
CRESPELLE DI RISO
In Sicilia la Festa dei Morti è una ricorrenza particolare per la gioia dei bambini ai quali i genitori fanno credere che, se sono strati 
bravi e hanno recitato le preghiere riceveranno dei doni. Questo è dovuto alla estrema sensibilità del popolo siciliano che vuole 
raccogliersi in preghiera per commemorare i defunti ma, nello stesso tempo, vuole non demonizzare  la morte agli occhi ingenui dei 
bambini.
Come vuole la tradizione siciliana, la sera prima i bimbi vanno a letto con la speranza d’essere ricordati da nonni e familiari 
trapassati. Sul tardi i genitori preparano le “ceste” con i dolci tipici della festa (al posto dei dolci talvolta i bambini ricevono anche in 
regalo giocattoli) e li nascondono nei punti più reconditi dell’abitazione.
La mattina del 2 novembre, i bambini s’alzano già pronti per iniziare la caccia al tesoro in giro per la casa, dopo avere recitato la 
supplica:

 Armi santi, armi santi,
Iu sugnu unu e vùatri síti tanti:
Mentri sugnu 'ntra stu munnu di guai
Cosi di morti mittitimìnni assai.

Nella provincia di Ragusa è buona consuetudine preparare “i friteddi” di tutti i tipi, io ho pensato questa ricetta che è un po’ 
elaborata, ma una vera bontà.

Ingredienti: g. 300 riso, per risi bolliti;g.300 di farina,½ l. di latte + altro latte,½ l. di acqua,un pizzico di sale,la buccia grattugiata di 
un limone,una bustina di vanillina,una bustina di lievito bertolini,½ l. di olio di semi, se si frigge nel pentolino, se si frigge nella 
friggitrice occorre l’olio che richiede,la buccia grattugiata di un’arancia,g. 100 di mandorle sgusciate, tostate e triturate 
grossolanamente,un cucchiaio di zucchero,un barattolo di miele, g.300 circa.
Procedimento:In una casseruola mettere ½ l. di acqua e ½ l. di latte, portare ad ebollizione, buttare il riso ed il pizzico di sale, far 
cuocere fino a che il riso sarà scotto, spegnere il fuoco e lasciare il tutto finquando il riso assorbirà tutto il liquido. Aggiungere g.300 
di farina, altro latte fino a che il composto non risulterà né troppo solido né liquido, ma risulterà compatto e morbido, aggiungere la 
buccia grattugiata del limone, la vanillina e la bustina di lievito bertolini, amalgamare il tutto con un cucchiaio di legno e lasciare 
riposare per la lievitazione almeno per un’ora e mezza circa. Il composto alla fine risulterà morbido e gonfio, allora mettere il 
composto in una sacapochet, o pure adagiarlo su di una spianatoia e con le mani unte provvedere a formare delle losanghe circolari, 
grosse un cm. e 10 cm. di lunghezza. In una casseruola non troppo grande, mettere l’olio di semi e farlo scaldare a fiamma vivace, 
quando l’olio sarà bollente, diminuire di poco la fiamma e a due o tre alla volta tuffare le crespelle facendo in modo che non si 
attacchino l’una con l’altra, girandole di continuo. Quando le crespelle avranno assunto un colore di poco più scuro del dorato, si 
tolgono dal fuoco e si adagiano su un contenitore pieno di carta assorbente. Terminato di friggere le crespelle adagiarle su di un piatto
di portata; in una padella mettere un cucchiaio di zucchero ed il miele, portare ad ebollizione e spegnere il fuoco quando il composto 
risulterà liquido, irrorare col miele le crespelle, cercando di far impregnare ciascuna crespella. Preparare le mandorle, passarle nel 
forno a 250 gradi per tostarle, successivamente frullarle grossolanamente e guarnire le crespelle, che dovranno risultare piene di 
mandorle, per ultimo, se piace, grattugiare sopra la buccia di un’arancia.- 
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