
 
 

Sardegna  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Anguli ‘e cibudda: pizzette con pomodoro, cipolla, lardo e formaggio fresco in salamoia (casu de fitta), cotte in forno 

su foglie di cavolo. 

 

Primi piatti 

Angiulottos e : ravioli quadrati ripieni di carne o pecorino fresco oppure ricotta di pecora (con ricotta o pecorino 

talvolta si uniscono delle bietole o spinaci), bolliti e conditi con burro e formaggio. 

Culingionis: simili agli angiulottos. 

Fregula: semola impastata con acqua e zafferano fino ad ottenere dei granelli, che vengono cotti in brodo e completati 

con casu de fitta e pecorino romano. 

Impanadas: piccoli calzoni fritti, farciti in vari modi: carne con carciofi, olive, piselli e altre verdure, oppure con pesci e 

crostacei, oppure con verdure e formaggi. 

Maccherones: specie di bucatini casalinghi, di grano duro, conditi in vari modi, i più tipici sono con la bottarga, con 

ricotta, con formaggio fresco, con sugo di carne mista (agnello e maiale), oppure con una salsa alle noci. 

Malloreddus: piccoli gnocchetti di semola conditi di solito con un sugo di carne e spolverata di pecorino. 

Pani frattau: pane carasau (pane azzimo, non lievitato, tirato in fogli molti sottili) spezzato e disposto a strati 

bagnandolo con brodo e salsa di pomodoro, completato con sopra un uovo affogato che viene rotto, spolverato di 

pecorino (vi possono essere lievi varianti). 

Su farre: minestra di semola d’orzo cotta in brodo e completata con foglie di menta e pecorino fresco. 

 

Secondi piatti 

Agnello: viene cotto allo spiedo, in casseruola con finocchietti selvatici e pomodoro (a Nuoro), in casseruola con le 

olive, oppure in salsa bianca (in casseruola con cipolle e senza pomodoro, completato con una salsa di uova e 

succo di limone). 

Aragosta: molto diffusa, viene preparata di solito bollita e condita con olio, aceto e succo di limone. 

Burrida: gattuccio bollito e marinato in una salsa composta di fegato dello stesso, noci, olio e aceto, cotti a lungo; può 

essere anche un antipasto. 

Coiettas: involtini di manzo spalmati con aglio, lardo e prezzemolo. 

Favata: padellata di salsiccia sarda, costicine e cotenna di maiale cotte a lungo insieme con delle fave. 

Ghisau: stufato di manzo con salsa di pomodoro. 

Involtini sardi: involtini di verza farciti con carne e cotti in padella. 

Porcetto: maialino da latte allo spiedo, servito caldo , oppure freddo conservato nel mirto.  

Trattalia: interiora di agnello o capretto cotte allo spiedo. 

 

Dolci 

Aranzada: torrone a base di bucce d’arancia, miele, zucchero e mandorle (Nuoro). 

Pardulas: piccoli canestri di pasta farciti con ricotta, bucce d’arancia, zafferano e tuorli d’uovo. cotti in forno e cosparsi 

di zucchero o miele. 

Sebadas (o Seadas): grossi ravioli a mezzaluna farciti di pecorino e scorze d’arancia, fritti e cosparsi di miele. 

Suspirus: dolcetti di mandorle e zucchero cotti in forno. 

 


