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Noi di Al Galù oltre ad aver arricchito il menu con altri piatti 
abbiamo pensato di crearne uno molto speciale. A Scicli, infatti, 
mancava un menu tutto dedicato ai piatti preferiti dal noto scrit-
tore Andrea Camilleri, creatore del famosissimo Commissario 
Montalbano. Ed essendo il ristorante Al Galù proprio alle spalle 
del commissariato di Montalbano non poteva non dedicargli un 
menu. Nasce così “Vigata a tavola” per ripercorrere quasi tutti i 
piatti citati nei numerosi libri ed episodi della fiction. Il menu sarà 
disponibile dai primi di marzo ad un prezzo accessibilissimo per 
tutti (solo 30 euro)! Abbiamo pensato di non stravolgere o rivisita-
re nessuna ricetta bensì di prepararla così come ci hanno inse-
gnato le nostre nonne abbinandole ai vini preferiti da Montalba-
no (Nero d’Avola, Cerasuolo di Vittoria Docg, Marsala e Passito 
di Pantelleria). Immancabile l’acqua ed un’aromatica tazzina di 
caffè. I piatti saranno serviti nel modo più semplice, tradizionale 
e conviviale possibile per vivere la “Vigata” che abbiamo imma-
ginato.



l’Arancino

Lo trovi da Franco e Salvina - Az. “Trovato Carni”



"..il giorno avanti si fa un agrassato di vitellone e di 
maiale in parti uguali che deve còciri a foco lentissimo per 
ore e ore...

Si pripara un risotto, quello che chiamano alla milanìsa 
(senza zaffirano, pi carità!), lo si versa sopra a una 
tavola, ci si impastano le ova e lo si fa rifriddàre. Intanto 
si còcino i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a 
pezzettini 'na poco di fette di salame e si fa tutta una 
composta con la carne aggrassata.

Tutti gli arancini s'infilano in una padeddra d'oglio 
bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore 
d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta."

Si piglia tanticchia di risotto, s'assistema nel palmo d'una 
mano Patta a conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio 
di composta e si copre con dell'altro riso a formare una 
bella palla.

- Andrea Camilleri



...licco cannaruto di dolci. Si calo a sciaurare i cannoli: erano freschissimi. 
Allura si versò tanticchia di passito nel bicchiere, affirò un cannolo e principiò a 
sbafarselo talianno il paesaggio dalla finestra

- Andrea Camilleri

‘u cannolo

Lo trovi da Davide Roccasalva - Az. “Quattro sensi”



PER LA PASTA:
450gr di farina 00 
50gr di farina grano duro 
35gr di strutto 
35gr di zucchero
1 uovo intero
1 tappo di marsala
vino spumante q.b

PER LA FARCIA:
1 kg di ricotta
250gr di zucchero

PROCEDIMENTI:
Poggiare in un piano di lavoro e creare una piccola fontana con le farine.
Al centro inserire uova, zucchero e strutto. Iniziare a impastare energicamen-
te l’impasto aggiungendo il marsala e il vino rosso.
Quando otterrete un impasto duro mettetelo in frigo a riposare per un paio di 
ore. Dopo due ore uscite l’impasto dal frigo e iniziate a stendere finemente 
con il mattarello in una sfoglia molto sottile.
Utilizzate uno stampo cilindrico e duro, arrotolate il cannolo nello stampo.
Friggete il cannolo in olio molto caldo, e dopo due minuti sarà cotto.
Sfilate lo dalla canna e farcito a piacere.

Ricetta ‘Cannoli Siciliani



...Se mentre mangi con gusto non hai allato a tia una pirsona che mangia con 
pari gusto allora il piaciri del mangiare è come offuscato, diminuito.

- Andrea Camilleri

‘mpanatigghi

Li trovi da Andrea e Alice - Az. “AG Pasticceria”



PER LA PASTA:
1 kg di farina 00
250 gr zucchero semolato
200 gr strutto
2 uova medie.

PER LA FARCIA:
400 gr filetto di manzo macinato
400 gr farina di mandorla
200 gr polvere di cioccolato modicano
400 gr zucchero semolato
Cannella q.b.
Albumi n. 4 o 5

PROCEDIMENTI:
Impastare la carne con tutti gli ingredienti.
Stirare la pasta e creare dei piccoli dischi dal diametro di 5 cm.
Farcire utilizzando una sacca a poche, chiudere a mo di agnolotto assicu-
randosi che la pasta aderisca per bene.
Ricavare un piccolo taglietto con un forbice nella parte superiore ed infornare 
in forno statico preriscaldaro, per 10/12 minuti a circa 200 gradi.
Raffreddare è cospargere di zucchero a velo.

Ricetta ‘Mpanatigghi



Pomodorini secchi cunzati,
pane e panelle, caponatina

Cazzilli,
sfinciuni con acciughe

e caciocavallo
scacce con il pomodoro,

le arancine di Montalbano

I piatti di Montalbano

Pasta n’casciata
Pasta con le sarde

Il falsomagro
Le sarde alla beccafico

Cannoli di ricotta
m’panatigghie

biscotti alle mandorle
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