
Il ricettario di 

Lu Salconi

Una raccolta di ricette sarde  direttamente dal nostro 
blog... per chi ama i sapori  e i profumi della Sardegna .



Antipasti



Crostini alla crudaiola

Gli ultimi colpi di coda di quest’estate ci fanno venir voglia di profumi freschi di erbe aromatiche e colori 
vivaci di verdure maturate al sole.
La crudaiola, lo dice già il nome, è una salsa a base di ingredienti crudi e freschissimi e ognuno la 
prepara a modo suo.

Che si parli di crostini alla crudaiola o pasta alla crudaiola, il risultato è ottimo in ogni caso! Ecco come la 
prepariamo qui a Lu Salconi.

Ingredienti

4-5 pomodorini ciliegini o piccadilly
un mazzetto di basilico
una manciata di mandorle
una manciata di pinoli
uno spicchio di aglio
150-200 g di ricotta di pecora
sale e olio extra vergine di oliva qb

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore, accendete e create un pesto non troppo sottile, che lasci il piacere 
di sentire sotto i denti le mandorle tritate.
Condite crostini di pane tostati al forno o un bel piatto di pasta del tipo che preferite.

Semplice, veloce e decisamente gustosa!



Raviolini di cinghiale

Berchidda è un piccolo paese a circa 300 metri sul livello del mare. È stato Paolo Fresu, a renderlo famoso 

con il suo festival Time in Jazz, che ogni anno coinvolge musicisti di tutto il mondo e raccoglie in città 

centinaia di visitatori.

Qui tra le pietanze più tradizionali ci sono certamente i ravioli di cinghiale, che da sempre sono protagonisti 
di ogni pranzo di matrimonio.

Ecco come li prepariamo a Lu Salconi.

Per il ripieno sono necessari:
olio e sale
1 bicchiere di aceto
carne di cinghiale
aglio, cipolla e prezzemolo
peperoncino e timo
sedano e carote
salsa di pomodoro
1 cucchiaino di zucchero

Per la pasta:
strutto, acqua tiepida e farina “00″

Far soffriggere il cinghiale in olio caldo per 15-20 minuti, aggiungere l’aceto e far cuocere ancora un po’.
Mettere nel tegame uno spicchio d’aglio, un pizzico di sale e uno di peperoncino, proseguire la cottura per 
altri 10 minuti.
A questo punto aggiungere carote, cipolla e sedano tritati, salsa di pomodoro e un cucchiaino di zucchero. 
Cuocere finché l’acqua di cottura non è completamente evaporata.

A parte si prepara la pasta facendo sciogliere un po’ di strutto nel pentolino (attenzione, non deve bollire!). 
Far intiepidire l’acqua e aggiungere alla farina 1 cucchiaio d’acqua e 1 di strutto e così a seguire finché la 
pasta non raggiunge la giusta consistenza per essere lavorata.
Fare dei dischetti, riempire con il cinghiale e chiudere come fossero piccole mezzelune.

Friggere in olio caldo e servire come antipasto.

Le dosi che vi abbiamo fornito non sono precise, proprio perché la ricetta dei ravioli di cinghiale di Berchidda 
ci è stata insegnata così.
Siate voi ad aggiustare a vostro gusto e piacimento!

Su casu furriatu

Ho ben chiara l’immagine di mia nonna che davanti ai fornelli di casa, non abbandona nemmeno per un 
istante il mestolo di legno mentre mescola e rimescola quella crema bianca che diffonde profumo di 
formaggio per tutto il vicinato.

Su Casu Furriatu (formaggio fuso – in italiano) è un piatto molto antico realizzato con formaggio vaccino che 
qui chiamiamo peretta o panedda e che per il resto dell’Italia corrisponde più o meno ad una provola fresca.

Ecco la ricetta di Su casu furriatu direttamente dalla cucina mia nonna:

Panna fresca pastorizzata 250 g
1 cucchiaio di rimacinato di semola di grano duro
1 pizzico di sale
100 g circa di peretta, panedda o provala fresca



Portare la panna quasi a ebollizione e aggiungere un cucchiaio di rimacinato di semola, girare il composto 
fino a quando la panna non comincerà a rapprendersi.
Continuando a mescolare, verrà fuori un olio che in dialetto è chiamato ociu casciu, olio di formaggio 
appunto, ottimo per condire la pasta in sostituzione del burro.

L’olio deve essere messo da parte e magari raccolto in un barattolo proprio perché riutilizzabile, mentre alla 
crema ancora sul fuoco va aggiunto il formaggio tagliato a fette sottili.
Il formaggio si deve sciogliere e si deve amalgamare per bene alla panna.

Con questa preparazione si possono condire gli gnocchi oppure, la si può portare in tavola così com’è!
Di solito viene servita come antipasto con qualche cucchiaio di miele accanto, affinché chi ama sapori decisi, 
possa intingerla in una goccia di buon miele.

Due raccomandazioni:
servire ben caldo, altrimenti in poco tempo si rapprende e se servite direttamente nel piatto, fate scarse 
porzioni poiché appesantisce abbastanza!

Zucchine ripiene e... gustose!

Ricordo che ogni domenica mia nonna riuniva l’intera famiglia attorno ad un tavolo rotondo, cominciava a 
cucinare la mattina presto e giunta l’ora, mentre ci si avvicinava a casa, dal balcone con le finestre aperte si 
diffondevano nel vicolo i profumi dei suoi manicaretti.
Alle 13.00 tutti a tavola altrimenti erano guai!



Una delle specialità erano le zucchine ripiene ed ecco una ricetta semplicissima, con qualche personale 
modifica.

Ingredienti

Zucchine (verranno divise in quattro, perciò vedete voi se considerarne una o due porzioni per persona)
una cipolla
olio extra vergine di oliva
pangrattato
sale e pepe nero qb

Tagliate le zucchine a metà sul lato lungo e poi dividete ancora una volta per il lato corto, fino ad ottenere 
quattro pezzi da una sola zucchina.

Vuotate della polpa e mettete “i gusci” in una pentola a vapore, tanto per ammorbidirli un po’, solo un paio 
di minuti.

Tritate la cipolla e la polpa delle zucchine, mettete a soffriggere in padella con un filo d’olio.
Aggiungete sale, pepe nero e pangrattato quanto basta per creare un ripieno cremoso e consistente allo 
stesso tempo.

Riempite le zucchine cotte a vapore con il vostro ripieno e disponete su una teglia rivestita con carta forno.
Infilate in forno per 15 minuti, fino a che la superficie delle zucchine sarà ben dorata.

Una variante per dare più gusto al ripieno potrebbe essere quella di aggiungere una spolverata di curry o 
se preferite qualche cubetto di prosciutto cotto.

Mia nonna, come insegna la tradizione gallurese, aggiungeva al ripieno mezzo cucchiaino di zucchero e 
faceva lo stesso quando preparava le melanzane ripiene. Il sapore appena dolce di queste zucchine bene si 
sposava con i sapori decisi degli altri antipasti che riempivano il tavolo.. e la pancia!



Primi e piatti unici



Ravioli di ricotta alla gallurese

Ricordo ancora la mia bisnonna che all’età di 99 anni aveva ormai perso la sensibilità al gusto e 
chiedeva a chiunque cucinasse per lei, di aggiungere zucchero alla pasta. Usanza dei galluresi 
quella di condire i ravioli di ricotta con lo zucchero.

Sembrerà strano, ma quella punta di dolce nel ripieno risulta gradevole al palato e ben si sposa 
con la freschezza del pomodoro e del basilico.
Ecco allora la ricetta dei ravioli di ricotta galluresi:

Per il ripieno
1 kg di ricotta di pecora (tra le migliori ricordiamo quella di Perfugas)
1 cucchiaio di zucchero
un pizzico di sale
una grattuggiata di scorza di limone
1 uovo
una spolverata di prezzemolo fresco

Per la pasta
500/600 gr di farina di semola rimacinata
acqua tiepida qb
un pizzico di sale

Una volta preparato l’impasto per i ravioli, lasciatevi aiutare dalla macchina per la pasta, per 
stendere delle sfoglie lunghe e sottili.

Con un cucchiaio disponete a una distanza di 4 o 5 cm il vostro ripieno e coprite con  una 
seconda sfoglia di pasta.
Fate uscire l’aria che si crea attorno al ripieno per evitare che i ravioli si rompano in cottura e 
infine tagliate con la rotella per la pasta (su rutigliu in sardo).

Potete cucinarli appena fatti o conservarli in congelatore, nel secondo caso ricordate che non 
devono essere scongelati prima della cottura, ma buttati in acqua bollente ancora congelati.
Sono perfetti con un sugo di semplice pomodoro e basilico e una generosa spolverata di 
pecorino.



Maccarones Lados

Della serie “Date a Cesare quel che è di Cesare” diamo agli abitanti di Buddusò il merito di 
aver ideato e creato questa gustosa ricetta.
Come già detto in altre occasioni la pasta sarda è una pasta povera, fatta solo di acqua, 
farina e un pizzico di sale. Non ci sono uova, patate o altri ingredienti che invece entrano a far 
parte a pieno titolo di altre ricette regionali.

Questa è la ricetta dei Maccarrones lados, una pasta tipica della regione storica del 
Monteacuto e dell’altopiano di Buddusò.

500 g di farina di grano duro (semola rimacinata)
aqua calda qb
sale

Impastare la farina con acqua e sale e stendere una sfoglia
Ricavare da quest’ultima tanti medaglioni,aiutandosi con uno stampo da cucina o con un 
bicchierino. Sistemare su canovacci e cuocere in abbondante acqua salata.

Condire con sugo di maiale, di agnello o con cinghiale e funghi.

Per la sua forma semplice, questa pasta la si potrebbe preparare anche con l’aiuto dei 
bambini, ottima occasione per avvicinarli alle cucina tradizionale.
Le nostre bambine non hanno partecipato alla realizzazione del piatto, ma hanno decisamente 
apprezzato il risultato!



Lorighittas

Pieni di entusiasmo, siate viaggiatori curiosi, lasciate tra le riviste negli scaffali della agenzie di 
viaggio tutte le aspettative di una Sardegna fatta di Vip e yacht luccicanti. Lasciate che il 
vostro viaggio sia un insieme di profumi, sapori ed emozioni che restino un indelebile ricordo di 
un’estate in Sardegna.

Sembrano anellini di corda e si dice che siano la fedele riproduzione di un paio di orecchini 
di filigrana, si chiamano Lorighittas.
Un solo paese in tutta l’isola, Morgongiori, custodisce gelosamente l’arte di intrecciare questi 
piccoli e preziosi gioielli di pasta.

Vengono realizzati interamente a mano e conditi con salsa di pomodoro e capretto, ma le 
lorighittas sono deliziose anche con il pesce, ad esempio con un condimento allo scoglio o con 
cubetti di pesce spada, melanzane e pomodorini.

La lavorazione è lunga e lenta, per questo raggiungono un prezzo che si aggira intorno ai 15 € 
al kg, ma se passete da queste parti, non potrete andar via senza averle assaggiate.

   Zuppa cuata o Zuppa gallurese

Siete amanti del buon cibo e siete curiosi di riscoprire antichi sapori? Ecco pronta una ricetta 
della cucina tipica gallurese, la Zuppa Cuata.
Cos’è? È un piatto che cela un’antica storia, fatta di lunghe tavolate imbandite di ogni 
prelibatezza, di campagne assolate e di famiglie numerose e chiassose.

Si tratta di un piatto che veniva preparato durante le feste e in particolare in occasione dei 
matrimoni. La preparazione è lunga e laboriosa, perciò se vi vien voglia di provare questa 
ricetta, armatevi di pazienza e buona volontà.
Ecco la ricetta della zuppa gallurese o zuppa cuata:

È necessario preparare un abbondante brodo di carni miste e verdure: pecora, pollo, manzo, 
patate, sedano, carote, cipolla, pomodori e foglie di basilico appena raccolto. Il brodo deve 



rimanere sul fuoco per almeno 3 ore. Mettetelo da parte e fatelo raffreddare.
A parte fate preparate un sugo di pomodoro fresco con i pezzi di carne.

Tagliate il pane di grano duro (preferibilmente il cocciolo, un tipico pane gallurese) a fettine 
sottili.
A parte, preparate un trito di prezzemolo, formaggio vaccino grattato e spezie (in particolare il 
pepe nero).

A questo punto, disponete su di una teglia da forno, le fettine di pane, ricoprite con una 
manciata del trito preparato e qualche fetta dello stesso formaggio.
Proseguite fino a riempire la teglia, a questo punto fate colare il brodo e aiutandovi con una 
forchetta, fatelo filtrare tra le fette di pane, che dovranno assorbirlo bene.

Ricoprite il tutto con un’ultima manciata di formaggio e infilate in forno a 180° per 1 h o 
almeno fin quando non si sarà formata una gustosa crosta dorata.
Prima di servirla, lasciatela riposare un po'.

Il segreto della nonna? Far filtrare il brodo attraverso un colino, nel quale si aggiungerà di 
volta in volta un mestolo del sugo di pomodoro preparato precedentemente, questo gli darà un 
leggero colorito rossastro.

Caprese con pane carasau

A Mantova la cucina di zia Giò è da sempre un porto di mare. Una valigia mai disfatta poggiata 
su una sedia in salotto, una buona bottiglia di vino, possibilmente biologico, da condividere con 
gli amici o con una viandante nipote, una pila di libri che basterebbe per tirar su un muro di 
dodici metri e un’infinità di storie, viaggi e avventure da raccontare.

Un giorno di ritorno da un viaggio di lavoro nella sua terra, la Sardegna, ci ripropone un piatto 
provato in un ristorante di una delle tante e meravigliose località marittime dell’isola: la 
caprese con pane Carasau.

Pochi ingredienti per una ricetta fresca, facile e veloce:
pane Carasau
pomodori della qualità che preferite
mozzarella di mucca o di bufala
basilico fresco



origano
olio extravergine di oliva
sale q.b.

Lavate bene i pomodori e fateli a fette insieme alla mozzarella, noi abbiamo scelto quella di 
bufala.
Realizzate una composizione a strati di pane, pomodori e mozzarella, aggiungendo un 
pizzico di sale e un filo d’olio.
Completate guarnendo il piatto con origano e basilico.
Un ottimo piatto unico che sostituisce la carne, regala freschezza e soprattutto è facile e 
veloce da preparare.

Su Ghisadu, spezzatino di carne

Le sue origini sono spagnole e più precisamente catalane e nella penisola iberica è conosciuto 
con il nome di Guisado. Ma la versione sarda di questo spezzatino di carne, aromatico e 
saporito, vede protagonista anche la pasta.
Ecco la ricetta di Su Ghisadu.

Come ingredienti occorrono:
1 kg di carne di manzo, di bue o come lo prepariamo noi di agnello. Rende il piatto più delicato.
Olio d’oliva
1 spicchio d’aglio
1 cipolla
Mezzo bicchiere di vino rosso
Brodo di carne
500 gr di pomodori spellati e privati dei semi
sale e pepe
1 rametto di prezzemolo
qualche foglia di alloro
gnocchetti sardi

Ecco come si prepara:
Tagliare a pezzetti la carne e soffriggerla con olio, aglio e cipolla.
Sfumare con il vino rosso e continuare a cuocere con il brodo di carne.
Dopo che il liquido di cottura sarà completamente evaporato, aggiungere i pomodori, il 
prezzemolo e l’alloro.

Correggere con sale e pepe e continuare la cottura per altri 10 minuti.

Questo spezzatino che sarà piuttosto ristretto, in Sardegna, si accompagna con gnocchetti cotti 
come si farebbe per un risotto.
Ossia bagnati lentamente con il brodo di carne, conditi con abbondante pecorino fresco, un 
pizzico di pepe e di prezzemolo tritato.
In alternativa si possono usare i maccarones de ferrittu una pasta realizzata con l’ausilio di 
un ferro da maglia.

Ottimo come piatto unico, viene proposto spesso nelle sagre di paese. In questo caso viene 
scelta la carne di pecora, anche perché più economica.



Secondi  e contorni



Pecora in Cappotto

Incuriosita da un libro di ricette abruzzesi mi imbatto nei consigli per la preparazione della 
Pecora alla callara, tipico piatto del teramano il cui nome deriva proprio dalla cottura della 
pecora in grandi pentoloni di rame, detti callare.
Mi viene subito alla mente la nostra pecora in cappotto.

Adesso non fate la faccia che ho fatto io! Una volta scoperta l’esistenza di questo piatto ho 
immaginato una pecora nel suo elegante trench inglese a passeggio per le campagne sarde!

La pecora in cappotto è uno dei piatti più antichi della cucina sarda e viene preparato 
soprattutto nelle zone di montagna dove il clima freddo richiede piatti ricchi e di sostanza.
Dove trovare una pecora? A meno che voi non siate figli di un pastore o alleviate una pecora 
nell’aiuola di casa, è il caso di rivolgersi a un macellaio per acquistare almeno due chili di carne 
di pecora.

Ecco come preparare la vostra pecora in cappotto:

Ingredienti
2 kg di carne di pecora
800gr di patate
2 carote
3 cipolle
1 sedano
qualche pomodoro secco
200gr di finocchi
sale qb
pane carasu

Mettere la carne di pecora tagliata a pezzi in una grande pentola d’acqua e portare a 
ebollizione, togliendo continuamente con un apposito mestolo la schiuma che si crea in 
superficie.
Aggiustare di sale e unire cipolle, pomodori secchi, sedano, finocchi, carote e patate lavate ma 
con la buccia.

Cuocere come un normale brodo di carne per circa un’ora.
Verificare che le patate siano cotte e immergere il pane carasau tagliato a pezzi nel brodo.
Dopo averlo sbollentato per qualche secondo disporlo nei piatti e mettervi sopra la carne e le 
verdure.

Servire ben caldo accompagnato da un generoso bicchiere di Nepente di Oliena che con i 
suoi 12,5 % regge bene la sfida.



Agnello al finocchietto selvatico

Il suo profumo è inconfondibile e l’uso che se ne fa in Sardegna è incredibile. Parliamo del 
finocchietto selvatico diffuso soprattutto nella cucina sarda dell’Anglona e del Logudoro.

Tra la fine di agosto e il mese di settembre, se passate per le campagne da queste parti, 
vedrete ai bordi delle strade e nei campi, intere famiglie arruolate da madri e nonne che 
impartiscono ai nipoti lezioni sul riconoscimento della giusta pianta, quasi come fossero segugi 
da tartufo e li spediscono in missione tra cespugli e arbusti.

È usato anche per insaporire la carne e noi oggi vogliamo suggerire la nostra ricetta 
dell’agnello con finocchietto selvatico:

-Agnello in pezzi
-olio d’oliva
-1 bicchiere di vino bianco
-cipolla
-aglio e prezzemolo
-pomodoro fresco
-finocchietto selvatico fresco
-sale q.b.

Preparazione
Fate soffriggere la cipolla nell’olio d’oliva, aggiungetevi l’agnello e sfumate con il vino bianco. 
Aggiungete un trito di prezzemolo e uno spicchio d’aglio schiacciato.

Coprite con acqua e riponete nel tegame il finocchietto tritato grossolanamente.
Aggiungete un cucchiaio di pomodoro, tanto per colorare un po’.

Fate cuocere per circa 40 minuti, in modo che rimanga un sughetto non troppo ristretto.

Su purceddu

A distanza di più di un anno dall’apertura di questo blog, mi accorgo solo ora che manca una 
ricetta fondamentale per la cucina sarda: su purceddu a s’ispidu.

Mi viene in mente che è divertente passare per le strade i giorni prima delle grandi feste e 
notare come le campagne siano punteggiate di rosa e di bianco per le greggi che pascolano 
libere e spensierate. Provate a passare i giorni successivi al Natale o alla Pasqua e ditemi voi se 
vedete ancora una pecora o un maiale in giro!

La preparazione di questa pietanza è un rituale antico e che richiede una buona dose di 
pazienza e una giornata intera di lavoro.
Agli animalisti non piacerà sapere che qui in Sardegna il maiale arrosto è un maiale giovane 
che pesa tra i 6 e gli 8 kg e soprattutto un maiale “da latte”.
Proprio il fatto che il piccolo sia stato solo allattato, rende la sua carne molto tenera e saporita.

Le tecniche di cottura sono principalmente due.

A terra: un po’ come si fa alle Hawaii dove il maiale viene cotto nelle foglie di banano, qui si 
scava una fossa nel terreno si accende un fuoco fino ad ottenere una brace consistente, si 
stende un soffice letto di ramoscelli di mirto e si poggia sopra il maialetto intero.



La cottura varia dalle 5 alle 7 ore circa e oggi si può assistere a questo rituale magico nelle 
zone del centro Sardegna, dove pastori in vesti di guida turistica accompagnano i visitatori per 
le montagne e preparano loro il pranzo.

Allo spiedo: in questo caso i tempi di cottura non cambiano di molto. Si prepara un fuoco e 
una bella brace e se non si ha un barbeque adatto, si crea un sistema in pietra per tenere in 
piedi gli spiedi nei quali è stato infilato metà maialetto.
Mentre la carne è al fuoco, si scalda un pezzo di lardo infilato in un rametto e si fa colare 
lentamente sulla carne per insaporire.

Entrambe i metodi di cottura richiedono una certa esperienza, tanto che in occasione delle 
grandi mangiate si arruolano uomini – come da preistorica usanza - che per tutta la giornata si 
preoccupano solo di seguire la cottura della carne.
Si serve sui tipici vassoi di sughero detti: Ione

Nei ristoranti oggi, su purceddu si può degustare solo su prenotazione, quindi non fidatevi 
troppo di chi ve lo mette in un menù alla carta, non è una specialità da fast food!
Di solito viene accompagnato da patate al forno o da finocchi freschi (in stagione) e 
ovviamente da un sincero calice di cannonau con i suoi 14,5 % vol.
Non manca nelle abbuffate natalizie, nei matrimoni, nelle tavole pasquali e ovviamente nelle 
sagre di paese.

Melanzane, menta e pomodorini

Queste settimane agostane, piene di impegni e di appuntamenti, ci hanno portato via un po’ di 
tempo. Ora è il momento di proporvi una delle nostre ricette vegetariane, melanzane, menta e 
pomodorini.

Ingredienti

Melanzane viola tonde
pomodorini ciliegino
qualche foglia di menta selvatica
qualche foglia di basilico
olio extra vergine di oliva
sale e pepe qb



aglio

Lavate, asciugate e tagliate a fette spesse le vostre melanzane tonde, considerando almeno 
una fetta per ogni commensale.
Potete utilizzare anche le melanzane più scure e allungate (vedi nostra foto), ma quelle viola e 
tonde si prestano meglio a questa ricetta.

Incidete la polpa delle melanzane con un coltello, disegnando una piccola “rete a maglie 
larghe”, un pizzico di sale e infilate in forno a 180° gradi per 20 minuti.
Attenzione, ognuno conosce il proprio poll… forno! Perciò tenete sotto controllo la cottura con 
una forchetta.

Intanto che le melanzane sono in forno, lavate e tagliate a cubetti i pomodorini, riponeteli in 
una terrina e lasciateli marinare in olio extra vergine di oliva, uno spicchio di aglio 
schiacciato, menta e basilico appena tritati e una spolverata di pepe.

Una volta cotte le melanzane, lasciatele raffreddare e guarnite con i pomodorini.
Servite in un piatto ampio.

Potrebbe essere un ottimo antipasto vegetariano o se preferite un fresco contorno.



Dolci  sardi



Ricetta delle casadinas o formaggelle

Dal nord al sud dell’isola questi dolci assumo un nome diverso, ma che in qualche modo 
richiama sempre la stessa melodia.
Nella mia famiglia le chiamano in tre modi diversi: casadinas i logudoresi, casciatine i 
galluresi e formaggelle quelli più italianizzati. Qualcuno le chiama anche Pardulas.

Alla fine ci si ritrova sempre lì a mangiare la stessa cosa che da anni non cambia mai la sua 
ricetta per mantenere intatta la storia e il sapore inconfondibile di questo dolce semplice e 
ricco allo stesso tempo.

C’è chi le prepara con il formaggio fresco, noi a Lu Salconi preferiamo utilizzare la ricotta 
vaccina, più delicata e leggera.

Ecco allora la ricetta delle formaggelle.

Per il ripieno

1 kg di ricotta vaccina
300 g di zucchero
la scorza di un limone e un arancio grattuggiati
1 bustina di vanillina
1 cucchiaino di lievito per dolci
1 uovo intero
uva sultanina a volontà

Per la pasta violata

1 kg di farina 00
200 g di strutto
100 g di zucchero
acqua tiepida q.b.
un pizzico di sale



Il procedimento è molto semplice. Mescolate bene gli ingredienti per il ripieno in una terrina 
ampia e capiente e poi preparate la pasta violata che non dovrà essere troppo dura, ma 
facile da lavorare.

Ricordate che la pasta violata necessita di una bella lavorazione e una buona dose di forza. Mia 
nonna direbbe “Cariada ene!”,“lavorala bene!“.

Dopo aver preparato la pasta tirate una sfoglia (magari lasciatevi aiutare da una macchina per 
la pasta) e tagliate dei dischi di pasta della dimensione di una tazza da té.

Riponete al centro dei dischi un generoso cucchiaino di ripieno e infine pizzicate la pasta ai 
bordi fino a creare un cestino con delle punte.

Mettete in forno a 180° per 15-17 minuti circa.

Servitele come dolce alla fine di un pasto o come ottima merenda per i più piccoli.
In Sardegna questo è un dolce che si prepara in occasione delle festività religiose in particolare 
a Pasqua.

Sos Papassinos

La prima volta che mia madre mi ha mostrato il foglio con su scritta la ricetta dei Papassini 
sardi, ho pensato si trattasse di un antico manoscritto di famiglia.

Un po’ per la carta stropicciata e spiegazzata, macchiata e piena di impronte lasciate dalle 
mani di una nonna distratta e creativa, un po’ per la corposità di quella ricetta, infinita e 
poetica, scritta con una calligrafia appartenente a un tempo ormai passato.

Ecco la nostra ricetta dei Papassini (Sos Papassinos)

1 kg di farina
300 g di strutto
300 g di zucchero



300 g di bucce d’arancia
250 g di uva sultanina
4 uova intere
500 g di noci
500 g di mandorle
10 g di anice stellato (noi lo acquistiamo in erboristeria e lo maciniamo a casa!)
30 g di ammoniaca per dolci
una busta di zucchero vanigliato
un quarto di latte tiepido
1 limone grattato
semi di finocchio

Per la glassa o come diciamo in Sardegna, cappa:
3 chiare d’uovo, 450 g di zucchero a velo e diavolini colorati.

Cominciate a lavorare in una terrina, le uova intere, la farina e lo zucchero. Aggiungete lo 
strutto che avrete precedentemente sciolto in un pentolino.
Aggiungete ora le mandorle, le noci, le bucce d’arancia e l’uva sultanina. Fate sciogliere 
l’ammoniaca per dolci nel latte tiepido e amalgamate.

Completate l’impasto aggiungendo tutti gli altri ingredienti e formate un panetto. Tagliatelo a 
pezzi e modellate i biscotti di circa 4-5 cm di lunghezza.

Mettete in forno per un quarto d’ora a 180°.

Intanto che raffreddano preparate la glassa montando le chiare d’uovo e lo zucchero a velo.
Versate la glassa sui Papassini, e lasciate asciugare all’aria per almeno una notte.

QUALCHE CURIOSITA’

Il termine papassini deriva da papassa, uva sultanina in sardo.
Questi dolci vengono realizzati durante le feste e la loro ricetta cambia di paese in paese; a sud 
dell’isola si aggiungono cannella e vaniglia, nelle zone a nord prevale la scorza d’arancia e i 
semi di finocchio.



Pirichittos

Pirichittos, strano nome per un dolce, vero?! Ha il suono di uno strumento a corde della Grecia 
antica o forse semplicemente ricorda la musicalità della lingua spagnola  di cui l’isola risente il 
fascino.

Quelli che preparava mia nonna erano tanto belli da aver paura di mangiarli e lei da bambina li 
aveva imparati nella cucina della madre che, con l’aiuto delle sorelle, li preparava in occasione 
di feste e matrimoni.
Si perché ancora oggi in Sardegna, durante il matrimonio, gli sposi regalano un piccolo 
vassoio di dolci agli invitati, affinché possano portarlo a casa e condividerlo col resto della 
famiglia.

Dolci preparati un po’ su tutta l’isola, i Pirichittos più famosi sono quelli di Ittiri.
Ecco allora la nostra ricetta dei Pirichittos:

Le dosi sono pensate “in grande”, ma potete dimezzarle se credete siano sufficienti!

1 kg di farina 00
8 uova intere
300 g di zucchero
250 g di strutto
25 g di ammoniaca per dolci
un quarto di latte caldo
un limone grattato
semi di finocchio



un bicchiere di anice
400 g di zucchero a velo
3 chiare d’uovo

Mescolare le uova intere con lo zucchero e la farina in una terrina capiente.
Sciogliere l’ammoniaca nel latte caldo e versarla lentamente per ammorbidire l’impasto.
Sciogliere lo strutto in un tegame a fuoco lento e amalgamare all’impasto.
Infine aggiungere gli aromi: anice, semi di finocchio e limone grattato.

Mettere in forno a 180° per circa 17-18 minuti.
Al termine della cottura lasciar raffreddare.

È il momento della glassa che in sardo chiamiamo cappa, dal verbo “incappare”.
Ci sono due modi per fare la cappa: il primo (vedi foto) è quello di montare insieme 3 chiare 
d’uovo e lo zucchero a velo (400 g), il secondo è quello di realizzare uno sciroppo di acqua e 
zucchero da aggiungere “a filo” intanto che si montano gli albumi.

Il secondo procedimento regala una glassa appena più trasparente e si usa in particolare 
quando, una volta pronti, i biscotti vengono versati nella glassa e girati, infine messi su un 
piano ad asciugare.

Una volta ricoperti di glassa i vostri Pirichittos, lasciateli asciugare all’aria per almeno una 
notte intera.
Potete versare la glassa anche andando a creare una piccola rete sul biscotto, noi abbiamo 
seguito il metodo che si utilizza per ricoprire i Papassini, altra specialità della pasticceria sarda.

Crema gallurese o palle di neve?

Mia nonna le chiama Palle di neve e nei doverosi pranzi domenicali in cui si riuniva l’intera 
famiglia le presentava in un’ampia terrina, una portata centrale dalla quale faceva le porzioni 
del dolce direttamente in tavola.

Questa è un’ottima idea per riutilizzare gli albumi che altrimenti andrebbero sprecati. Il 
dolce è fatto di tre parti.

Per prima cosa si devono preparare le palle di neve:



Montate a neve 6 albumi, fatevi aiutare da un pizzico di sale e dalle fruste elettriche. Devono 
essere molto spumosi.
Mettete in un pentolino largo, tre dita di latte e fate intiepidire.

Con un cucchiaio create delle palle con gli albumi montati a neve e girateli nel latte caldo 
finché non diventano compatti. Toglieteli dal latte e metteteli da parte.

Preparate una crema pasticcera classica: 

500 ml di latte (compreso quello che avete usato per le palle di neve)
6 tuorli d’uovo
50 gr di farina 00
1 baccello di vaniglia
scorze di limone tagliate grosse
150 gr di zucchero

Mettete sul fuoco il latte con la vaniglia e lasciate intiepidire per un paio di minuti.
A parte amalgamate i tuorli e lo zucchero, aiutandovi con una goccia di latte messa da parte.

Togliete il baccello di vaniglia dal latte tiepido, aggiungete l’amalgama di uova e zucchero e 
girate lentamente. Aggiungete le scorze di limone e togliete dal fuoco non appena la crema ha 
raggiunto la giusta consistenza.

La parte croccante del dolce: il caramello.
Potete fare come fa mia nonna, mettere la crema in una terrina e poggiare sopra le palle di 
neve, oppure creare una porzione per ogni commensale.

Dopo aver disposto crema e palle di neve, fate sciogliere nel pentolino un po’ di zucchero e 
quando è ancora ben liquido versatelo sulla crema e lasciate raffreddare.

Il nostro consiglio è quello di realizzare una crema chantilly, aggiungendo semplicemente un 
po’ di panna montata per dolci alla crema pasticcera classica.
Renderà il sapore più delicato al palato.



Fichi di entu o bignè fritti

Sempre alla ricerca di manicaretti persi in qualche vecchio ricettario o custoditi nella memoria 
di qualche anziana signora, ci cimentiamo nella preparazione dei Fichi di entu dei veri e propri 
bignè fritti.

Ci aiuta una zia, la cui fama nella preparazione dei dolci la precede. Non ci sono macchine 
impastatrici, Bimby o altri aiuti meccanici, solo la forza di due braccia che per una vita intera 
hanno impastato, tirato, amalgamato e strapazzato impasti dolci e salati.

Ecco allora la ricetta di Li fichi di entu:

250 gr di farina 00
6 uova
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di strutto
mezzo litro di acqua e latte (metà e metà)
2 bustine di vanillina
olio di arachidi per friggere
miele per farcire

Mettete sul fuoco, in una pentola larga e capiente, la miscela di acqua e latte; una volta calda 
aggiungete strutto e zucchero.
Mescolate a fuoco lento e fate attenzione a non far bollire il composto.
Aggiungete la farina setacciata e continuate a mescolare fino ad amalgamare il tutto.

Tirate giù dal fuoco e aggiungete un uovo alla volta  (tuorlo e albume) e la vanillina.
Se avete scelto uova grandi potete metterne cinque.

Fate scaldare l’olio e con l’aiuto di un cucchiaio fate delle palline di impasto e mettete a 
friggere.
Con la carta assorbente eliminate l’olio in eccesso e ancora caldi disponeteli in un vassoio e 
ricopriteli di miele millefiori.



La ricetta non è molto differente da quella della pasta choux e chi ha assaggiato questi dolci 
deliziosi ne ha riconosciuto la somiglianza con alcuni dolcetti che si preparano nelle isole 
greche e in terra sicula: Loukoumades nelle prime e Sfinci nella seconda.
Da noi li chiamano fichi di entu, forse perché l’aria che si crea all’interno e che li rende così 
soffici, ricorda il vento che soffia da queste parti.

Sa timbada o flan di latte

Il pranzo della domenica si avvicina e già ci si inizia a pensare al menù. Se ancora non avete 
avuto l’illuminazione per il dessert, vi suggeriamo un dolce tipico sardo, Sa Timbada.

Come ingredienti vi serviranno:
4 uova intere
4 cucchiai di zucchero
mezzo litro di latte intero

Dovrete lavorare le uova con lo zucchero, aggiungere il latte un po’ alla volta e  la scorza di un 
limone tagliata a julienne.

A parte dovrete preparare il caramello con 4 o 5 cucchiai di zucchero e metterlo in uno 
stampo da budino.
Mettere lo stampo a bagnomaria, coprirlo con un foglio di carta alluminio e coprire la pentola 
con un coperchio.
Cuocere per un’ora circa finchè non si sarà addensato.

Fare raffreddare e mettere in frigo per qualche ora. Se vorrete servirlo a cena vi consigliamo di 
preparalo nel pomeriggio.

Per arricchirlo basterà aggiungere sul fondo dello stampo amaretti sbriciolati oppure 
aggiungere all’impasto qualche cucchiaio di Rhum.

Sa Timbada è un dolce sardo ma pare fosse diffuso anche in Portogallo.
Pochi ne conoscono la vera ricetta, altri lo propongono con alcune variazioni come l’aggiunta 
della ricotta.
Noi ve lo proponiamo con un ricetta semplice e veloce da proporre a fine pasto o, perchè no, a 
colazione.

Frittelle lunghe di carnevale

Adulti e bambini si mascherano e per un giorno si trasformano nell’eroe dei sogni e nella 
principessa amata, il vento solleva in aria coriandoli colorati che si infilano tra i capelli dei 
passanti e i più piccoli si inzuccherano il viso con frittelle ancora fumanti.

Le frittelle sono di certo il dolce più tipico del carnevale. 
In Gallura prendono il nome di frisjoli longhi (frittelle lunghe), data la loro forma.

Ecco la ricetta delle frittelle galluresi:
250g di semola rimacinata di grano duro
250g di farina00
500ml di latte intero
25g di lievito di birra(un panetto)
scorza grattuggiata di due limoni e un’arancia
1 cucchiaio di zucchero
mezzo bicchiere di anice o di acquavite

Intiepidite il latte, mettendone un po' in un pentolino da parte per  sciogliere il lievito.



Il resto aggiungerlo un po' alla volta alla farina e allo zucchero (man mano che si lavora 
l’impasto). La lavorazione è fondamentale!L’impasto deve essere lavorato con un mestolo di 
legno dall’alto  verso il basso. Aggiungete tutti gli ingredienti che restano e continuate a 
lavorare finché la pasta non è abbastanza elastica.

Fare lievitare per circa 45 minuti coprendo la terrina con un panno in un luogo tiepido.
Scaldare l’olio d’oliva in un teghame capiente.
Mettere qualche mestolo di pasta in una sac a poche (le nostre nonne si  cucivano un 
tovagliolo apposta per le frittelle oppure usavano un imbuto  di media grandezza al quale 
tagliavano la parte inferiore).

Far scendere la pasta, in modo uniforme, formando una spirale.
La lavorazione è piuttosto faticosa e soprattutto per friggerle è meglio  essere in due.
Disporre le frittelle in un vassoio e cospargerle di zucchero  semolato. Li frisjoli longhi venivano 
preparate in occasione del carnevale ed  accompagnate da un buon moscato dolce, lu 
muscateddu.

Seadas

È vero la Sardegna ospita ben pochi abitanti rispetto al suo territorio ed è vero che qui le 
distanze si fanno sentire tra le curve delle strade e le generose distese di campagna.
C’è però una cosa che ci accomuna, uno dei prodotti tipici della Sardegna più dolce: le 
seadas o sebada, dir si voglia.
Un raviolo grande quanto il palmo di una mano, che immerso in olio bollente e dorato al punto 
giusto viene poi coperto da una morbida e avvolgente colata di miele sardo.

Ecco la ricetta delle seadas
Per la pasta:
1 Kg di farina 00
200 gr. di strutto
100 gr. di zucchero
acqua calda q.b.

Per il ripieno
Panedda (formaggio vaccino tipico sardo) e scorza di limone grattata e mescolata allo 
zucchero.

*Queste quantità le potete ridurre in base al numero di seadas che volete ottenere.

Impastate farina e zucchero con acqua calda e strutto, precedentemente fuso in un pentolino.
Tirate delle sfoglie abbastanza sottili e disponete sopra una fetta sottile di formaggio e un 
pizzico di scorza di limone e zucchero.
Coprite e chiudete bene.

Le Seadas sono pronte e le potete conservare in frigo, se pensate di consumarle a breve o in 
freezer.
Attenzione: vanno fritte al momento e appena giù da fuoco vanno cosparse di miele o di 
zucchero.

Consiglio 1 
se le avete congelate, scaldate l’olio sul fuoco e mettetele direttamente in pentola. Se si 
scongelano rischiate che si aprano.
Consiglio 2
in cottura non vanno girate, ma aiutandovi con un cucchiaio, bagnate la parte superiore con 
l’olio bollente, si gonfieranno bene e saranno pronte una volta dorate.



Crostata di mandorle e fichi

D’estate si ha sempre voglia di sapori freschi e delicati, ecco perché nelle nostre colazioni 
proponiamo torte leggere e gustose allo stesso tempo – possibilmente con frutta di stagione.

La ricetta delle crostata con marmellata di fichi e mandorle è ideale non solo per una ricca 
prima colazione, ma anche per la merenda dei più piccoli:

Per la pasta frolla

350 g di farina 00
150 g di burro
200 g di zucchero
2 tuorli e un uovo intero
mezza bustina di lievito
un pizzico di sale
1 limone grattuggiato

Le dosi che vi consigliamo sono adatte a riempire una teglia del diametro di 26 centimetri.

Per farcire
Marmellata di fichi (qui la facciamo noi, ma potrete acquistarla in qualunque supermercato!)
Mandorle intere e sbucciate

Per la frolla basterà mettere gli ingredienti in una terrina ampia e lavorarli con le mani. Ci 
raccomandiamo di non mettere il burro fuso, ma di ammorbidirlo lentamente.
Non appena tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati, fate una pallina e riponetela in frigo 
per almeno 30 minuti.

Trascorsa la mezz’ora prendete la frolla e stendetela con l’aiuto di un mattarello, tenendo da 
parte un po’ di pasta per le strisce che completeranno la vostra crostata.
Una volta disposta la pasta nella nella teglia antiaderente, versate sopra la marmellata di fichi, 
guarnite con le strisce di pasta e con le mandorle che andrete a riporre tra i rombi.



Mettete in forno per 25-30 minuti a 180°.

Lasciate raffreddare e servite per colazione, per merenda o se preferite come dessert a fine 
pasto.

Ciambella senza grassi

Zia Gina è conosciuta in tutta la Gallura per i suoi deliziosi dolci.
Ora, ad essere famosi in Gallura ci vuol poco.

Lo stesso De Andrè riconobbe la capacità di un gallurese di diffondere un’informazione in 
meno di un’ora, ma i dolci di Zia Gina hanno il loro perché.

Ogni ingrediente è fresco e genuino, il latte, le uova, il burro, la panna vengono dalla 
campagna di famiglia.
Un giorno arriva a casa e ci dice: “T’addjiu di dà la ricetta di una ciambella chi nu à ni ociu ni 
butirru!” – Per i non autoctoni: “Ti devo dare la ricetta di una ciambella senza olio ne burro!”.
Ecco la ricetta della ciambella senza grassi di Zia Gina:

Ingredienti
300 g di farina 00
300 g di zucchero
1 bicchiere di latte
1 bustina di lievito
1 limone grattuggiato
4 uova

Amalgamare lo zucchero con 3 tuorli e un uovo intero, aggiungere il limone grattuggiato.
Scaldare il latte in un pentolino e versarlo nella terrina, insieme agli altri ingredienti, quando è 
ben caldo.
Aggiungere la farina setacciata e il lievito.
Montare gli albumi a neve e aggiungerli al composto mescolando dal basso verso l’alto.

Versare il tutto in una tortiera imburrata e infarinata e spolverare la superficie dell’impasto con 
lo zucchero.



Mettere in forno a 120°, se ventilato 140°.

Controllate la cottura con uno stuzzicadenti di legno, la torta dovrà cuocere lentamente.

Un dolce perfetto per una colazione leggera e gustosa, ma anche per la merenda dei più 
piccoli.

Li Niuleddi

Che buoni! Questa è la prima cosa che vien da dire…

Li Niuleddi sono un dolce natalizio che si fa un po’ in tutta l’isola e che come spesso accade 
prende nomi differenti di paese in paese.
Niuleddi è l’appellativo gallurese, s’aligu è il nome che danno a Silanus, in provincia di Nuoro.

Si tratta di piccole praline di pasta, frutta secca e scorze d’arancia tenute insieme 
dall’ingrediente principale dei dolci sardi, il miele. Ognuno li chiama in modo diverso, ma la 
ricetta è più o meno sempre quella.

Ecco allora la ricetta di Li Niuleddi

Ingredienti
- Miele
- 1 kg. Mandorle (per ogni kg di miele)
- Bucce d’arancia essiccata
- Fresa de aligu
acqua tiepida, 500 gr. di farina (anticamente semola rimacinata di grano duro, ma si può usare 
anche farina 00), sale, 100 gr di strutto.

Preparazione dell’impasto

Impastare la farina con lo strutto sciolto, un pizzico di sale e acqua quanto basta.
Fare delle sfoglie sottili tagliate con su rudigliu (la rotella) lunghe almeno 15/20 centimetri.
Infornare le sfoglie e cuocerle a temperatura moderata senza farle imbrunire, una volta cotte, 
croccanti e tostate vanno rotte in piccoli pezzi.



Tostare le mandorle pelate nel forno fino a farle diventare belle croccanti.
Mettere in ammollo in acqua tiepida le bucce d’arancia, togliere la parte bianca e tagliarle a 
strisce sottilissime.

Cottura
Versare il miele in un tegame, metterlo sul fuoco moderato e dopo 7/10 minuti aggiungere le 
bucce d’arancia tagliate, le mandorle tostate intere e infine la pasta sminuzzata (fresa de 
aligu), girare sempre con un mestolo di legno affinché l’impasto non si attacchi.
Continuare a girare col mestolo e spegnere quando l’impasto ha la giusta consistenza per 
essere lavorato.

Versare l’impasto su una tavola di legno (prima bagnata con acqua fredda) stendere una 
sfoglia di un centimetro e lasciar raffreddare.
Tagliare piccoli rombi e disporli su foglie di limone.

Qualora non riusciate a trovare foglie di limone verdi e lucide, potete disporre Li Niuleddi nei 
classici pirottini di carta.


