e nei dessert. Il 

tutto accompagnato da percorsi enogastronomici con stand che offrono e valorizzano i 

prodotti tipici locali  come i funghi, l’olio, il miele ,il vino, i salumi  e formaggi. Da 

gruppi folkloristici, musica popolare e artistici di strada. 

Scavudatieddri  
Sandunatisi 
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Ingredienti 

 

- q.b. farina di grano tenero 

- q.b. semi di sesamo 

- q.b. zucchero colorato 

- q.b. miele 

- q.b. scorza d’arancia o limone 

- q.b. mandorle mature 

 

 

 
PROCEDIMENTO 

 
Mettere il miele in una casseruola e scaldarlo, ridurre il fuoco. Aggiungere i semi di se-

samo, lo zucchero e le mandorle. Mescolare tutti gli ingredienti in continuazione finché 

non si formi il caramello. Lasciare raffreddare e aggiungere i pezzi di scorza d’arancia o 

limone. Alla fine mescolare bene il tutto e incorporarlo per farlo diventare un impasto 

ALTRI PRODOTTI 

 
Durante le festività natalizie a San Demetrio Corone si rinnovano le caratteristiche tradi-

zioni arbëreshe.Nella settimana che precede la festa vengono preparati, con uova, farina, 

lievito naturale, zucchero e miele, i dolci tipici: Krustulit, kuleçet, skallilet, pasta kunfet, 

fritti nell’olio dalla padrona di casa. Nel mentre si frigge le donne intonano melodiosi 
canti arbëreshë. Quando si finisce si attacca sulla porta d’ingresso, per buon augurio, una 

croce di pasta. 

In attesa della messa di mezzanotte si consuma l’abbondante cena. 

Vietata dalla mensa la carne, il menù risulta composto da “nove cose”: pasta, broccoli, 

cavolfiori, porri, pesce, baccalà, ecc.  

SAN DEMETRIO CORONE 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 

Referente  Lamirata Salvatore 

Mail sindaco@comune.sandemetriocorone.cs.it;  

VINO Casereccio 

Xhurxhulle 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

GERACE 

Ingredienti 

 
- 150 g farina 00 

-      3  uova 

-  125 g zucchero 

-      1  cucchiaino ammoniaca 

- Aroma di limone (buccia di limone 

grattugiata e succo di limone) 

 

Glassa 
- 200 g zucchero a velo  

- 1 albume 

- 1 cucchiaio di succo di limone 

PROCEDIMENTO 

 

La preparazione dei rafioli prevede 3 fasi: la composizione della pasta, la composi-

zione della glassa e la cottura. Si mescolano in un recipiente d’acciaio uova, zucche-

ro, farina e aroma di limone fino a farli amalgamare bene. Preparato l’impasto della 

pasta, si realizzano le forme ovali e si infornano. A fine cottura si aggiunge la glassa 

con l’albume d’uovo, lo zucchero e il limone, il tutto sbattuto e versato su ogni sin-

gola forma di dolce. 

VINO 

Vino Terra di Gerace rosso e  Greco Passito Centro Camere 

EVENTI NATALIZI 

 
L’8 dicembre si aprono le feste natalizie con la Fiera dell’Immacolata. 

 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE 

 

Referente Carmelo Fernia  

Email comunedigersce@postacert.it 

Rafioli 

mailto:sindaco@comune.sandemetriocorone.cs.it
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

GUARDIA PIEMONTESE 

Ingredienti  
 

- 200 g fagioli 

-     1 spicchio di aglio 

-  q.b. peperoncino secco o in polvere  

-  q.b. olio EVO 

-  q.b. sale  

PROCEDIMENTO 

 
Porre i fagioli in una casseruola (pignata di terracotta) con abbondante acqua fredda 

e mettere a cuocere, a fuoco dolce, lasciando bollire lentamente. Per ottenere una 

cottura ottimale calcolare 60 min dall’inizio dell’ebollizione. E’ importante che du-

rante la cottura i fagioli siano sempre coperti dall’acqua e che l’ebollizione sia mo-

derata e costante. Il sale va aggiunto a fine cottura. In un tegame, scaldare l’olio ex-

travergine di oliva con gli spicchi d’aglio tagliati a fettine sottili e fare soffriggere 

leggermente. Aggiungere peperoncino in polvere o meglio ancora pezzettini di rosso 

piccante fresco. Quando l’aglio comincia a dorarsi aggiungere i fagioli cotti e lascia-

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente  Rocchetti Vincenzo 

Mail sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it 

 VINO Casereccio 

EVENTI 

La Vigilia Babbo Natale porta i doni messi nella slitta ai bambini. Musiche tradizionali 

natalizie accompagnano il suo cammino. I bambini vengono avvisati che sta arrivando 

dal suono della campanella. Il 6 gennaio Processione con fiaccolata per le vie del centro 

storico che accompagna i Magi. La stella cometa guida il cammino dei Magi fino in 

chiesa, con la Sacra famiglia, rappresentata da una coppia di giovani con il loro bambi-

no, l'ultimo nato in paese. Al termine della messa ogni persona si dispone in fila e si av-

via verso la grotta della natività.  

Fagioli Fritti 
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SANT’AGATA D’ESARO 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

Ingredienti 
 

- 200 g crema di castagne 

- 100 g scamorza affumicata (o in alterna-

tiva provola) 

-    12 sfoglie classiche 

-      1 cucchiaio di pinoli 

PROCEDIMENTO 

 

Per preparare le sfoglie con crema di castagne e scamorza affumicata, iniziare spal-

mando ogni sfoglia con un cucchiaio abbondante di crema di castagne. Dopodichè 

tagliare la scamorza affumicata in piccole fettine (alte almeno 1 cm), ungere con 

pochissimo olio una padella liscia antiaderente e, quando sarà ben calda, posare i 

pezzettini di scamorza. Appena si sarà formata una crosticina dorata su di un lato 

girarli sull’altro lato per completare la cottura. Posare la fettina di scamorza affumi-

cata (sollevandola con una spatola) su ogni sfoglia e decorate gli stuzzichini con dei 

pinoli. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Commissario prefettizio 

Mail ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it  

PRODOTTI TIPICI 

 

Tra i prodotti tipici il territorio regala una vasta produzione di castagne dove vengono 

poi utilizzate in tanti arricchendo la cucina tipica del posto.  

VINO Casereccio 

Pasta Sfoglia  
con crema di castagna e scamorza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Babbo_Natale
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ROVITO 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  
Referente Felice d’Alessandro  
Mail prtocollo@comune.rovito.cs.it 

VINO Magliocco, Zibibbo, Greco Nero  

PROCEDIMENTO 
 

Giorni prima di realizzare il dolce, tritare al coltello tutta la frutta secca, unire, l’uva sultanina 

precedentemente ammollata e strizzata, la cannella, chiodi garofano, le scorze degli agrumi gratta-
te, il liquore e lasciare che gli aromi aromatizzino tutti gli altri ingredienti. Preparare la sfoglia 

setacciando la farina insieme al lievito su una spianatoia  mettere al centro le uova, il liquore, il 
vino, l’olio, un cucchiaio di zucchero, sale, cannella, succo e la buccia d’arancio. Lavorare 

l’impasto per ottenerlo liscio ed omogeneo. Stendere un 1/3 dell’impasto a disco. Foderare una 
teglia da 28 cm di diametro. Spennellare il centro con miele e olio e un cucchiaio di zucchero. 

Stendere il resto dell’impasto, ritagliare 7 strisce larghe circa 7 cm e lunghe circa 30 cm. Riporre 

al centro frutta secca e aromi. Piegare la striscia e arrotolatela su se stessa a forma di rosellina. 
Procedere con le altre strisce. Porne una al centro della teglia dove si è steso il disco di pasta e 

sistemare le altre roselline intorno. Sollevare i bordi e inserirlo tra una rosa e l’altra, per aderire 
meglio spennellarlo con uovo crudo. Infornare per 40 minuti circa a 180°C se il forno è statico o a 

160°C se è ventilato. Deve comunque risultare ben dorata e croccante. Estrarla dal forno e spen-
nellarla con una miscela calda realizzata con un cucchiaio di miele fuso ed uno di vino dolce. 

INGREDIENTI 
 

Per sfoglia 
- 500 g di farina 00  
-     2 uova 
- 100 ml di olio extra vergine di oliva 
- 100 ml di vino dolce 
- 100 ml di spremuta di arancio dolce 
-     2 cucchiai di zucchero semolato 
-     1 bicchierino di liquore dolce 
 -  q.b. cannella, sale 
- La buccia di un arancia essiccata e tritata * 
-    1 bustina di lievito per dolci 

  
 * Per realizzare la buccia di arancia essiccata e tritata, 

sbucciare un’arancia, tagliare la buccia a striscioline 
e porla nel forno per più di due ore alla temperatura di 50°
C. Se la buccia ha veramente perso tutta la sua umidità 
tenderà a spezzarsi. In caso contrario rimettere in forno 
per un altro po’ di tempo. Quando sarà bene asciutta 

polverizzare in un frullatore. Porla in un barattolo chiuso 
ermeticamente. Si conserva benissimo per mesi. Con 
questo metodo si avrà a disposizione un aroma validissimo 
per ogni preparazione culinaria. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Per il ripieno 
 
- 250 g di miele 

- 200 g di gherigli di noci 
- 200 g di uva sultanina 

- 60 g di pinoli 
- 1/2 cucchiaino garofano in polvere 

-    1 cucchiaino di cannella 

- q.b. scorza grattugiata di arancio e di limone 
- Un bicchierino di liquore dolce 

  

Pitta Mpigliata 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

  

GRIMALDI 

Ingredienti 
 

-     1 kg baccalà ammollato e asciugato 

- 500 g patate sbucciate e tagliate a spicchi 

- 400 g passata di pomodoro 

- 200 g cipolla affettata fine  

- 250 g olive verdi denocciolate 

-   40 g pinoli 

-   40 g uvetta 

-     2 dl olio EVO  

-     1 cucchiaio di capperi dissalati 

- Trito di sedano, carote 

-    q.b. acqua  

-    q.b. sale 

-    q.b. pepe e prezzemolo tritato 

PROCEDIMENTO 

In una pentola mettere a rosolare l’olio il trito di cipolla, il sedano, la carota. Ag-

giungere le patate tagliate a pezzi.  Cucinare e man mano aggiungere le olive denoc-

ciolate, uvetta e pinoli. Mescolare con un mestolo di legno di tanto in tanto. Lasciare 

cuocere per qualche minuto. Aggiungere la passata di pomodoro, lasciare cuocere. 

Quando le patate sono cotte unire i filetti di baccalà. Continuare la cottura con il 

coperchio a fiamma bassa per circa 20 minuti. Salare se necessario, aggiungere a 

piacimento un pizzico di pepe. Cospargere il baccalà con prezzemolo tritato e un filo 

d’olio EVO. 

VINO 

Vino Savuto DOC e Vino Donnici 

EVENTI NATALIZI 

Focaru (Falò) 

A Strina (Canti della Strenna) per tutto il periodo natalizio  

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

 

Referente  Roberto De Marco   

Email sindaco@comunedigrimaldi.it 

Baccalà alla Gliotta 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

LAGO 

VINO  novello casereccio 

EVENTI NATALIZI 

 

Il 6 dicembre  iniziano i festeggiamenti natalizi con la festa di San Nicola di Bari, 

con l’accensione dell’albero e delle luminarie. Durante il periodo natalizio si tiene il 

festival della “Strina Laghitana”  il 29  dicembre e la finale il 1 gennaio, tradizione 

ormai che dura da 40 anni.  

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Alessandro Cherubini 

Mail protocollo@pec.comune.lago.cs.it 

Ingredienti 
 

- 1400 g farina 00 

-   750 g vermuth 

-   600 g zucchero 

-   400 g olio EVO 

-     20 g lievito per dolci 

-       5 uova 

-   q.b. scorza di limone grattugiata 

-       1 pizzico di sale 

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Sistemare in un recipiente la farina con il lievito e mescolare bene. Aggiungere 

lo zucchero, un pizzico di sale. Incorporare le uova, il vermouth, l'olio e impastare, 

finché non risulta compatto, omogeneo e morbido. Riposare per 30 min. Prelevate 

un panetto di pasta e stenderlo sulla spianatoia infarinata. Creare dei serpentoni di 

pasta non troppo sottili di 5 cm circa. Con un riga gnocchi, effettuare una leggera 

pressione su e tirare. Fate riscaldare l’olio in una padella alta e preparatevi nei pressi 

uno scolapasta, una ciotola con carta assorbente e un piatto con dello zucchero. Frig-

gete e trasferire in uno scolapasta e poi su carta assorbente. Passarli nello zucchero 

facendo in modo che attecchisca lungo tutta la superficie . Per finire sistemarli in un 

piatto da portata. 

Turdilli con il  Vermuth 
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ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 
 

ROTA GRECA 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Ingredienti 

 

-    1 uovo 

-    1 tuorlo 

-    1 cucchiaio di zucchero 

-    1 pizzico di lievito  

- q.b. farina  

- q.b. vino 

- q.b. strutto 

- q.b. mostarda  

- q.b. cannella  

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 
Su di una spianatoia di legno mettere la farina a fontana e aggiungere il resto degli 

ingredienti. Impastare bene in modo da ottenere un impasto omogeneo  e compatto. 

Stendere una sfoglia sottile e con un coppa pasta ritagliare dei dischetti. Al centro 

dei dischetti viene messa la mostarda e sono pronti per essere fritti in abbondante 

olio bollente e poi scolate su carta assorbente da cucina. Sistemati su un piatto di 

portata vengono cosparsi di zucchero a velo e cannella. 

Vino casereccio 

EVENTI NATALIZI 

 

L’8 dicembre apertura del Villaggio di Babbo Natale. Il 15 dicembre Babbo Natale in 

moto accompagnato da tanta musica. Il 24 dicembre la notte di Natale viene acceso un 

falò davanti il sagrato della Chiesa. Il 26 dicembre  Concerto del coro tradizionale. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente  Pro Loco “Claudio Caruso” Rota Greca 

 

Lucineddre 
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VINO  

Cantine Lento 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

PLATANIA 

Ingredienti 
 

-    1 kg di farina 00 

- 400 g di patate lesse 

- 300 g lievito madre  

- q.b. olio EVO 

- q.b. sale  

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Si amalgama tutto, l’ impasto deve essere morbido; si lascia lievitare per circa 2 ore, 

poi si lavora nuovamente e si lascia lievitare ancora per mezz’oretta. Intanto, si pre-

parano alici in salamoia, sardella e altro a piacere come olive, tonno ecc. Si porta 

l’olio per frittura alla giusta temperatura e con le mani unte, si prendono i pezzetti di 

impasto, si mette il ripieno, si da una forma e si frigge a fiamma alta. 

EVENTI NATALIZI 

 

Dal 14 al 16 dicembre Mostra Mercato di Natale all’insegna della solidarietà e sostenibi-

lità. Dal 16 al 25 i giovani del posto chiamati”novenari” formano un’orchestra ambulan-

te dandosi appuntamento all’alba e dopo la recita di una preghiera davanti la chiesa gira-

no per tutto il paese cantando canti natalizi. Questa tradizione si tramanda da generazio-

ne in generazione. Alcune famiglie al loro passaggio provvedono per un ristoro. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente  Ignazio Iacone  

Mail sindaco@comune.platania.cz.it 

Monacialli Farciti 

 25 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

 

LAPPANO 

Ingredienti 

 
-   8 Aguglie di grandi  800 g circa 

- 2/3 cucchiai di pangrattato 

- 1 spicchio d’aglio 

- q.b sale 
- q.b. olio EVO 

-    1 limone 

PROCEDIMENTO 

 
Sventrare le aguglie, levare la testa e la coda, aprirle in due togliendo la spina ma 

senza dividerle in filetti. Preparare un ripieno con il pangrattato, l’aglio tritato, sale, 

due cucchiai d’olio ed un goccio, d’acqua: spalmarlo nell’interno di ciascun pesce, 

poi ricomporlo nella sua forma originale. Ungere con un poco d’olio il fondo di un 

tegame da forno che possa andare in tavola, allineare le aguglie in un solo strato, 

irrorare con un filo d’olio, spolverizzare con un pochino di sale e passare in forno 

già caldo lasciandole per una mezz’ora. Servire nel tegame di cottura spruzzando 

con il succo di un limone. 

VINO   

Vino Appanum Rosso 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Angelo Marcello Gaccione 

Mail segretario.lappano@asmepec.it 

SPECIALITA’ 

Sono presenti numerosi boschi di castagni e tipologie di funghi in autunno e alla fine 

della primavera. Presenta un’aria salubre data dalla presenza, con l’arrivo della bella 

stagione di lucciole come ottimo indicatore. 

Aguglie al gratin 
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LUNGRO 

Ingredienti 
 

- 1 pugno di farina a persona (farina di grano duro 

e tenero in parti uguali) 

- q.b. acqua tiepida 

- q.b. sale 

- q.b. olio EVO 

 

Per il condimento 
 
- q.b. di pomodori freschi 

- q.b. di fagioli poverelli 

PROCEDIMENTO 

 

Impastate le farine con l’acqua tiepida aggiungendo olio e sale. Impastare e lascia-

re riposare in frigo per circa 30 min. Lavorare ancora un po’ l’impasto e creare u-

na pagnotta; con il coltello praticare un taglio centrale e formare un cerchio come se 

fosse un grosso biscotto. Assottigliare il cerchio fino a produrre un filo lungo molto 

sottile che non si deve spezzare. Bagnare ogni tanto le mani con acqua e olio. Con 

l’aiuto della farina, appoggiare il lungo e sottile filo sulla mano a mò di gomitolo. 

Girando continuamente, il gomitolo diventa sempre più sottile e lungo. Quando il 

filo è abbastanza sottile, le shëtridhlë sono pronte per essere buttate in acqua. Per il 

sugo. Fare soffriggere l’aglio e aggiungete i fagioli poverelli (quelli piccolissimi 

tondi), cucinati nella pignata, aggiungere polvere di pepe rosso non piccante. Poi la 

passata di pomodoro fresco, origano e un peperone verde; cuocere per 20 minuti. Per 

cuocere la pasta, la matassa di pasta dovrà essere spezzata e calata nell’acqua bollen-

te. A fine cottura aggiungere al sugo coi fagioli e mescolare lasciare riposare qual-

che minuto.  

VINO 

Vino Galzaei 

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

 
Referente Desue Pasquale  

Mail comune.lungro@gmail.com 

Shetridhlat 

gomitolo di pasta 
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Ingredienti 
  
-    2 kg  farina 00 
- 600 g  zucchero 
- 150 g strutto  
-     6 uova 
-     1 bacca di vaniglia 
-     2 scorze di limoni  
- 25 g ammoniaca per dolci 
- q.b. latte tiepido  
  

 

 

Farcitura: 
  
- q.b vino cotto  
- 2 tazze di caffè zucche-

rato 
-  2 scorze d’arancio  
- 100 g fichi secchi 
- 250 g noci 
- 200 g mandorle 
- 100 g uva passa 
  
  

Zeppolata nel centro storico  Fischi in chiesa  allo scoccare 
del Bambinello presso la ca-

panna in piazza della mezza-
notte. La  Vigilia processione 

per la benedizione del  Bambi-
nello 

Nella piazza principale del 
paese fuochi di artificio  

 

PAZZANO 

PROCEDIMENTO 
La preparazione inizia dal ripieno. Mettere a bagno in acqua tiepida l’uvetta per 10 min, tritare la 
frutta secca in una ciotola. Finito il tempo di riposo dell’uvetta va strizzata e unita alla frutta secca, 

unire le scorze d’arancio senza parte bianca. Unire le tazzine di caffè e il vino cotto fino a ricoprire 
il tutto. Mescolare con un cucchiaio di legno e lasciare macerare il ripieno per 2-3 gg. Al termine 

si può preparare l’impasto. Su una spianatoia si versa la farina a fontana, si unisce lo zucchero, le 
uova, lo struzzo, la vaniglia e le scorze dei limoni. Si impasta bene con la punta delle dita. Al cen-

tro si aggiunge l’ammoniaca per dolci e il latte tiepido. Impastare fino ad ottenere un impasto li-
scio e omogeneo. Stenderlo col mattarello a sfoglia spessa 0,5 mm e ricavare tanti dischi di 20 cm 

e procedere con il ripieno. Quest’ultimo viene rimescolato ed eliminato il vino in eccesso. I bordi 

vanno lasciati scoperti. Si ricopre con un altro disco di pasta e si pizzica il bordo per chiuderlo 
bene. Con l’impasto che avanza viene utilizzato per preparare le decorazioni da mettere sulle pitte. 

Disponete le pitte su una placca ricoperta di carta forno. In forno statico preriscaldato a 180°C per 
40 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornatele e lasciatele raffreddare su una gratella.  

VINO 

Rosso locale e moscato 

EVENTI NATALIZI 

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

 

Referente  Alessandro Taverniti  

Mail Protoc.comunepazzano@libero.it 

Pitte ripiene 
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PATERNO CALABRO 

Ingredienti 
 

-   1 kg di farina tipo 00 

-   6 uova intere 

-   6 tuorli 

-   6 albumi 

-   ½ bicchiere di olio di oliva 

-  1 bicchierino di anice 

-  4 cucchiai di zucchero 

-  1 cucchiaio di cannella in polvere 

- q.b. miele di api  

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 
Disponete sulla spianatoia la farina a fontana e versate nel centro le uova intere, i tuorli, 

l’anice e gli albume sbattuti a neve. Impastate il tutto fin ad ottenere una pasta compatta, 

non appiccicosa e semi-morbida; quando la pasta sarà pronta lavoratela ad uso macche-

rone senza il ferretto, per ricavare tutti i bastoncini tondeggianti che andranno a loro vol-

ta attorcigliati a spirale intorno ad un bastoncino di legno pulito, a cui successivamente si 

applicherà un altro bastoncino di coronamento. Oppure si possono semplicemente lavo-

rare intrecciando tra loro due bastoncini o avvolgendoli a spirale. Una volta pronte frig-

getele in olio bollente, una volta pronte riponetele su un vassoio e successivamente im-

mergetele nel miele sciolto sul fuoco. Quando saranno ricoperte di miele, riponetele sul 

vassoio e cospargetele con la cannella in polvere. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Lucia Papaianni  

Mail sindaco@comunedipaternocalabro.it 

VINO Donnici Doc  

EVENTI 

Vengono realizzati  i classici salumi calabresi come la soppressata e la salsiccia, tipico 

del luogo sono la salsiccia di fegato e di polmone .Un prodotto tipico è il Fagiolo Mona-

chella , coltivato nella varietà lungo e tondo  da mangiare con la pasta , insalata o fagioli-

no tenero. Tipico oltre alla pasta e fagiolino anche con le fave. Tipico anche il pane di 

castagna. 

Scaulille 
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MAIDA 

Ingredienti 

 

- 250 g sesamo 

- 250 ml mosto cotto 

-   50 g mandorle sgusciate 

-   50 g gherighi di noci 

-   25 g zucchero 

-   25 g miele 

 

PROCEDIMENTO 

Lavare i semi di sesamo e disporli su una teglia per farli asciugare e tostare legger-

mente in forno. Portare il mosto cotto a ebollizione. Una volta raggiunto il grado di 

ebollizione, aggiungere i semi di sesamo, lo zucchero, le mandorle e i gherigli di 

noci continuando la cottura e mescolando fino a ottenere un composto compatto. 

Fatto ciò versare il tutto su una superficie abbastanza fredda, come per esempio il 

ripiano di un marmo, unto con l’olio e con l’aiuto di una spatola e mezzo limone 

muovere il composto fino a creare uno spessore di circa 1 cm e ½ . 

EVENTI NATALIZI 

 

Il 7 dicembre accensione dell’albero e delle luminarie il tutto accompagnato da mu-

sicisti e trampolieri. Il 16 dicembre Concerto Natalizio e magia nel teatro tenda, a-

pertura della Casa di Babbo Natale, giornata Telethon  “le Piazze del Cuore”. Il 23 

dicembre Concerto Natalizio. Il 25 dicembre suonate di zampogne . Il 28 tombolata 

a cura della parrocchia. Il 5 gennaio apertura della casa della Befana animazioni e 

caramelle per bambini. 

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 

Referente Salvatore Paone 

Mail sindaco@comune.maida.cz.it 

La Cupeta 
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MALITO 

Ingredienti 
 

- 500 g farina tipo 00 

-   50 g zucchero semolato 

-     3 uova  

 

Ripieno 
 

- 300 g ricotta Calabra 

-100 g  zucchero a velo 

-     q.b. Scorza grattugiata di arancia e limone 

-     q.b. Spruzzata di Contreau 

q.b. Olio d’oliva  o strutto per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Preparare  il ripieno amalgamando gli ingredienti e lasciare riposare in frigo almeno 

2 ore. Ricavare la sfoglia di pasta amalgamando gli ingredienti con farina, zucchero 

e uova. Stenderla con l’aiuto di un mattarello. Ritagliate la sfoglia in cerchi tra 5 e 8 

cm, versare con un cucchiaio il ripieno di ricotta e richiudere il cerchio su se stesso, 

ottenendo delle mezzelune. Per chiuderle bene spennellare il bordo con il tuorlo 

d’uovo sbattuto prima di richiuderlo, poi esercitare una leggere pressione con una 

forchetta sul bordo senza forarlo. Friggere nell’olio o nello strutto bollente fino a 

completa doratura. lasciare scolare l’olio in eccesso su carta assorbente e servire su 

di un piatto da portata cosparsi di zucchero a velo. 

VINO Savuto 

EVENTI NATALIZI 

Tradizioni natalizie sono rimaste inalterate nel tempo, i falò o focari che si preparano in 

ogni rione, attorno ai quali ci si riunisce la notte di Natale in attesa della nascita di Gesù 

Bambino e i canti della strina. Il 30 dicembre è cantata dai ragazzi ed il 31 dicembre 

dagli adulti o dai più anziani. Questi girano per le case degli amici, parenti e conoscenti 

cantando in tono augurale e accompagnandosi col rumore d'u mortaru e di strumenti 

musicali popolari.  

RIFERIMENTI DEL COMUNE 

Referente  F. Mario De Rose 

Mail protocollo@comune.malito.cs.it 

Panzerottini Ripieni  
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PALUDI 

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Stefano Graziani 

Mail protocollogenerale.paludi@asmepec.it  

Ingredienti 
 

- 500 g interiora di maiale (fegato, cuo-

re, polmone, trippa ecc.) 

- 300 g salsa di pomodoro aromatizzata 

con abbondante pepe rosso 

- q.b. peperoncino piccante 

- q.b. pane di casa  

- q.b. aglio 

- q.b. olio EVO  

- q.b. sale 

PROCEDIMENTO 

 

Tagliare le interiora dopo averle ben mondate e sbollentate. friggere in padella con 

olio ed aglio a fettine; a cottura unire salsa di pomodoro ben piccante, ed aggiungere 

ancora peperoncino rosso (la preparazione dovrà risultare piccantissima). Fate re-

stringere una decina di minuti a fuoco dolce e servite farcendo dei pani tagliati a 

metà.  

VINO Casereccio 

EVENTI 

 

Paludi ricade nell’area di produzione del Pecorino Crotonese e dell’Olio Extravergine di 

Oliva Bruzio DOP Colline Joniche Presilane. Conserva le sue tradizioni culinarie, insac-

cati “sazizza”,“suppressata” e “capicollu” con la tipica Sagra del Maiale. alcuni piatti 

tipici come “i maccarrun alla pastora” (fusilli alla pastora), i biscotti all’anice. Presenta 

una fitta vegetazione e fauna, numerose querce, dove cresce l’abbondante liquirizia.  

Trippa e Intestini  

in sugo piccante 
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PAOLA 

Ingredienti 

 

- 500 g semi di sesamo  

- 250 g miele 

- 250 g zucchero  

-250 g mandorle cotte e tritate a mano 

grossolanamente 

 - q.b. buccia d'arancio tritata finemente (a 

piacimento)  

- q.b. confettini colorati (riavuliddi) 

PROCEDIMENTO 

 

Lavare i semi di sesamo e asciugare su una tovaglia. Infornare per circa dieci minuti. 

In una casseruola sul fuoco aggiungere il miele, lo zucchero, le mandorle e la buccia 

d'arancia e per ultimo il sesamo, aspettando che il composto si condensi un po'. In un 

piano di marmo "bagnare” con il succo di un’arancia. Versare il composto sul mar-

mo; con un coltello a lama piatta fare pressione sul composto, realizzando uno spes-

sore di circa un centimetro. Aggiungere i "riavuliddi". Tagliare a rombo prima che 

s'indurisca il tutto. Infine sistemarlo in un piatto di portata, o su foglie di arancio 

precedentemente lavate e asciugate.  

EVENTI NATALIZI 

 

Il 15 dicembre Apertura della mostra di arte presepiale  

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Roberto Perrotta 

Mail protocollo.comunepaola@pec.it  

ANTICHI SAPORI dei  Borghi del Benessere 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE 

Giurgiulena 
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MARANO MARCHESATO 

Ingredienti 
 

-    1 kg farina 00 

- 400 g patate lesse (2 o 3 patate)  

-   13 g lievito di birra (mezzo cubetto)  

-   15 g sale (un cucchiaio colmo)  

-     1 cucchiaino zucchero acqua (circa 450 

ml)  

 

q.b. Olio di semi per friggere 

PROCEDIMENTO 

 

Lavare e sbucciare le patate, lessarle, poi scolarle e ancora calde schiacciarle con lo 

schiacciapatate, raccogliendo la purea in una ciotola. Lasciare raffreddare a tempera-

tura ambiente. Distribuire la farina a fontana, poi aggiungete le patate, il lievito di 

birra sciolto in una parte di acqua prelevata dalla quantità totale, il sale, lo zucchero 

ed una parte di acqua di cottura delle patate. Mescolare fino a raggiungere una con-

sistenza morbida  omogenea e liscia. Praticare un taglio a croce, e lasciare lievitare 

fino al raddoppio del volume (circa 2 o 3 ore). Riprendere l’impasto e formare dei 

piccoli panetti che dovranno lievitare nuovamente. Scaldare l’olio in una padella 

capiente e profonda prendere i panetti, praticate un buco al centro con pollice e indi-

ce di entrambe le mani e tuffarli nell’olio delicatamente. Fare dorare da entrambi i 

lati infine sollevare con una schiumarola ed adagiare i cullurielli in un contenitore 

rivestito di carta assorbente. Servite i cullurielli caldi. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 

Referente  Eduardo Vivaqua 

Mail sindaco@comune.maranomarchesato.cs.it 

VINO Casereccio 

Cullurielli 
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MARZI 

Ingredienti 
 

- 600 g sarde 

- 500 g spaghetti  

- 500 g finocchio selvatico 

-     5 filetti di acciuga 

-     3 cucchiai d’olio d’oliva 

-     2 bustine di zafferano 

-     2 cucchiai uvetta e pinoli 

-     1 cipolla 

-  q.b. sale e pepe  

PROCEDIMENTO 

 

Lessare il finocchio selvatico in abbondante acqua salata e conservare l’acqua di 

cottura. In un tegame fare imbiondire la cipolla, tagliata a fettine sottili, in tre cuc-

chiai d’olio, unire i filetti d’acciuga schiacciandoli con la forchetta. Aggiungere poi 

l’uvetta con i pinoli, un mestolo di acqua di cottura del finocchio e lo zafferano da 

sciogliere bene. Aggiungere le sarde private delle lische, il finocchietto tagliuzzato, 

due mestoli di acqua di cottura, sale, pepe e cuocere a fuoco lento per circa 10 minu-

ti. Lessare gli spaghetti, scolarli al dente e condirli con le sarde mescolandoli a fuo-

co. Servire caldi.  

VINO 

 Cantine Colacino e Cantine Antiche Vigne Pironti 

EVENTI NATALIZI 

Per le strade durante tutto il periodo natalizio si sente la melodie di A strinna augurale 

alle famiglie. 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Aiello Rodolfo  

Mail sindaco.marzi@asmepec.it 

Spaghetti con le Sarde 
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MENDICINO 

Ingredienti  
 

- 320 g spaghetti n°5 o bucatini 

- 100 g mollica 

- 100 ml olio EVO 

-     4 filetti di acciughe sotto sale 

-     1 peperoncino piccante rosso fresco 

-     1 spicchio d’aglio 

- q.b. sale  

- q.b. prezzemolo  

PROCEDIMENTO 

 

Tagliare anzitutto a metà una pagnotta di pane e togliere la mollica, da porre nel 

mixer, per tritarla finemente,  insieme al ciuffo di prezzemolo e al peperoncino fre-

sco, dopo averlo privato dei semini interni. Scaldare a fuoco basso 50 ml di olio 

d’oliva e schiacciare mezzo spicchio di aglio. Lasciare rosolare poi aggiungere la 

mollica di pane, mescolando per bene per insaporirla, per circa 5-8 min, facendo 

attenzione a che non si bruci. In un’altra padella piuttosto ampia, scaldare i 50 ml di 

olio d’oliva restanti, quindi unirvi il peperoncino tritato, l’altra metà dello spicchio 

d’aglio sbucciato ed i filetti di alici scolati dall’olio di conservazione, facendoli scio-

gliere per qualche minuto a fuoco medio. Lessare gli spaghetti con cottura al dente. 

Scolarli avendo cura di conservare un pò dell’acqua di cottura, e trasferirli nella pa-

della con aglio, olio, peperoncino e filetti di alici. Mantecare la pasta a fuoco vivo; 

infine, unire la mollica tostata ed il prezzemolo tritato, sempre mescolando e ba-

gnando con un mestolo di acqua di cottura della pasta. Servire caldo. 

EVENTI NATALIZI 

Il periodo natalizio inizia dal 6 dicembre con la distribuzione dei panini in occasione 

della Festa di San Nicola. Il 13 dicembre il giorno di Santa Lucia per tradizione una fa-

miglia si dedica da anni alla preparazione della “Cuccia”. 

VINO Casereccio 

RIFERIMENTI  DEL COMUNE  

 
Referente Antonio Palermo 

Mail sindaco@comune.mendicino.cs.it 

Bucatini  Ammollicati 

acciughe e mollica 


