
Scacce Modicane 

Nella cucina modicana, le focacce, ( scacce in dialetto) occupano un posto di rilievo essendo forse 
uno dei piatti che maggiormente caratterizzano la tradizione culinaria locale. Nel passato meno 
recente l'economia modicana era principalmente di tipo agricolo pertanto i piatti che si rifanno alla 
cucina povera sono quelli che oggi vengono più apprezzati e gustati. Molti sono i modi di 
preparazione e molti sono i condimenti con cui si possono fare le "scacce" ne vedremo  qualcuno. 
Elenchiamo di seguito le varietà più note: 
Scacce  pomodoro e formaggio: 
 salsa di pomodoro abbastanza densa, possibilmente preparata con frutto fresco, e formaggio 
grattugiato, ottimo il cacio cavallo stagionato. 
 
Scacce pomodoro e cipolla: 
 cipolla tritata in modo grossolano e fatta leggermente dorare in padella unita a salsa di pomodoro; 
 
Scacce  prezzemolo e acciughe:  
prezzemolo e cipolla tritate, acciughe salate deliscate a filetti e un pò di salsa di pomodoro; 
 
 Scacce ricotta ,salsiccia e cipolla:   
ricotta 300gr., un uovo, pepe nero e sale si amalgamano bene e dopo essere stato spalmato sulla 
sfoglia si mettono sopra pezzetti di salsiccia privata del budello; la variante con cipolla prevede che 
quest'ultima venga amalgamata con la ricotta e poi mesa sulla sfoglia 
 
Scacce pomodoro e melanzane:  
alla preparazione di pomodoro e formaggio vengono aggiunte delle striscie di melanzane fritte 

naturalmente come avviene sempre, il passare del tempo e il cambiamento delle condizioni di vita 
unito alla fantasia, elemento indispensabile in cucina, di ognuno ha moltiplicato i gusti di 
riferimento. 

preparazione:  

1 kg farina di grano duro  

30 gr. di sale 

50 gr. di olio extravergine  d'oliva  

25 gr. lievito di birra  

500 ml acqua  

si tira la sfoglia, sul classico "scaniaturi" aiutandosi con l'ancor più classico "sagnaturi", finchè 
diventa molto sottile (è importante che sia sottile perchè altrimenti il gusto del condimento 
utilizzato viene ad essere coperto dal sapore della pasta), su questa sfoglia viene adagiato il 
condimento aiutandosi con un cucchiaio per renderlo uniforme, un filo di olio e ripiegare più volte. 

Prima di mettere in forno ( che dovrebbe essere rigorosamente in pietra riscaldato) spennellare con 
un pò di olio d'oliva la superficie delle "scacce" e bucherellarla con una forchetta per permettere la 
fuoriuscita del vapore che si forma durante la cottura che in media è di circa mezz'ora.  

  


