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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

SARDEGNA 

 

La Sardegna seconda l’isola più grande d'Italia e circondata da un meraviglioso mare 
cristallino che molti le invidiano, la Sardegna è una regione veramente molto 
particolare. Dal punto di vista morfologico gioca molto il netto contrasto tra il mare 
che la cinge completamente, e il suo territorio prevalentemente montuoso che la 
fanno assomigliare un pò al purgatorio Dantesco. Ma la particolarità dell'isola è 
prevalentemente quella che riguarda la completa lontananza culturale e 
comportamentale rispetto al resto nella Nazione. Differenza che s’intravede 
moltissimo anche nella cucina e gastronomia tipica, fatta di piatti e ricette 
caratteristiche che si discostano parecchio, se non del tutto, dalla tradizione della 
terra ferma. Il nome dell'isola è di origine fenicia: Shardàn, da cui derivò il latino 
Sardinia. La Sardegna probabilmente è la prima terra italiana emersa dall'acqua. Ed 
antichissima è la sua civiltà. Basti pensare ai nuraghi, alle domus de Janas e ai menhir 
che ancora oggi si possono ammirare. Il suo territorio è prevalentemente collinare, in 
parte pianeggiante, con alcuni massicci non molto elevati. Le sue coste sono forse le 
più belle d'Italia, dove si alternano frastagliate scogliere a vaste e candide spiagge. 
Nonostante ciò la Sardegna non è terra di pescatori, salvo qualche zona: essendo stata la zona costiera infestata dalla 
malaria, le popolazioni si ritirarono all'interno e si dedicarono prevalentemente alla pastorizia e all'agricoltura, benché 
la terra fosse arida. Attualmente vengono coltivati prodotti ortofrutticoli (in particolare i carciofi), l'uva da vino e la 
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quercia da sughero. Per quanto riguarda i primi piatti della cucina Sarda, c'è da dire che sono per la maggior parte 
molto caratteristici. Fra tutti citiamo i malloreddus campidanes (particolari gnocchetti allo zafferano conditi con sugo 
al pomodoro e pecorino), i puligioni (ravioli ripieni di formaggio e spezie varie), gli origlias de padre (orecchiette 
condite con ragù d'agnello), i culurgiones dell’ogliastra (una sorta di ravioli di patate ripieni di formaggi, aglio e 
mentuccia), la fregula cun cocciula e il pillus (una pasta fresca cotta nel brodo e condita con molto pecorino sardo). E 
ancora, come non ricordare gli spaghetti alla bottarga, i maccarones al limone, i ravioli di muggine e i malloreddus alla 
Campidanese. Molto importante è anche la produzione del pane che in Sardegna assume delle caratteristiche 
particolari e diverse dal resto d’Italia. Il tipo di pane classico della gastronomia Sarda è essenzialmente uno: il pane 
carasau (una sorta di pane non lievitato e quindi molto sottile), con il quale, insieme a pomodoro, uova e pecorino, si 
prepara l’antichissima ricetta del pane frattau. Per quanto riguarda i secondi piatti i più rappresentativi sono: su 
porcheddu (maialino da latte arrosto), l’agnello e il vitello arrosto. Lo stufato di pecora, i piedini d’agnello, il su tattaliu, 
i tordi al mirto, le quaglie allo spiedo, le pernici in guazzetto, i piccioni ripieni, il cinghiale al vino bianco, il coniglio a 
succhittu, i lumaconi ripieni, il coccoiddus, le panadas (tortine salate farcite con la carne) e l’anatra lessa al mirto. I 
principali piatti marinari sono: le arselle e cozze a schiscionera, le orzidas (anemoni di mare fritti), la burrida (il 
gattuccio di mare condito con aceto), lo scabecciu (anguille che vengono conservati in olio, aceto e aglio), l’aragosta 
alla campidanese (condita con succo di limone e olio d’oliva dopo essere stata bollita), il mecca (muggine salato, 
lessato e avvolto nella zibba, una particolare erba palustre) e infine tutte le ottime zuppe di pesce azzurro e frutti di 
mare. 

Seadas 
Tritare grossolanamente il pecorino e porlo in una casseruola con 10 g di farina, 15 cl d'acqua e le bucce grattugiate; 
cuocere il composto mescolando continuamente finché non diventa denso e omogeneo; formare dieci mucchietti di 
pasta su carta da forno, poi schiacciarli per ottenere dei dischi dello spessore di circa 4-5 millimetri; con 500 g di 
farina, 100 g di strutto, 18 cl di acqua e l'uovo (facoltativo, sostituibile con altra acqua), preparare un impasto 
abbastanza morbido e lavorarlo per qualche minuto; fare riposare l'impasto, poi abbassarlo per ottenere una sfoglia 
sottile; sopra una metà disporvi i dischi di formaggi, coprire col rimanente impasto e schiacciare bene; tagliare la pasta 
con un tagliapasta scannellato, in modo da ottenere 10 grandi ravioli rotondi; friggere le seadas in abbondante olio 
ben caldo, sgocciolarle, asciugarle e servirle irrorate con miele appena intiepidito. 
 
Prodotti tipici 
La Sardegna è una regione con una grandissima produzione casearia. Nell’entroterra, infatti, vengono prodotti una 
grande quantità di formaggi come il biancospino, il caprino, il fiore sardo, il casu marzu e il casu friscu, il famoso 
pecorino sardo, la trizza, il casizzolu, il provolone sardo, la ricotta salata e il semicotto ovino o caprino.  
I salumi e insaccati. Tra i più tradizionali citiamo il prosciutto sardo,  il  guanciale, la pancetta sarda, la mustela, la 
salsiccia sarda e infine il sanguinaccio.  
Dal punto di vista dolciario la Sardegna propone dei piatti molto particolari influenzati principalmente dalla presenza 
di frutta secca e miele. Tra i dolci più caratteristici ci sono sicuramente le sebadas (a base di formaggio e miele),  le 
padule, il gattò (a base di mandorle, miele, zucchero e scorza d’arancia), i culurgiones de mendula (ravioli di 
mandorle), i copulettas (delle sorta di meringhe), i pistoccos, i mustazzoli, le pabassinas (a base di mosto), i cucciuleddi 
(ripieni di mandorle, miele, cannella, pangrattato e chiodi di garofano) e i pirichittus.  
Per quanto riguarda i vini, la Sardegna può vantare una cantina davvero molto fornita di ottimi vini. Tra tutti 
ricordiamo il Cannonau di Sardegna, il Terralba, il Madrigal, il Su Marchesu, il Carignano del Sulcis, il Vermentino di 
Sardegna, il Torri Bianche, il Nuragus di Cagliari, l’Astice, il Malvasia di Bosa e il Vernaccia di Oristano. 
 


