
Scacce, pomodoro, pomodoro e cipolla, prezzemolo bianco, ricotta e salsiccia

Una buona donna iblea non può non sapere preparare le scacce, piatto tipico soprattutto delle città di
Modica e Ragusa,  che fanno a gara  per contendersi  la  primogenitura.  Ecco di  seguito la  ricetta che io
preparo senza lievito, cioè a “pasta tennira”.

Ingredienti. 1 kg. di farina di semola di grano duro, sale, un dl di olio di oliva, 2 limoni spremuti, ml 350 di
acqua;

 per il condimento:

per le focacce di pomodoro una buona salsa di pomodoro,g. 100 cacio cavallo semi stagionato a scaglie,
olio, sale q.b.;

per le focacce do pomodoro e cipolla, soffritto di 2 cipolle affrettate in padella, salsa di pomodoro, olio, sale,
pepe q.b.;

per le focacce di ricotta e cipolla: ricotta fresca, magari del giorno prima perché è più solida, salsiccia fresca
a tocchetti, a piacere si può aggiungere cipolletta fresca;

per le focacce di prezzemolo:  2 mazzi di prezzemolo, lavato, asciugato e tagliato sottile, 1 cipolla affettata
aggiunta a crudo,g. 100 cacio cavallo semi stagionato a scaglie, olio, pepe, q.b. ( si può aggiungere anche
qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro ed anche una patata tagliata sottile);.

Procedimento: Si preparano i condimenti e si fanno raffreddare, nel frattempo si prepara la sfoglia della
pasta.  In una spianatoia si versa la farina, nel buco in centro si aggiungono olio, sale, limone e si impasta, la
farina rimasta si aggiunge l’acqua e si continua ad impastare, si congiunge tutta la farina e si impasta per
renderla omogenea per almeno un quarto d’ora fino a che si  avrà un panetto liscio ed omogeneo. Non
appena l’impasto è pronto,  tenuto conto che non deve lievitare  si  può stirare  la  pasta.  Solitamente io
procedo così, servendomi della macchina della pasta stiro sei strisce mettendo il pomello a cinque, le strisce
saranno  lunghe  circa  40  cm,  le  strisce  saranno  fissate  nell’estremità  dei  bordi.  Si  formerà  un  grande
rettangolo che verrà farcito ed arrotolato su se stesso circa 5 volte, di modo che si avrà una focaccia grande.
Le focacce di ricotta preparo meno strisce di pasta, anche 4 vanno bene, perché il condimento fa spessore.
Una volta farcite le scacce vanno predisposte in apposite teglie antiaderenti o cui avrete predisposto la carta
forno,  per  evitare  di  attaccarsi,  solitamente  non  le  ungo di  fuori,  perchè  l’impasto  ha  l’olio.  Infornare
quando il  forno avrà raggiunto la temperatura di 230 °, fate attenzione per la cottura perché cuociono
subito. 



  “Cappuccetto Rosso va dalla nonna, vede che è un po' affaticata dalla
malattia e inizia la tiritera:
CR - Nonna, nonna, che orecchie grandi che hai!
NN - Cappuccetto, ma mi porti la focaccia o sei venuta a prendermi in giro!”

 


