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30 cannoli siciliani perfetti per un tentativo
di classifica definitiva
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Abbiamo un obiettivo: disegnare la mappa dei migliori cannoli siciliani per rendere
più dolci le vacanze in Sicilia.

Dove si trova il cannolo siciliano perfetto?

Il migliore cannolo della Sicilia non esiste perché, se ascoltiamo Macop, “la
lavorazione della ricotta è diversa tra est e ovest. Non esiste un meglio o un peggio,
ma solo una tradizione (ricotta poco lavorata a ovest) e un’altra (più lavorata a est)”.

Proviamo a vedere cosa abbiamo imparato:

la ricotta messinese ha troppo zucchero

la ricotta palermitana sa troppo di pecora

la ricotta catanese è la migliore (ovviamente se chi lo afferma è catanese)

la ricotta che si fa in Sicilia è inarrivabile (Etna, Piana di Catania, Madonie soprattutto)

la ricotta che usano nella Sicilia orientale e in particolare nel ragusano è di latte di mucca

non è necessario che il cannolo sia riempito al momento. È sufficiente che tra la riempitura
e il consumo non passino più di 15 minuti

il tempo di stazionamento della ricotta nella buccia è importante: la cialda tende a
inumidirsi e a perdere croccantezza

i puristi trasportano i cannoli a casa tenendo separate cialde e ricotta
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il nome cannolo deriva da canna di fiume cioè identifica “l’attrezzo” che serviva ad
avvolgere la cialda tonda (oggi la canna è di acciaio)

Non sappiamo se questi appunti vi faranno conquistare il grado di fondamentalista
del cannolo, ma un cannolo che è stato a stazionare in frigo non corrisponde al
profilo di “cannolo siciliano indimenticabile“.

I migliori cannoli siciliani

Resta ancora da individuare, nonostante tutto, il cannolo migliore della Sicilia perché
prima delle avvertenze del nostro commentatore si è aperto il voto. E anche sulla
pagina Facebook non sono mancate le indicazioni.

Raccogliendo tutti i voti abbiamo messo su una classifica delle pasticcerie e dei
luoghi del cannolo. E poi abbiamo inserito le segnalazioni di tutti i posti dove andare
a mangiare un buon cannolo siciliano.

Non abbiamo resistito, però, dal fornire un paio di indirizzi che secondo il nostro
gusto sono da inserire nella Top Ten.

Ora avete 30 indirizzi per sbizzarrirvi (anche dopo aver letto dove andare a
mangiare altre prelibatezze sicule). Pronti? Via.

1. Irrera 1910
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Ottiene il maggior numero di citazioni la premiata pasticceria di Messina i cui
cannoli sono da generazioni (è nata nel 1910) nei sogni di quanti dal continente
sbarcano sull’isola e con la bacchetta da rabdomante si fanno guidare verso la
perdizione della ricotta freschissima. Una fortuna perché, come si legge nel sito, la
pasticceria fresca di Irrera raggiunge in meno di 24 ore qualsiasi località italiana.
Basta ordinare e pagare con Paypal o carta di credito.

Irrera 1910. Piazza Cairoli 12. Messina. Tel. +39 090.673823. Per acquisti: Tel.
+39 090.6406952

2. Euro Bar

Michele Mazzara ha portato ai vertici del piacere assoluto i suoi cannoli realizzati
con una ricotta non troppo lavorata e soprattutto poco zuccherata. Due
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caratteristiche che hanno reso Dattilo meta di pellegrinaggi di affezionati pronti a
tutto pur di addentarlo. Non si conferma la regola della maggiore lavorazione ad
est, ma poco importa. Ulteriori approfondimenti qui.

Euro Bar. Via Garibaldi Giuseppe, 11/13. Dattilo (Trapani). Tel. +39 0923
861434

3. Maria Grammatico

Non dovrete fare molta strada per raggiungere un altro dei campioni, anzi, delle
campionesse del cannolo siciliano. Vi basta arrivare ad Erice dove c’è la pasticceria
di Maria Grammatico che sforna dei cannoli famosi al pari delle sue genovesi caldi
alla crema. E in più c’è la possibilità di sedersi nel giardinetto e farsi avvolgere da
ambientazioni retrò.

Pasticceria Maria Grammatico. Via Vittorio Emanuele 14, Erice. Tel.
+39 0923.869390
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4. Savia

Il nostro commentatore Macop ha votato per Savia in quanto catanese. Ma da
qualsiasi parte del mondo arriverete non potrete fare a meno di perdervi nella delizia
della ricotta dei cannoli che alimentano i suoi concittadini dalla fine dell’Ottocento
(potete esclamare per più di 100 anni di storia). Il plus dei tavolini all’aperto che
addolciranno la serata più torrida di questa estate e la possibilità di farseli spedire in
ogni dove rendono i cannoli di Savia i numeri uno di Catania senza ombra di
dubbio.

Savia. Via Etnea 300 ang. via Umberto 2. Catania. Tel. +39 095 322335

5. Caffè Sicilia
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Corrado Assenza è probabilmente il pasticciere più famoso di tutta la Sicilia. Al suo
prezioso Caffè Sicilia di Noto resterete senza parole davanti alle creazioni
innovative che affondano le radici nella tradizione e nei prodotti dell’isola. E non
potrete evitare di magnificare la cassata e un cannolo da accompagnare a un caffè.

Caffè Sicilia. Corso Vittorio Emanuele. 96017 Noto (Siracusa). Tel. 0931 835013

6. Antica Dolceria Bonajuto
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Dici Bonajuto e il palato vola alla più antica fabbrica di cioccolato della Sicilia e in
particolare al cioccolato di Modica. Ma Franco Ruta oltre ad aver rilanciato l’attività
di famiglia e ad aver portato sotto i riflettori del mondo il cioccolato, non si è
dimenticato dei cannoli. E non li dimenticherete nemmeno voi.

Antica Dolceria Bonajuto. C.so Umberto I° n.159. Modica (Ragusa). Tel. +39
0932 941225

7. Pasticceria Da Josè

Nicolò Scaglione sulle pagine del suo blog descrive Pietro Cristoforo
D’Amico come uno degli ultimi testimoni della grandezza della Sicilia in fatto di
dolci. E il cannolo ne è la fulgida testimonianza. Si parte dalla cialda (scorza) fatta
con vino, zucchero, farina, strutto e una spolverata di cacao da avvolgere sulla
canna di fiume (e ora sapete perché sappiamo da dove nasce il nome) e frittura nello
strutto. E poi ricotta di pecora setacciata di alcuni produttori tra Baucina e Bolognetta.
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Un indirizzo poco noto e in una zona non bellissima che dovrete visitare perché è il
cannolo migliore di tutta Palermo.

Pasticceria da Josè. Via Messina Marine, 267. Palermo. Tel. +39 091 6214405

8. La Casa del Cannolo

Ricotta setacciata più volte per un cannolo con la cialda che mette in evidenza la
sugna. Croccante al punto giusto e farcita al momento del servizio sulla splendida
terrazza a Piana degli Albanesi.

Bar Pasticceria Cuccia – La Casa del Cannolo. Via Martiri Portella Della Ginestra,
61. Piana degli Albanesi (Palermo). Tel: +39 091.8574490 

9. Consiglio di Sicilia

Roberta Corradin con Antonio Cicero gestisce questo ristorante, ma la ricetta dei
cannoli è di sua madre. Segreta e con ricotta di latte vaccino aromatizzata
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all’arancio e senza canditi in una buccia croccante e leggera. Lo gustate a
Donnalucata.

Consiglio di Sicilia. Via Casmene 79. Donnalucata (Ragusa). Tel. +39 340 944
8923

10. Pasticceria Giovanni Di Pasquale

Ha conquistato un premio per il migliore sito di Pasticceria per il Gambero
Rosso Pasticceri&Pasticcerie 2014, ma a mandare in visibilio i fan che arrivano
a Ragusa sono i cannoli preparati dai figli di Giovanni, Enzo e Ciccio. Tra i suoi
commentatori, Guido Piovene, che cita la pasticceria come la più bella della Sicilia,
e Leonardo Sciascia.

Pasticceria Di Pasquale. Corso Vittorio Veneto, 104. Ragusa.
Tel.+39.0932.624635

Arrivati fin qui, ecco altri 20 indirizzi che vi permetteranno di disegnare la mappa dei
cannoli siciliani. E forse di dire qual è il migliore cannolo di tutta la Sicilia
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Tweet

PRECEDENTE

Fregene. Glauco ristorante di mare che sposa
pesce e buon prezzo

SUCCESSIVO

Rieti. Un cuore di peperoncino per un’estate
piccante

considerando ancora qualche osteria e qualche ristorante.

1. Agatino Finocchiario Pasticceria, Gelateria, Caffetteria. Piazza Umberto I°, 35/36.
Avola (Siracusa). Tel. +39 0931.814047

2. Antica Pasticceria Bristol. Via E. Amari, 28, Palermo. Tel. +39 091 320667

3. Pasticceria Capriccio. Via Pier Santi Mattarella, 106. San Vito Lo Capo (Trapani). Tel.
+39 0923 972822

4. Pasticceria Colicchia. Via delle Arti. Trapani. Tel. +39 0923 547612

5. Pasticceria Costa. Via Gabriele D’Annunzio, 15. Palermo. Tel. +39 091 345652

6. Pasticceria D’Ambra. Vico Morfeo, 50. Lipari (Messina). Tel. +39 090 981 2840

7. Caffè delle Rose.  Piazza Duca degli Abruzzi 25/26. Marina di Ragusa. Tel. +39
0932 239102

8. Bar Pasticceria Di Noto. Via Portella Delle Ginestre, 79. Piana degli Albanesi (Palermo).
Tel. +39 0918571195

9. Pasticceria Doddis. Via Garibaldi . Messina. Tel. +39 090 43943

0. Trattoria Don Ciccio. Via del Cavaliere 87. Bagheria (Palermo). Tel. +39 091 932442

1. Extra Bar. Piazza Vittorio Emanuele, 4. Piana degli Albanesi (Palermo). Tel. +39 091
8571033

2. Pasticceria Kalinikta. Piazza Vittorio Emanuele 8. Piana degli Albanesi (Palermo). Tel.
+39 0918571033

3. Osteria l’Oste e il Sacrestano in Via S. Andrea 19. Licata (Agrigento) Tel. +39 0922
774736

4. Pasticceria Pasubio. Via Pasubio 2F. Catania. Tel. +39 095.371946

5. Gelateria Pasticceria Ragusa. Via Lombardo Pellegrino, 90. Messina. Tel. +39 090

673375

6. Laboratorio Pasticceria Roberto. Via Calapitrulli, 9. Taormina (Messina). Tel. +39 0942
626263

7. Pasticceria San Carlo. Via Gian Filippo Guarnotta, 52. Erice (Trapani). Tel. +39 0923
869586

8. Pasticceria Scivoli. Viale M. Milazzo, 121. Caltagirone (Catania). Tel. +39 0933 23108

9. Pasticceria Subba. Via Vittorio Emanuele, 92. Lipari (Messina)

0. Ristorante Tivitti. Via Umberto I, 34. Cefalù (Palermo). Tel. +39 0921 921571

Va bene, confessiamolo. Questi ultimi 20 indirizzi sono in ordine alfabetico perché
hanno meritato almeno una menzione.

Ma possiamo dire con sicurezza che la capitale del cannolo è Piana degli
Albanesi e che la sua fama di città d’oro del migliore cannolo è meritata.

Ora tocca a voi mettere ordine e dare suggerimenti per un’estate indimenticabile.

[Link: Dissapore. Immagini: Patrizia e Dario, Vittorio Maria Vecchi, Lorenza Vitali,
Magoguide]
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