
CASSATA SICILIANA

Dolce, fresca, colorata. La cassata siciliana non 
ha certo bisogno di presentazioni: è il primo 
dolce che associ alla parola “Sicilia”. Una base 
di pan di Spagna sorregge un gustoso e corposo 
strato di ricotta zuccherata, arricchita in genere 
di gocce di cioccolato e ricoperta di glassa. 
Sopra, una distesa di frutta candita, dai colori 
assortiti; tutto attorno, uno strato di pasta di 
mandorle.
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CASSATINA SICILIANA

Variante in miniatura della cassata 
siciliana. Stessi ingredienti (pan di 
Spagna, ricotta zuccherata, glassa), 
stesso aspetto, ma in monoporzioni 
dall’aspetto invitante, caratterizzate 
da una ciliegina al centro: difficile 
resistere alla tentazione.
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CASSATELLE
CON CREMA DI RICOTTA 
E CON CREMA ALLE NOCCIOLE

La Cassatella è un dolce prelibato dalla 
sfoglia friabile e croccante, farcita con un 
ripieno di ricotta di pecora, zucchero e 
gocce di cioccolato fondente, o con crema 
alle nocciole (Nutella). Il connubio tra 
ingredienti e sapori unici, che provengono 
da antiche ricette tradizionali, la rende 
un prodotto molto versatile: dolce da 
colazione, dolce da pasticceria, dessert a 
fine pranzo o per il dopo cena, e, ancora, 
dolce da buffet. Le cassatelle sono oramai 
una presenza fissa nei bar, nelle pasticcerie, 
nei ristoranti, nelle sale ricevimenti, e 
perfino in rosticceria.
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PANELLE

Dorata, gustosa e morbida: la panella è uno dei 
simboli della cucina siciliana. Da un impasto di 
farina di ceci, appositamente lavorato e fritto, 
nasce una pietanza golosa, che racchiude in sé il 
carattere forte dell’isola. 
Le panelle possono essere gustate con il 
pane, farcendo la tipica pagnotella, ma sono 
anche in grado di arricchire e personalizzare 
gli aperitivi negli happy hour o i buffet. Nei 
ristoranti e nelle pizzerie sono spesso servite 
come antipasto, in abbinamento alle patatine 
e alle crocchette, nelle rosticcerie sono ormai 
insostituibili. Queste frittele di farina di ceci 
consentono accostamenti insoliti, ma dal sapore 
sorprendente.
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