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Presentazione 
 
Credo sia capitato un po’ a tutti di sentirsi raccontare dai nostri vecchi le vecchie pietanze di una 
volta. Ho pensato di riportarle su carta nella speranza che serva a non dimenticare le nostre origini 
ed aiutare a tramandare nel tempo le nostre tradizioni. Questa raccolta di ricette è frutto di una 
attenta ricerca dettata in parte da racconti e in parte da materiale reperito in rete per confrontarlo 
con quello in mio possesso. Sperando di farVi cosa gradita, le metto a disposizione a titolo gratuito, 
chiedendoVi di segnalarmi eventuali errori o imperfezioni e di inviarmi qualche ricetta di dolci 
tradizionali sardi, non ancora riportati, per arricchirla di contenuti. Potete liberamente inviarla ad 
amici o conoscenti o stamparla per averla sempre a disposizione in cucina. 
 
Sassari, 27.01.2005        Buona lettura 

Antonello Raimondo Ninna 
 
 

 
 
 
 

 
Amaretti “Amarettus”  
(Tutta la Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 300 g. di zucchero 
 200 g. di mandorle dolci sgusciate 
 100 g. di mandorle amare sgusciate 
 3 albumi 
 farina bianca tipo 00 
 zucchero a velo 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci e quelle amare, poi scolarle poco per volta e 
pelarle; metterle su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal 
forno, lasciarle raffreddare e tritarle. Montare a neve gli albumi, amalgamarli con lo zucchero e le 
mandorle tritate. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una pasta morbida ma non troppo molle 
aggiungendo, se necessario, un po’ di farina. Con l'impasto fare delle palline grandi quanto una 
noce sistemandole mano a mano su una teglia ricoperta da carta da forno e spolverata di farina, 
schiacciandole leggermente. Mettere in forno già caldo a 120º-150º C lasciando per 20-25 minuti 
fino a quando gli amaretti non avranno acquistato un bel colore dorato. 
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Aranciata “Aranzada” 
(Nuorese) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 500 g. di buccia d'arancia 
 250 g. di mandorle dolci sgusciate 
 250 g. di miele 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle. 
Sbucciare le arance e levare la parte bianca (albedo), tagliare la buccia a listarelle e immergerla per 
2 giorni in acqua fresca cambiandola alla sera. Questo procedimento serve a far perdere l’amaro alle 
bucce. A questo punto, farle bollire un quarto d'ora, e scolarle, dopodiché metterle a cuocere in un 
tegame col miele a fuoco lento per circa 2 ore, mescolando in continuazione finché sono cotte; al 
termine della cottura aggiungere le mandorle, precedentemente tritate, e mescolare. Porzionare in 
piccole formine di carta oleata per dolci e servire a freddo. 
 
 

 
Bianchini “Bianchinos, Bianchittos, Biancheddus” 
(Centro-Sud Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 100 g. mandorle dolci sgusciate 
 220 g. zucchero 
 3 albumi 
 scorza di limone 
 olio di oliva extravergine 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, scolarle, pelarle, e tagliarle a fette sottilissime per il 
lungo, poi metterle in forno facendole seccare senza farle dorare.  
Montare a neve gli albumi con lo zucchero e aggiungervi le mandorle e la scorza di limone 
grattugiata. Ungere della carta da forno oleata, stenderla su una piastra e con l’aiuto di un cucchiaio 
formare delle noci d’impasto da disporre sulla piastra opportunamente distanziate. Infornare a 
temperatura bassa (120º-150º C) per venti minuti; non aprire il forno prima che sia passato il tempo. 
Una volta che i bianchini sono asciutti, staccarli dalla piastra con la lama di un coltello e posarli su 
un piatto. 
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Bianchini con mandorle “Gesminus” 
(Sud Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 300 g. di mandorle dolci sgusciate 
 300 g. di zucchero a velo 
 4 albumi 
 1 limone 
 acqua di fiori d'arancio 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, scolarle, pelarle, e tagliarle a fette sottilissime per il 
lungo, poi metterle in forno facendole seccare senza farle dorare.  
Mettere gli albumi e lo zucchero a velo in una terrina e lavorare fino ad ottenere una massa soffice e 
gonfia. Unirvi le mandorle, il succo del limone e un bicchierino di acqua di fiori d'arancio, 
mescolare il tutto delicatamente e disporre l’impasto a cucchiaiate in una teglia foderata con carta 
da forno. Mettere in forno a calore moderato (120º-150º C) e quando i dolci sono dorati si sforna. Il 
nome del dolce deriva dal gelsomino, anticamente, infatti, per confezionarli si usava l'essenza di 
gelsomino, che più tardi è stata sostituita con l'acqua di fiori d'arancio. 
 
 

 
Biscotti sardi “Pistoccus sardus” 
(Tutta la Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 
 

 750 g. di zucchero 
 150 g. di farina 
 6 uova 
 zucchero a velo 
 sale 

 
Preparazione 
Sbattere i tuorli con lo zucchero e un pizzico di sale sino a che il composto non sia omogeneo, senza 
grumi e bianco; aggiungere poco alla volta la farina e amalgamare bene. Montare a neve gli albumi 
e incorporarli lentamente al composto, fino a rendere il tutto omogeneo. In una teglia, foderata con 
carta da forno e infarinata, sistemare delle porzioni allungate di impasto a forma di biscotto, a 
distanza l'uno dall'altro per evitare che in cottura si attacchino. Con un colino spolverarci sopra lo 
zucchero mischiato con lo zucchero a velo, riscaldare il forno fino a 180°, infilare la teglia e 
cuocere per 15 minuti. Spegnere e lasciar raffreddare in forno. 
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Biscottini “Pistoccheddus” 
(Tutta la Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 1 kg di farina bianca 
 4 uova 
 strutto 
 zucchero 
 acqua di fiori d'arancio 
 la scorza di un limone 
 miele 

 
 
Preparazione 
Con la farina fare la classica fontana, unire le uova e un po’ di strutto e impastare il tutto. Stendere 
il composto e ricavarne dei bastoncini da tagliare poi a cubetti, infarinarli e friggerli nello strutto. 
Nel frattempo amalgamare in una terrina del miele e dello zucchero; aggiungere i cubetti ben scolati 
dall'olio, e incorporare la scorza grattugiata del limone mescolando delicatamente con un cucchiaio 
di legno. Quando il miele fila, prendere l’impasto con le mani bagnate con acqua di fior d'arancio e 
modellate a vostro piacimento. 
 
 

 
Biscotti glassati “Pistoccus de cappa” 
(Centro-Sud Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 200 g. di zucchero  
 farina 
 12 uova (4 interi/8 rossi)  
 1 limone grattugiato 
 Glassa (albume e zucchero a velo) 

 
Preparazione 
Su un piano da lavoro, miscelare tutti gli ingredienti e aggiungere la farina (poca, appena il 
necessario per poter amalgamare gli ingredienti), fino ad ottenere una pasta consistente ma molto 
morbida. Con l’aiuto di un coltello si divide la pasta per formare il biscotto. Ricoprire con la glassa. 
Mettere in forno a 180 gradi e cuocere per 35-40 minuti. 
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Biscotti con glassa al limone “Pirichittus” 
(Centro-Sud Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 500 g. di farina 
 200 g. di zucchero 
 10 uova 
 5 o 6 cucchiai di zucchero 
 succo di ½ limone 
 scorza grattugiata di 1 limone 

 
Preparazione 
Immergere 200 g. di zucchero in ½ litro di acqua fredda acidulata col succo di ½ limone. Al 
momento dell’ebollizione versare in un sol colpo i 500 g. di farina mescolando continuamente per 
circa 15 minuti con una certa energia, fino ad ottenere una pasta compatta e liscia. Sbattere le 10 
uova e unirle all’impasto poco alla volta mescolando. Modellare l’impasto ottenuto in palline 
piuttosto piccole che andranno cotte in forno a basso calore (120º-150º C) per circa 30 minuti. 
Preparare intanto la glassa facendo cuocere per pochi minuti, 5 o 6 cucchiai di zucchero in ½ 
bicchiere di acqua aromatizzato con la scorza grattugiata di 1 limone. Immergere i “pirichittus” 
nella glassa bollente e quindi lasciarli raffreddare. 
 
 

 
Cestini “Caschettas” 
(Centro-Sud Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 400 g. di mandorle dolci sgusciate 
 200 g. di farina 
 50 g. di strutto 
 4 arance 
 1 uovo 
 ½ bicchiere di miele 

 
Preparazione 
per il ripieno 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle su una 
piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle raffreddare 
e tritarle. 
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Abbrustolire in forno le bucce d’arancia e tritarle. Unire le mandorle e le bucce d’arancia e 
amalgamare tutto con il miele, poi mettere il composto in una pentola e far cuocere a fuoco basso 
mescolando in continuazione, fino ad ottenere un impasto cremoso. Togliere dal fuoco e lasciar 
raffreddare.  
per il rivestimento 
Unire la farina con l’uovo, lo strutto e il sale, e impastare il tutto, formare una palla e lasciar 
riposare. Con il ripieno formare tanti grissini di circa tre centimetri di diametro e lunghi circa dieci 
centimetri. Dall’impasto per il rivestimento, staccare piccole parti, e tirarle fino a renderle 
sottilissime, formare delle strisce larghe due e lunghe dodici centimetri. Riempire le sfoglie con i 
grissini formati con il ripieno, dare forma alla “caschetta”, che potrà essere a spirale, a otto, a 
semicerchio, a ferro di cavallo, disporle in una teglia e introdurle in forno moderatamente caldo 
(120º-150º C), far cuocere per mezz’ora fino a quando la sfoglia avrà una colorazione dorata. 
 
 

 
Cestini alle mandorle “Candelaus” 
(Centro-Sud Sardegna) Pasqua 
 
Ingredienti 

 500 g. di mandorle dolci sgusciate 
 700 g. di zucchero 
 2 limoni 
 3 albumi 
 acqua di fiori d'arancio 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, scolarle, pelarle, poi metterle in forno facendole 
seccare senza farle dorare, e tritarle finemente.  
In un tegame far bollire 500 g. di zucchero e due bicchieri d'acqua, lasciar cuocere a fiamma bassa, 
per 20 minuti. Aggiungere la scorza grattugiata dei limoni, le mandorle tritate, 2 cucchiai d’acqua di 
fiori d'arancio. Lasciar bollire ancora, mescolando, sino a quando non sarà evaporato tutto il 
liquido. Togliere dal fuoco e far raffreddare il composto. Prendere delle piccole porzioni di pasta e 
lavorarla con le mani per darle la forma secondo la propria capacità e fantasia. Spennellare la pasta 
modellata con la glassa precedentemente ottenuta sbattendo 3 albumi con 2 etti di zucchero sino ad 
ottenere un composto compatto. Lasciare asciugare e decorare a piacere. 
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Ciambelle “Ciambelleddas” 
(Tutta la Sardegna) Festività e Cerimonie 
 
Ingredienti 

 1 kg di farina  
 400 g. di zucchero 
 350 g. di margarina 
 200 g. di zucchero a velo 
 6 uova  
 2 bustine di lievito per dolci 
 2 bustine di vanillina 
 1 bicchierino di liquore 
 1 limone ( scorza grattugiata ) 
 1 vasetto di marmellata. 

 
Preparazione 
Lavorare bene le uova con lo zucchero. Unire la margarina dopo averla fatta sciogliere, poi mettere 
la scorza del limone, la vanillina, la farina e il lievito. Lavorare sul tavolo la pasta e stenderla in una 
sfoglia alta 1 cm circa. Usando delle formine ritagliare da questa sfoglia delle ciambelle. Spalmarci 
sopra la marmellata. Infornare per 15 minuti a 180 gradi, poi cospargere le ciambelle con lo 
zucchero a velo. 
 
 

 
Copulette  “Copulettas” 
(Ozieri-SS) Pasqua 
  
Ingredienti per il ripieno 

 1 kg di mandorle dolci sgusciate 
 1 kg di zucchero 
 2 cucchiai di miele 
 2 buste di vanillina 
 1 limone grattugiato 
 ½ litro di acqua 

 
Ingredienti per la sfoglia 

 3 kg di farina 
 750 g. di zucchero 
 600 g. di strutto 
 60 g. di ammoniaca 
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 1 bustina di vanillina 
 1 limone grattugiato 

 
Preparazione 
per il ripieno  
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle su una 
piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle raffreddare 
e tritarle. 
In un recipiente portare ad ebollizione il ½ litro di acqua, aggiungervi le mandorle macinate 
finemente, i due cucchiai di miele, la buccia grattugiata del limone e la vanillina; mescolare tutto 
accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo; lasciare raffreddare. 
per la sfoglia  
Lavorare la farina con l'acqua e aggiungere lo strutto sino ad ottenere un morbido impasto; tirare la 
sfoglia con il matterello e ritagliare delle forme rotonde di 5 o 6 cm di diametro modellandole a 
cestino; su di esse sistemare un cucchiaio di ripieno, quindi ricoprirle con un'altra sfoglia uguale (il 
coperchio). Infornare a fuoco moderato (120º-150º C) per circa 20 minuti e lasciare raffreddare. 
Ricoprire le "copulette" con una glassa di zucchero ed ornare con diavoletti colorati. 
 
 

 
Cozzule “Cozzuleddas” 
(Centro-Nord Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 100 g. di farina 
 50 g. di noci 
 25 g. di mandorle dolci sgusciate 
 25 g. di semola 
 1 cucchiaio e mezzo di sugna 
 1 cucchiaio di miele di castagno 
 ½ arancia 
 cannella 
 zenzero 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle su una 
piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle raffreddare 
e tritarle insieme alle noci. 
Lavorare la farina con la sugna fino ad ottenere un impasto liscio e morbido, poi stendere una 
sfoglia molto sottile e tagliarla a pezzetti. Tagliare in modo sottile la scorza dell’arancio e 
sbollentarla più volte. In un tegame scaldare il miele, unire la semola mescolando continuamente. 
Aggiungere le noci e le mandorle trite, lo zenzero, la cannella e la scorza dell’arancio. Farcire i 
pezzi della sfoglia con il composto e poi chiudeteli come panzarotti. Portare il forno a 220 gradi e 
cuocere per 15 minuti. 
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Crocchette al formaggio “Arrubiolus” 
(Sud Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 150g. di formaggio fresco 
 150g. di semola a grana fina 
 50g. di zucchero in polvere vanigliato  
 30g. di zucchero  
 3 uova 
 la buccia grattugiata di 1 limone e di 2 arance 
 1 pizzico di zafferano 
 olio 

 
Preparazione 
Grattugiare il formaggio e mischiarlo con la semola, porre il composto a fontana sul tavolo, al 
centro mettere le uova, un cucchiaio di zucchero, la buccia del limone, delle arance e lo zafferano. 
Impastare il tutto, poi dividere la pasta in cilindretti del diametro di quattro centimetri, e tagliare in 
rotolini da quattro centimetri di spessore. Dopo avergli dato la forma di un rombo, friggerli in olio 
caldo sino a doratura. Una volta cotti passare nello zucchero, disporre in un piatto da portata e 
cospargere di zucchero vanigliato. 
 
 

 
Dolce di pane “Druci de pani” 
(Sud Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 300 g. pane raffermo 
 200 g. miele vergine integrale 
 25 g. lievito secco 
 3 uova 
 2 cucchiai d'olio di oliva extravergine 
 latte intero 
 marmellata di corbezzolo 

 
Preparazione 
Immergere nel latte il pane raffermo, poi scaldare senza portare a ebollizione. Mescolare con cura 
l'olio, il miele, i tuorli d'uovo ed unirli all'impasto di pane; amalgamare anche gli albumi montati a 
neve e il lievito sciolto in un po’ di latte tiepido. Versare il tutto in uno stampo da forno unto con 
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del burro e sfarinato, cuocere in forno a 180 gradi e, una volta raffreddato, decorare il dolce con 
marmellata di corbezzolo. 
 
 

 
Flan di ricotta “Flan de arrescottu” 
(Sud Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 300 g. di ricotta 
 300 g. di miele 
 200 g. di mandorle amare sgusciate 
 100 g. di mandorle dolci sgusciate 
 2 amaretti  
 2 cucchiai di pangrattato 
 succo d’arancia 
 strutto 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci e quelle amare, poi scolarle poco per volta e 
pelarle; metterle su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal 
forno, lasciarle raffreddare e tritarle.  
Sbriciolare i due amaretti e unire con le mandorle trite, la farina, il miele (200g.), le uova, 
miscelando il tutto. Versare l’impasto in uno stampo da budino, unto con lo strutto e cosparso di 
pangrattato. Mettere in forno a calore medio per tre quarti d’ora. Servire freddo, bagnato con il 
miele e il succo d’arancia, fatti riscaldare prima. 
 
 

 
Formaggelle “Casadinas-Pardulas-Padruas” 
(Tutta Sardegna) Pasqua 
  
Ingredienti per la sfoglia 

 1 kg di farina semolata di tipo granito 
 250 g. di strutto  

 
Ingredienti per il ripieno 

 1 kg di formaggio pecorino fresco 
 200 g. di zucchero 
 200 g. di uva sultanina 
 1 uovo intero + 1 tuorlo 
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 1 arancia o un limone grattugiato 
 miele (facoltativo) 

 
Preparazione 
per il ripieno  
Grattugiare il formaggio fresco, aggiungervi l'uovo, la scorza grattugiata dell'arancia o del limone, 
lo zucchero e l'uva sultanina. Amalgamare l'impasto che deve risultare morbido e cremoso. 
per la sfoglia 
Lavorare la farina con l'acqua tiepida e aggiungere lo strutto sino ad ottenere un impasto morbido; 
tirare la sfoglia con il matterello, ritagliare delle forme rotonde di 8 o 10  cm di diametro e 
modellarle a cestino; su di esse sistemare un cucchiaio di ripieno e pizzicare leggermente i bordi 
della pasta in modo da ripiegarla verso l’alto facendoli assumere la forma di una corona dentata. 
Spennellare la superficie del ripieno con il rosso del tuorlo d'uovo. Infornare a fuoco moderato 
(120º-150º C) per circa 20 minuti e lasciare raffreddare in forno. Una volta cotte spennellare la 
superficie con il miele (facoltativo). 
 
 

 
Fattifritti “Parafrittos” 
(Tutta la Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 500 g. farina 
 10 g. lievito di birra 
 0,75 l. latte 
 4 bicchierini di grappa 
 2 cucchiai di zucchero 
 olio di oliva extravergine 
 zucchero 
 sale 

 
Preparazione 
Sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida. Lavorare in una zuppiera la farina con il sale, la 
grappa ed il latte tiepido. Unire per ultimo il lievito e continuare ad impastare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo senza grumi. Coprire l’impasto con un panno di lana e tenere al caldo per 
facilitare la lievitazione. Quando l'impasto ha raddoppiato il suo volume, preparare dei sottili 
grissini di impasto richiudendoli ad anello e friggerli nell'olio bollente fino a doratura, poi 
sgocciolarle con carta assorbente e spolverare di zucchero. 
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Gattò  “Gattou” 
(Centro-Sud Sardegna) 
 
Ingredienti 

 500 grammi di mandorle dolci sgusciate 
 500 grammi di zucchero 
 2 limoni  
 olio 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; si 
tagliano a fettine metterle su una piastra e farle leggermente tostare. 
Mettere un tegame sul fuoco molto basso, vi si versa lo zucchero e si mescola finché è tutto sciolto 
e dorato (caramellato). A questo punto versare le mandorle e la buccia grattugiata di un limone 
mescolare ben bene il tutto e versare su un piano da lavoro unto d'olio. Servendosi dell'altro limone 
livellare con le mani il composto sino a quando raggiunge uno spessore inferiore ad un centimetro. 
Con un coltello unto d'olio, tagliare la sfoglia a rombi (o comunque a piccoli pezzi) e staccare dal 
piano di lavoro. I pezzi vanno sistemati in piatti inframmezzando delle foglie di limone che ne 
acuiscono l'aroma. 
 
 

 
Matassine dolci “Acciuleddi, Gugligliones” 
(Tutta la Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 250 g. di farina 
 200 g. di miele  
 30g. di strutto  
 2 uova 
 1 tuorlo 
 1 cucchiaino di zucchero 
 1 pizzico di sale 
 olio per friggere 

 
Preparazione 
Impastare la farina con le uova, il tuorlo, lo strutto, lo zucchero e il sale, lavorare il composto e 
renderlo compatto. Lasciare riposare il tutto, coperto da un telo per oltre un’ora. Prendere un pezzo 
alla volta e formare tanti grissini lunghi circa quindici centimetri e spessi un centimetro, piegarlo in 
due e attorcigliarlo. Riscaldare l’olio e un po’ di strutto in una padella, metterci le matassine e far 
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cuocere a fuoco medio senza farle colorare; scolare dall’olio su carta assorbente. Nella stessa 
padella dopo aver tolto l’olio, sciogliere il miele, e metterci le matassine, mescolando con un 
mestolo di legno, quando saranno ben intrise, disporre in un piatto da portata e cosparle di zucchero 
semolato. 
 
 

 
Meraviglie “Meraviglias” 
(Laconi-NU e Centro-Sud Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 300 g. di farina 
 50 g. di zucchero 
 3 uova 
 miele amaro 
 arancia o limone 

 
Preparazione 
Impastare la farina con le uova, lo zucchero e acqua tiepida salata. Quando la pasta e ben 
amalgamata, stenderla in sfoglie e con la rotella farne pezzi piccoli dando a ciascuna la forma di una 
mano con le dita allargate. Friggerle velocemente in abbondante olio caldo e ungerle di miele 
amaro, fatto scaldare a bagnomaria ed insaporito con scorza di limone o arancia grattugiata. A 
piacere si possono spolverare con zucchero semolato o a velo. 
 
 

 
Mostaccioli “Mostazzolus, Mustazzolus” 
(Oristano-OR) Festività 
 
Ingredienti 

 1 kg di farina 
 1 kg di zucchero 
 50 g. di lievito di pane 
 un cucchiaio di bicarbonato di sodio 
 un pizzico di cannella in polvere 
 la scorza di 1 limone non trattato 
 una noce di burro. 

 
Ingredienti per la glassa 

 1 kg di zucchero 
 acqua. 
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Preparazione 
Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida, versare sopra una spianatoia la farina e disporre a fontana; 
unire lievito e acqua quanto basta per ottenere un impasto morbido. Lasciare lievitare, poi 
incorporare lo zucchero, la cannella, il bicarbonato di sodio e la scorza del limone finemente 
grattugiata. 
Lavorare a lungo l’impasto, poi tenerlo in un luogo caldo e lasciarlo riposare per almeno due gg. 
Riprendere l’impasto e con il matterello tirare delle sfoglie piatte, spesse mezzo cm. Con un coltello 
tagliare dei piccoli rombi e disporli in una teglia imburrata e spolverata di farina. Fare cuocere a 
fuoco moderato. Nel frattempo preparare la glassa, sciogliendo lo zucchero in acqua e facendolo 
cuocere a fuoco lento fino ad ottenere un composto denso e cremoso che verrà spennellato sui 
mostaccioli. 
 
 

 
Palline di formaggio “Brugnolos, Bugnolus” 
(Centro-Nord Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 500 g. formaggio grezzo ( appena fatto e senza sale) 
 200 g. miele 
 200 g. farina di grano duro 
 farina bianca 00 q.b. 
 5 uova 
 1 limone 
 1 bustina di lievito 
 olio di oliva extravergine  

 
Preparazione 
Macinare finemente il formaggio, unire le uova, la scorza grattugiata di un limone, il lievito; quindi 
amalgamare il tutto mescolando energicamente. Unire a pioggia la farina bianca in quantità 
sufficiente a rendere uniforme il composto, formare quindi delle palline e passarle nella farina di 
grano duro. Friggere i “brugnolos” nell'olio bollente, infine passarli nel miele sciolto e servire. 
 
 

 
Pane coi fichi “Pani cun figu” 
(Sud Sardegna – Carloforte) Festività 
 
Ingredienti 

 1 kg. fichi secchi 
 500 g. farina 
 100 g. mandorle dolci, noci, noccioline sgusciate 
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 40 g. lievito di birra 
 1 bicchiere di mosto d'uva 
 scorza di arancia 

 
Preparazione 
Sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida, tagliare i fichi a pezzi, tritare le noci, le noccioline, le 
mandorle, la scorza d'arancia grattugiata e mescolare il tutto con la farina ed un bicchiere di mosto. 
Lasciare riposare l'impasto almeno un giorno. Preparare i panetti ed infornarli, ornandoli con delle 
mandorle. Appena caldi spennellarli con del mosto e lasciarli asciugare. 
 
 

 
Pane di sapa “Pani ‘e sapa” 
(Tutta la Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 800 g. farina bianca 
 200 g. uva passa 
 100 g. zucchero 
 0,5 l. sapa (mosto cotto) 
 50 g. lievito di birra 
 1 uovo 
 1 cucchiaino di cannella 
 1 scorza d'arancio grattugiata 
 una manciata di mandorle dolci sgusciate 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle insieme alle noci. 
Mettere a mollo l'uva passa per qualche ora. Impastare metà della farina con il lievito sciolto in un 
po’ di acqua tiepida. Far lievitare l'impasto per qualche ora al caldo, poi unire il resto della farina e 
tutti gli altri ingredienti. Coprire con un panno di lana e di nuovo lasciar lievitare al caldo. Dopo 
qualche ora preparare piccoli pani tondi e cuocerli in forno a 180 gradi per 1 ora. Spennellarli 
ancora caldi con la sapa fredda, far asciugare ed avvolgere in carta stagnola. 
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Papassini “Pabassinos” 
(Tutta la Sardegna) Pasqua 
   
Ingredienti 

 1 kg di farina semolata di tipo granito 
 500 g. di zucchero 
 300 g. di mandorle dolci sgusciate 
 300 g. di noci sgusciate 
 250 g. di uva sultanina 
 250 g. di strutto 
 30 g. di ammoniaca per dolci diluita con 1dl di latte tiepido 
 1 bustina di vanillina 
 la buccia sminuzzata di un'arancia 
 1 fialetta di essenza di anice 
 6 albumi di uova per preparare la glassa. 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle insieme alle noci. 
Lavorare la farina con l'acqua tiepida e aggiungere lo strutto e l'ammoniaca fatta disciogliere nel 
latte; aggiungere le mandorle, le noci, la buccia sminuzzata di arancia, l'uva sultanina messa 
precedentemente a bagno in acqua tiepida, continuando sempre ad impastare, sino ad ottenere un 
morbido impasto; con un matterello stendere una sfoglia alta almeno due centimetri e tagliarla a 
rombi e losanghe; infornare a fuoco moderato (120-150 gradi) per almeno 20 minuti e lasciare 
raffreddare. Preparare la glassa montando a neve gli albumi  con lo zucchero e la fialetta di anice. 
Spennellare ogni papassino con la glassa ottenuta e ornare la superficie con diavoletti colorati; 
infine infornare a fuoco tiepido sino a che la glassa non si asciughi. 
 
 

 
Pappai “Pappai biancu” 
(Sud Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 1 l di latte 
 100 g. di zucchero 
 100 g. di amido di frumento 
 2 cucchiai d'acqua di fior d'arancio 
 scorza di un limone 
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Preparazione 
Sciogliere l'amido di frumento in una terrina  con un litro di latte freddo versato poco per volta, 
senza formare grumi. Aggiungere quattro cucchiaiate di zucchero, la scorza di un limone e due 
cucchiaiate di acqua di fior d'arancio; mescolare bene e lasciate riposare per un'oretta. Trascorso il 
tempo, eliminare la buccia del limone. Versare l’impasto in una forma da budino inumidita con 
acqua fredda, lasciare raffreddare e tenere in frigorifero fino al momento di servire. 
 
 

 
Pastine “Pastissus” 
(Centro-Sud Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 500 g. di farina 
 550 g. di zucchero 
 400 g. di mandorle dolci sgusciate 
 100 g. di strutto 
 5 uova 
 2 albumi  

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle. 
Impastare la farina con 50 g. di zucchero e lo strutto. Quando la pasta è morbida e liscia, fare le 
sfoglie, il più possibile sottili, e foderare le formette di latta unte in precedenza con un po’ di strutto. 
In un salatiere sbattere le uova con 350 g. di zucchero fino a ottenere un composto spumoso e 
vellutato. Unire le mandorle tritate e con l'impasto ottenuto riempire le formine e infornare a 180 
gradi per un quarto d’ora. Per la glassa: mettere a bagnomaria i due albumi sbattuti a neve e 150 g. 
di zucchero, una volta ottenuta spennellare sui “pastissus” dopo averli tolti dalle formette. 
 
 

 
Ravioli di mandorle “Crucuxionis de mendua, Culurgiones de mendula” 
(Tutta la Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 375 g. di zucchero 
 300 g. di farina 
 300 g. di mandorle dolci sgusciate 
 30 g. di strutto 
 3 uova 
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 1 bicchierino di acquavite 
 1 cucchiaio d’acqua di fiori d’arancio 
 1 cucchiaio di maraschino 
 ½ bicchiere di vino bianco 
 la buccia grattugiata di un limone 
 miele o zucchero a velo per guarnire 
 sale 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle. 
Impastare la farina con 3 cucchiai di zucchero e un pizzico di sale, le uova; lavorare bene l’impasto, 
e unire poco per volta lo strutto, l’acquavite e il vino, amalgamando bene fino ad ottenere una pasta 
morbida. Raccogliere l’impasto a forma di palla, e coprirlo con un panno da cucina e farlo riposare 
in luogo fresco per 30 minuti. Per il ripieno fare bollire 300 g. di zucchero con l’acqua di fiori 
d’arancio, il maraschino e la buccia grattugiata del limone. Fare addensare sul fuoco, mescolando 
bene fino a quando il liquido non sarà evaporato. Amalgamatele le mandorle tritate con lo sciroppo 
ottenuto e lasciate raffreddare. Prendere la pasta e stendetela con il matterello fino ad ottenere uno 
strato molto sottile, ritagliarla dandogli la forma dei ravioli, al centro di ognuno mettere del ripieno 
e ricoprite con l’altra sfoglia. Friggere i ravioli, nell’olio ben caldo, scolare a doratura su della carta 
assorbente da cucina e cospargete subito con del miele o con lo zucchero a velo. 
 
 

 
Ravioli di mangiare bianco “Culingiònis de pappài biancu” 
(Centro-Sud Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 
per la pasta 

 300 g. di farina 
 300 g. di semola fine 
 180 g. di strutto 
 acqua 
 sale 

 
per il ripieno 

 pappài biancu (vedi ricetta) 
 olio o strutto per friggere 
 zucchero a velo 
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Preparazione 
Versare la farina con la semola, e mescolarla sul piano di lavoro a formare la classica fontana; unire 
lo strutto, sciolto a bagnomaria, e un po’ di acqua leggermente salata; lavorare a lungo gli 
ingredienti così da ottenere una pasta morbida ed elastica e lasciarla riposare. Nel frattempo 
preparare il “pappài biancu”, seguendo la ricetta già fornita. Stendere la pasta in sfoglia sottile e 
ricavare dei grossi rettangoli (ravioli). Porre al centro di ogni rettangolo una cucchiaiata di impasto 
e ripiegare su se stesso e con la rotella da dolci tagliare a forma di mezzaluna. Pressare con energia i 
bordi affinchè rimangano uniti e fare friggere in olio caldo fino a che  non assumono un colore 
dorato. Scolare e spolverare con zucchero a velo. 
 
 

 
Ravioli di vento “Crucuxionis de bentu” 
(Sud Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 300 g. farina 
 50 g. strutto 
 75 g. zucchero 
 3 uova 
 un pizzico di sale 
 zucchero a velo vanigliato 
 olio di oliva extravergine. 

 
Preparazione 
Disporre la farina a fontana, aggiungere il sale, lo zucchero, le uova e lo strutto lavorando la pasta 
fino a quando diventa liscia, omogenea e compatta, quindi lasciar riposare coperta per 30 minuti. 
Tirare la sfoglia molto sottile e ritagliarvi dei rombi. Versare in una padella l'olio ed appena è caldo 
friggere i ravioli e scolarli appena diventano gonfi, disponendoli su della carta assorbente. 
 
 

 
Ricotta con miele “Arrescottu cun meli” 
(Sud Sardegna) Tutto l’anno 
 
Ingredienti 

 400 g. di ricotta 
 4 chicchi di caffè tostato 
 1 bicchiere di miele 
 1 bicchierino di rhum 
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Preparazione 
Prendere la ricotta e mischiarla con il miele fino ad ottenere una crema liscia e morbida; passarla al 
frullatore per pochi minuti. Servire la crema in coppe, e in ognuna aggiungerci un cucchiaio di rhum 
guarnendo infine con i chicchi di caffè. 
 
 

 
Seadas “Seadas, Sebadas” 
(Tutta la Sardegna)  Tutto l’anno 
 
Ingredienti per 10 persone 

 500 g. di farina 
 400 g. di formaggio fresco e acidulo 
 100 g. di miele o 50 g. di zucchero semolato 
 50 g. di burro 
 un cucchiaio di semola 
 la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato 
 olio 
 sale. 

 
Preparazione 
Mettere su fuoco basso una casseruola con il formaggio, 2 dl e mezzo di acqua, la semola e la 
scorza del limone. Mescolare continuamente con un cucchiaio di legno fino ad otterrete un 
composto omogeneo. Dopodiché, prelevare piccole porzioni di formaggio con le mani umide e 
formate dei dischi dello spessore di circa mezzo cm e del diametro di 10 cm. Disporli via via su un 
telo e lasciarli asciugare. Nel frattempo, impastare sulla spianatoia la farina con il burro, un pizzico 
di sale e poca acqua tiepida, in modo da ottenere un impasto compatto. Stenderlo in due sfoglie 
sottili. Su una sfoglia, disporre i dischi di formaggio ben distanziati fra loro, da coprire con la 
sfoglia rimasta e sigillare bene i bordi intorno al formaggio. Con una rotella dentellata ritagliate le 
“Seadas” e friggerle in olio ben caldo. Fare scolare su carta assorbente da cucina e spennellare con 
il miele (o cospargetele di zucchero) prima di servirle. 
 
 

 
Sospiri “Gueffus, Sospirios, Supiros” 
(Tutta la sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 500 g. mandorle dolci sgusciate 
 250 g. zucchero 
 scorza di limone grattugiata 
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 1 bicchiere d'acqua 
 zucchero a velo 

 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle.  
Bollire l'acqua e lo zucchero fino ad ottenere uno sciroppo denso. Battere le mandorle tritate nel 
mortaio con un po’ d'acqua e la scorza di limone fino ad essere ridotte in pasta. Versare la pasta in 
una terrina e far cuocere lentamente, mescolando in continuazione. Quando la pasta si sarà 
asciugata, rovesciarla su un'asse e ricavarne delle palline che vanno rotolate nello zucchero a velo. 
Lasciare asciugare e incartare i sospiri in carta colorata per dolci come delle caramelle. 
 
 

 
Tiricche “Tilicas” 
(Nord Sardegna) Pasqua 
  
Ingredienti per la sfoglia 

 1 kg di farina semolata di tipo granito 
 250 g. di strutto 

 
Ingredienti per il ripieno 

 250 g. di farina semolata grossa ( “su pistiddu” ) 
 150 g. di mandorle dolci sgusciate 
 1 litro di sapa ( mosto cotto) 
 la buccia grattugiata di due arance 

 
Preparazione 
per il ripieno  
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle. 
Prendere la sapa di vino ed aggiungervi le mandorle finemente sminuzzate, la buccia grattugiata 
delle arance e la farina di semola grossa fino ad ottenere un impasto abbastanza consistente con cui 
farne dei pezzetti e creare dei rotolini uniformi. 
per la sfoglia  
Lavorare la farina con l'acqua tiepida e aggiungere lo strutto sino ad ottenere un impasto morbido; 
tirare una sottile sfoglia con il matterello e ritagliare dei rettangoli di 10 centimetri. 
Sistemare al centro di ogni singolo rettangolino di sfoglia un pezzo di rotolino di ripieno e 
ripiegarne i bordi in alto sin quasi a ricoprirlo. Ripiegare ad anello a mo di grandi tortellini ed 
abbellire la chiusura con dei fiorellini di pasta. Infornare a fuoco moderato (120-150 gradi) per circa 
15 minuti . 
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Torta di mandorle “Turta de mendula” 
(Tutta la Sardegna) Cerimonie 
 
Ingredienti 

 500 g. di mandorle dolci sgusciate 
 500 g. di zucchero  
 15 uova  
 2 limoni grandi grattugiati 

 
 
Preparazione 
Immergere in acqua in ebollizione le mandorle dolci, poi scolarle poco per volta e pelarle; metterle 
su una piastra e farle asciugare in forno tiepido, senza farle dorare. Estrarle dal forno, lasciarle 
raffreddare e tritarle. 
Unire i rossi d’uovo vengono allo zucchero mentre in un altro contenitore lavorare il bianco a neve, 
poi unire rosso e bianco con le mandorle, il limone e una manciata di pane grattugiato e mescolare il 
tutto fino ad avere un impasto omogeneo. Nel frattempo imburrare una teglia, dove verrà poi 
versato l’impasto. Mettere in forno a 180 gradi e cuocere per circa 45 minuti.  
 
 

 
Torta di ricotta “Turta de arrescottu, Turta de arregottu” 
(Sud Sardegna) Festività 
 
Ingredienti 

 300 g. ricotta 
 300 g. farina 
 300 g. zucchero 
 3 uova 
 scorza di limone grattugiata 
 1 bustina di lievito 
 1 noce di burro 
 zucchero a velo 

 
Preparazione 
Lavorare zucchero e ricotta, aggiungere i tuorli, la farina, la scorza ed il lievito. Unire poi gli albumi 
montati precedentemente a neve fino ad ottenere un impasto omogeneo. Ungere con il burro una 
tortiera e versarvi l’impasto. Mettere in forno già caldo a 180° per 35-40 minuti. Una volta fredda, 
spolverare la torta con lo zucchero a velo. 
 



Dolci di Sardegna  Dr. Agronomo Antonello Raimondo NINNA 

Dr. Agronomo Antonello Raimondo Ninna 
E-MAIL: info@banari.net • WEB: http://www.banari.net 

Assistenza in Qualità e Autocontrollo agroalimentare HACCP per Bar, Ristoranti, Trattorie, Self Service, 
Fast food, Osterie, Pizzerie, Tavole calde, Circoli privati, Fiere, Feste e Sagre, Cantine, Caseifici, Oleifici, 

Macellerie, Panifici e Dolcifici. Industrie conserviere, Catering. 
Segnala le ricette mancanti 

aggiornato al 27.01.2005  Pagina 25 di 26 
 

 
Torrone “Turrone” 
(Tutta la Sardegna) Sagre 
 
Ingredienti 

 500 g. mandorle dolci sgusciate 
 500 g. miele raffinato 
 2 albumi 
 ostie 

 
Preparazione 
Mettere le mandorle in acqua bollente e spellarle accuratamente, poi tostarle in forno. Mettere poi in 
un tegame il miele e gli albumi e tenendo la fiamma moderata lavorare il tutto con un cucchiaio di 
legno per almeno 45/50 minuti. Trascorso il tempo aggiungere le mandorle e continuare a 
mescolare. Dopo circa 30 minuti rovesciare il composto nelle forme precedentemente rivestite di 
ostie appena inumidite. Lasciare quindi che il torrone si raffreddi e si compatti. 
 
 

 
Zippole “Cattas, Zippulas” 
(Centro-Sud Sardegna) Carnevale 
 
Ingredienti 

 1Kg di farina 
 3 uova 
 3 arance grattugiate più il succo 
 30g di lievito di birra 
 latte 
 zafferano 
 zucchero 
 acquavite a piacere 

 
Preparazione 
Disporre la farina a fontana e versarvi le uova, la buccia e il succo delle arance, un pizzico di 
zafferano e un bicchierino di acquavite e lavorare bene l’impasto almeno per 1 ora. Per ultimo si 
deve far sciogliere il lievito in un po’ di latte tiepido e aggiungerlo alla pasta molto morbida 
amalgamando bene. Lasciare lievitare ricoprendo con un panno di lana, per almeno 1 ora e 
comunque fino a quando l’impasto è raddoppiato di volume. Dopo la lievitazione prendere la pasta 
in piccole quantità, modellarla in sottili grissini da ripiegare ad anello. Friggere in abbondante olio 
caldo fino a leggera doratura, scolare e disporre su carta assorbente. Spolverare con lo zucchero e 
servire a temperatura ambiente. 
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L’Autore 
 

Dottore Agronomo, specializzato in qualità agroalimentare e zootecnia. 
Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Sassari con formazione diretta 
alla produzione, alla tecnologia della preparazione e conservazione e agli aspetti 
sanitari e nutrizionali degli alimenti. 
Master in Sicurezza, Igiene e Qualità degli alimenti presso l’Università di Pavia, 
volto all’igiene nella produzione, preparazione, somministrazione e conservazione 
delle derrate alimentari, aspetti normativi che regolano il mercato nazionale e 
comunitario, redazione e tenuta della documentazione per HACCP e Qualità. 

Libero professionista fornisce assistenza in Qualità e Autocontrollo agroalimentare HACCP per 
Bar, Ristoranti, Trattorie, Self Service, Fast food, Osterie, Pizzerie, Tavole calde, Circoli privati, 
Fiere, Feste e Sagre, Cantine, Caseifici, Oleifici, Macellerie, Panifici e Dolcifici. Industrie 
conserviere, Catering. Contatto: info@banari.net 
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