
Prezzo per persona: 65,00

(min. 4 pax)

“Se se la sente, avrei i pirciati ch’abbruscianu” fece il baffuto. Sapeva cos’era il 
pirciato, un tipo particolare di pasta, ma cosa avrebbero dovuto bruciare? Non 

volle però dare all’altro la soddisfazione di spiargli com’erano cucinati i pirciati”.
Da “L’odore della notte” di Andrea Camilleri
 
 Il Maigret della Sicilia meridionale ovvero il 
Commissario Montalbano e il suo Simenon, 
ovvero Andrea Camilleri, si incontrano con una
certa frequenza a tavola giu al porto di Vigata,
(Porto Empedocle) nell’Osteria di  San Calogero.
Si, perchè il cibo ha per la strana coppia la 
benefica capacità   di schiarire le idee, facilita
il dialogo,aiuta a sciogliere gli enigmi. 
E' demolendo l'arancina di Adelina che si spiega l'ammazzatina, poi, quando arriva la 
caponatina, e chiaro il motivo della fuitina e via elencando, ma c'è ancora posto per una 
manciata di reati, per un litrozzo di bianco d'Alcamo, per la pasta e broccoli, per le sarde a 
beccafico in alternativa alle triglie sulla brace che stanno riempiendo di fumo il locale e fanno 
“bastimiari” Calogero. E qui ci vorrebbe il siciliese/giurgintanu-marinisi  fiorito di Camilleri per 
sciorinare gli altri crucci del suo commissario, dall'abusivismo di massa alla eterna fidanzata 
che quando la cerchi non c'è mai. 

Venite con noi, ci aspettano le mitiche panelle, i pirciati, le cubaite profumate, i pani scolpiti e 
quanto di più ricco può la fantasia quando entra in una cucina che parla tredici lingue, dal 
greco antico allo spagnolo, al francese con qualche accento sabaudo oltre, beninteso, il 
fiorito, indimenticabile siciliese di Montalbano e del suo creatore.  Il tutto recitato da un attore 
siciliano che pari-passo alle pietanze recita testi tratti dai libri del comm.Montalbano.

Tutte le quotazioni sono a persona ed includono: Trasferimento in/out dalle strutture, cena con attore. . 

Minimo 4 partecipanti 
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