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Presentazione dell’UdA 

“La tradizione a tavola, al servizio della salute” 
 

L‟Unità di Apprendimento rappresenta una delle strategie didattiche che è stata proposta nel 

secondo collegio dei docenti del corrente A.S. 2017/18 da parte del Dirigente Scolastico, per 

sviluppare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle classi del triennio. 

Per la quinta B indirizzo enogastronomia nel primo consiglio di classe è stata proposta come 

unità di apprendimento “la tradizione a tavola, al servizio della nostra salute”. 

Una delle finalità che si pone questa UdA è stata quella di arricchire il bagaglio culturale degli 

studenti (conoscenze e competenze di settore) nei diversi aspetti che riguardano la professione 

dello chef e in alcune aspetti merceologici e di sicurezza alimentare, di alcuni prodotti tipici del 

territorio. 

Per questo motivo sono state scelte delle visite didattiche presso il mercato civico comunale 

d‟Iglesias, l‟Agriturismo “Agrifoglio” (San Giovanni Suergiu) e  il “Lu Hotel” (Carbonia). 

Lo schema di realizzazione dell‟UdA, inteso come lavoro interdisciplinare, è stato articolato nelle 

fasi seguenti: 

-fase 1: visite guidate con un‟adeguata raccolta di informazioni da parte degli studenti, coadiuvati 

dai docenti, sulle aziende ospitanti (aspetti storici e produttivi) attraverso il racconto degli operatori 

e dei responsabili delle medesime aziende;  

- fase 2: sviluppo del lavoro in aula, da parte del corpo docente e degli studenti; 

- fase 3:  parte conclusiva con le finalità seguenti: 

a) la realizzazione di un pranzo con prodotti tipici del territorio; 

b) la realizzazione di un‟ atlante fotografico con una descrizione sugli aspetti storici e produttivi 

delle aziende ospitanti, la descrizione delle ricette e degli ingredienti utilizzati, da un punto di vista 

merceologico e nutrizionale, anche in lingua straniera; che verrà presentato, in sede centrale, il 

giorno delle restituzione delle UdA, prevista per l‟8 giugno del corrente anno scolastico. 
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Capitolo 1 

Le aziende ospitanti: l’ Agriturismo “Agrifoglio” di San Giovanni 

Suergiu e il “Lu Hotel” di Carbonia. 

 
1.1. Resoconto della visita all’Agriturismo Agrifoglio (San Giovanni Suergiu) svoltosi il giorno 

18 gennaio 2018 (Prof.Gianfranco Pira) 

La visita ai terreni dell‟agriturismo Agrifoglio si è svolta un bel giorno di sole pallido d‟inverno. Ci 

ha accolto uno dei soci fondatori, il sig. Claudio che ci spiega come è nata l‟azienda e come è 

cresciuta e si è sviluppata nel corso degli anni. 

 

  
 

Ora le vacche frisone sono state sostituite da bovini di razza sarda. È inoltre in atto un tentativo di 

miglioramento dei bovini di razza sarda attraverso l‟incrocio con tori limousine e charolaise. Il 

tentativo di miglioramento della razza è dovuto al fatto che il frutto dell‟incrocio nasce di taglia 

piccola e questo non crea problemi alla fattrice alla nascita. 

D‟altra parte il vitello cresce rapidamente in un breve periodo di tempo (circa un anno) e produce il 

25-30% in più di carne rispetto ai bovini di razza sarda pura. Con l‟incrocio con le razze francesi 

quindi aumenta la produzione di carne e i vitelli ricevono in eredità la robustezza della razza sarda. 

L‟azienda lavora anche come fattoria didattica e quindi l‟agriturismo come ad esempio asini e 

capre. Le vacche di razza sarda, tuttavia, vengono mantenute in purezza anche quando si macellano 

capi di razza sarda.  

Un fattore particolarmente importante è l‟alimentazione dei capi allevati, che è stata elaborata 

all‟interno stesso dell‟azienda in base alle esigenze di ogni tipo di animale, in base alla stagione, 

all‟età, alla razza. 

Nei recinti chiusi lo spazio a disposizione degli animali (vacche e maiali) è ampio e viene attribuita 

grande importanza al benessere degli animali. Il bisogno medio (per la vendita) dell‟azienda è 

quello di un vitello per settimana: l‟azienda quindi provvede a macellare un vitello ogni settimana. 

In totale quindi l‟azienda ha la necessità di macellare per la vendita cinquantaquattro vitelli ogni 

anno, con la conseguenza di programmare l‟allevamento di almeno settanta, settantaquattro vacche 

per poter avere il numero di vitelli adeguato alle esigenze aziendali.  
L‟azienda è quindi in grado di programmare annualmente il lavoro e le attività legate 

all‟allevamento, ma anche di operare con una certa flessibilità nel contesto economico locale, in 

maniera tale da non intaccare il patrimonio zootecnico dell‟azienda. 

I terreni dell‟azienda sono stati acquistati dell‟INPS  

(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) nei primi anni 

Ottanta del secolo scorso. Si tratta di 300 ha di terreni: 

l‟azienda è nata come società cooperativa nel 1982 ed 

è quindi un‟impresa agricola storica del territorio. 

Attualmente l‟azienda si occupa di allevamento di 

maiali, di bovini di razza sarda, di agricoltura e 

vendita di carni e insaccati nello spaccio aziendale. 

All‟interno dei locali dell‟azienda è infatti presente 

una macelleria e uno spaccio aperto ai clienti. In 

precedenza venivano allevate e macellate vacche 

frisone da latte e il prodotto veniva conferito al di 

fuori dell‟azienda.  
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In precedenza per mantenere intatto il patrimonio dell‟azienda veniva usata l‟inseminazione 

artificiale, mentre ora la riproduzione animale avviene totalmente per via naturale. 

Allo stato attuale, sebbene la scelta dell‟azienda è comunque orientata verso la produzione (di qui la 

scelta di incrociare le razze bovine sarde con quelle francesi per produrre un maggior quantitativo di 

carne) la priorità è stata attribuita al benessere dell‟animale. 

Per quanto riguarda la distribuzione della carne e i prodotti agricoli al mercato l‟azienda, dopo molti 

anni nei quali preferiva vendere i prodotti nel mercato locale, si è trasformata in un‟azienda 

multifunzionale: all‟interno dell‟azienda sono stati creati spacci aziendali e vengono riutilizzati 

tutti i prodotti dell‟azienda per le proprie esigenze produttive. 

Un‟azienda agricola multifunzionale affianca all‟attività agricola (ed in questo caso anche 

all‟allevamento) la gestione e la fornitura di servizi secondari, utili alla collettività: nel caso 

dell‟agriturismo Agrifoglio si tratta di escursioni e trekking, percorsi di trekking a cavallo 

organizzati in collaborazione con Il maneggio Sulcis, l‟ospitalità e i servizi ristorativi tipici 

dell‟agriturismo, laboratori con le scuole basati sull‟esperienza delle fattorie didattiche. 

Attualmente l‟eccedenza prodotta dall‟azienda viene venduta al mercato: il resto dei prodotti (oltre 

alla vendita diretta) viene utilizzato per le esigenze dell‟azienda. 

In azienda è presente anche un allevamento di maiali di razza sarda. 

Per i maiali di razza sarda viene fatta una selezione per scegliere quegli animali che dovrebbero 

diventare scrofe da riproduzione. 

Vengono selezionati solo quegli animali che abbiano circa dodici, quattordici capezzoli e che quindi 

siano in grado di sfamare un buon numero di lattonzoli. 

I lattonzoli hanno quindi la possibilità di muoversi con un certo grado di libertà all‟interno dei 

recinti ricavati dai ripari per le vacche, come con orgoglio ci ha fatto notare il nostro interlocutore. 

I recinti ospitano un buon numero di scrofe con i piccoli (cinque, sei scrofe per recinto): i maiali 

sono allevati per produrre carni e affettati, ma solitamente non prosciutto. Talvolta viene prodotto 

anche prosciutto dalle carni dei maiali allevati in azienda.  

Le scrofe fanno due parti all‟anno con circa nove, dieci lattonzoli per ogni parto. 

Come è stato più volte sottolineato dal sig. Claudio l‟azienda nasce come azienda agricola e solo 

successivamente è diventata anche un agriturismo. Non è però venuta meno con il tempo 

l‟attenzione al benessere dell‟animale: infatti un alimentarista segue l‟alimentazione degli animali e 

elabora una corretta dieta sia per le pecore da latte, sia per i suini e i bovini.  
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In particolare il cibo per gli ovini è di solito composto da una mistalla (all‟inizio della giornata), 

dopo la quale si somministra l‟erba fresca del pascolo brado seguita a sua volta dall‟alimentazione 

in stalla. 

In azienda c‟è anche la presenza di un macinatore che consente di miscelare gli ingredienti adatti 

per una corretta alimentazione degli animali. 

Terminato la visita guidata alla parte dell‟azienda dedicata allevamento il nostro anfitrione ci guida 

nella visita alla parte dedicata all‟azienda agricola. 

In azienda sono presenti serre, all‟interno delle quali un elemento fondamentale da valutare è 

l’impollinazione  delle piante. Essa, ci viene spiegato, può avvenire in diversi modi: 

in maniera naturale, ovvero attraverso l‟impollinazione delle piante da parte di api e bombi. Per 

impollinare le diverse tipologie di ortaggi servono sia gli uni che gli altri perché le api impollinano 

di preferenza i meloni e le verdure mentre i bombi sono necessari per impollinare i pomodori. 

in maniera diretta, attraverso l‟impollinazione condotta dall‟agricoltore 

In passato erano state introdotte anche colture idroponiche e biologiche, ora non più presenti in 

azienda.  

 

 
 

Le cultivar presenti in passato azienda erano i pomodori donbito, un pomodoro di tipo insalataro, 

ora non più coltivati. 

All‟interno delle serre l‟irrigazione è a goccia ed è stato elaborato un processo meccanizzato nella 

gestione delle coltivazioni. 

Sono inoltre presenti erbe officinali, anche se attualmente le coltivazioni più importanti per 

l‟azienda sono quelle del pomodoro montenegro, di tipo insalataro, i cultivar dei pomodori cherry 

e datterino, le melanzane viola, i peperoni, le angurie, i meloni. 

Le produzioni devono essere vendibili durante tutto l„anno, da qui la scelta di coltivare in serra 

anche se a partire dal mese di marzo si comincia a preparare il terreno per le coltivazioni in campo 

aperto anche perché durante il periodo estivo le temperature all‟interno delle serre risulterebbero 

troppo elevate per qualsiasi pianta. In entrambi i casi (coltivazione in serra ed in campo aperto) 

l‟inseminazione avviene in tempi e in modalità differenti.  

Terminata la visita ai campi passiamo a visitare il reparto macelleria che si trova all‟interno 

dello spaccio aziendale. 

Nello spaccio è possibile comprare verdura, carne, miele, pane, affettati (preparati dalla 

cooperativa “27 febbraio”), formaggi (preparati da un‟azienda di Guspini utilizzando il latte 

prodotto in azienda).  

Iglesias, 27 gennaio 2018 

 

1.2. Resoconto della visita al Lù Hotel di Carbonia svoltasi il giorno 18/01/2018  
(Prof.Gianfranco Pira) 

 

La visita della giornata, cominciata con l‟approfondimento della storia e delle scelte aziendali 

dell‟agriturismo Agrifoglio prosegue con la visita al Lu Hotel di Carbonia. Ci accoglie Nicola 

Puddu, direttore commerciale dell‟Hotel e ci presenta la storia e le scelte aziendali che hanno fatto 

diventare il Lu Hotel uno delle strutture ricettive più apprezzate del territorio del Sulcis Iglesiente.  
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Lo chef Gianluca Tore ha scelto di usare consapevolmente uso di prodotti locali, acquistati 

giornalmente e localmente, ma il ristorante offre anche degustazioni e menù di cucina moderna oltre 

ad offrire menù di terra, di mare, vegetariani e adatti a ospiti con specifiche esigenze alimentari, in 

particolar Il target dell‟azienda è quindi variegato.  

L‟hotel è una meta per: 

 • turisti che prenotano pacchetti tramite tour operators 

 • festeggiamenti di matrimoni, battesimi, compleanni, feste familiari  

• congressi  

• banchetti. 

 

Inoltre il ristorante dell‟albergo lavora anche con scolaresche e con altri clienti locali che abbiano 

particolari esigenze. Quindi il servizio è molto differenziato perché la fascia di mercato da coprire è 

vasta e variegata.  

I servizi offerti dall‟hotel infatti sono:  

• il servizio ristorazione  

• la Spa (Salus per acquam), quindi il turismo legato al benessere, al relax e alla cura del corpo • i 

ricevimenti per congressi, matrimoni, eventi pubblici  

• la sala fitness. 

 La visita prosegue con l‟incontro con il responsabile del settore Food and beverage che collabora 

con lo chef Tore e con la cucina per la definizione degli acquisti dei prodotti e l‟organizzazione 

della sala per le colazioni, per il pranzo, per la cena.  

Il progetto aziendale è stato elaborato partendo 

dalla scommessa che era possibile investire nel 

turismo anche in un territorio che non aveva una 

spiccata vocazione turistica come il Sulcis. 

L‟hotel è stato costruito nel 2014 e fa parte di un 

progetto imprenditoriale che nel tempo si è 

ampliato con l‟acquisizione del Hotel Riviera di 

Carloforte, una struttura ricettiva di alto livello 

della principale cittadina dell‟Isola di San Pietro. 

La creazione di un sistema di accoglienza di 

qualità e di alto livello come pivot per far 

emergere il Sulcis Iglesiente come una meta 

ambita del turismo in Italia e in Sardegna è stato 

sviluppato per riuscire a competere sia a livello 

nazionale sia a livello europeo, anche grazie 

all‟utilizzo di strumenti di web marketing e grazie 

all‟uso di internet (e del sito web) per comunicare 

le proprie offerte. 

Il target dell‟offerta turistica è stato pensato per 

una fascia di ospiti medio-alta. Il punto di forza 

dell‟offerta turistica dell‟hotel è la ristorazione di 

alto livello.  
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Per quanto riguarda l‟HACCP il controllo avviene quotidianamente all‟inizio della giornata e 

attraverso il controllo delle temperature tramite termometri presenti nei punti chiave della cucina.  

Inoltre la cucina è divisa (con una parte separata dedicata alla preparazione dei piatti per celiaci) e 

in diverse zone:  

 zona antipasti  

 zona primi piatti 

 zona preparazione di altri piatti. 

 Le comande arrivano direttamente dalla sala del ristorante attraverso un display in maniera tale che 

sia visibile al team che lavora in cucina.  

 

 

 

 

 

 

Il responsabile ribadisce l‟alta qualità dei vini 

acquistati e della cantina (nonché della cantina del 

giorno) e la tipologia dell‟offerta di cibi e bevande 

del bar, aperto ai clienti dell‟hotel e anche ai non 

ospiti della struttura. Dopo aver visitato alcuni 

locali dell‟hotel (la zona pranzo del ristorante, la 

sala convegni, la sala colazione), e una stanza 

dell‟hotel il gruppo si sposta nelle cucine del 

ristorante per incontrare lo chef Gianluca Tore. Lo 

chef ci accoglie con alcuni dei suoi aiutanti e ci 

introduce ai segreti della cucina. I menù 

degustazione, ci spiega, sono preparati in base alla 

spesa fatta giornalmente, 2 al fine di evitare le 

giacenze e poter presentare alla tavola degli ospiti 

e dei clienti sempre cibi freschi. 

La variabilità all‟interno dei menù è costante (la 

pasta è alternata al riso, la carne bianca alla carne 

rossa) perché anche il cliente abituale non si annoi 

e possa sempre provare sapori nuovi. Durante i 

periodi di minore lavoro la maggior parte dei 

prodotti sono acquistati giornalmente; se le 

richieste sono maggiori questi acquisti quotidiani 

si sommano a quelli di più ampio respiro.  
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Capitolo 2 

In aula a  lavoro con i professori: ricerche e approfondimenti 

interdisciplinari  sui prodotti regionali 
 

2.1. Scienza degli Alimenti: attuazione del sistema haccp sui prodotti impiegati 

nelle esercitazioni didattiche, in occasione dei menù realizzati con prodotti tipici.  
Prof.G.Defraia 

Viene riportato, in modo schematico e sintetico, l‟applicazione del piano di autocontrollo nelle 

principali fasi produttive della carne e degli ortaggi 

1.RICEVIMENTO MERCI (CCP- punto critico di controllo).  

 

Per quanto riguarda la fornitura degli alimenti bisogna archiviare le informazioni seguenti: ditta, 

indirizzo, fornitura. 

Per il trasporto della carne l‟automezzo deve essere fornito di autorizzazione sanitaria. 

Per gli ortaggi non devono essere presenti insudiciamenti , deterioramenti:, parassiti, terra.  

2- STOCCAGGIO 

Gli ortaggi (acquistati dai fornitori in imballaggi aperti o previo incarto). 

Questi prodotti non necessitano di conservazione refrigerata; tuttavia è opportuno il loro stoccaggio 

in locali freschi, evitando l‟esposizione a fonte di calore diretto.  

La carne essendo una prodotto con una rilevante quantità di acqua disponibile e sostanze 

nutrizionali altamente deperibile, per cui richiede idonee temperature di conservazione.  

Se le condizioni di conservazione sono inadeguate (temperatura o confezioni non integre) si può 

avere uno sviluppo microbico e alterazione delle caratteristiche organolettiche. 
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3. PREPARAZIONE DEGLI ORTAGGI E DELLA CARNE

 

4.COTTURA 
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2.2. Lab. di cucina: la struttura del menù: “la tradizione a tavola, al servizio 

della nostra salute” (prof.M.Sciabica) 
 

            Il pranzo è stato preparato per gli insegnanti della scuola media “Nivola” di Iglesias. 

 

Pranzo del 17 aprile 2018 
Menù preparato dal prof. di cucina M. Sciabica  

e dagli studenti della classe 5B enogastronomia 

Progetto: “ A tavola con i prodotti d‟eccellenza della nostra regione”  

Primo piatto 

Culurgionis menta e pecorino 

Secondo piatto 

Agnello in fricassea 

Contorno 

Carciofi in umido 

Dessert 

Seadas con miele al corbezzolo 

Caffè 

VINI 

Banjoi D.O.C  e   Barilotti D.O.C   

Cantina RUBIU Villamassargia 

Donna Jolanda 

Cantina MELONI Selargius 
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2.3. Scienza degli Alimenti: schede merceologiche dei piatti proposti nel menù 
(Prof.G.Defraia) 

Come si può rilevare dalla presentazione del menù la scelta è ricaduta su prodotti che, in base ai 

disciplinari di produzione approvati dall‟Unione Europea, possiedono certificazioni di qualità o 

rappresentano prodotti tipici della cucina regionale sarda.   

I CULURGIONES.  

I culurgiones sono dei ravioli di forma oblunga, la cui pasta è ottenuta utilizzando gli ingredienti seguenti: 

farina, semola, uova, acqua, strutto e un pizzico di sale. Il ripieno che racchiudono è fatto di patate 

lessate, pecorino sardo, aglio, olio extravergine d‟oliva e foglie di menta. 

Originari dell’Ogliastra, i culurgiones si sono nel tempo diffusi in tutta l‟isola e sono divenuti, ai 

nostri giorni, un prodotto tipico regionale. Questa diffusione ha permesso la nascita di diverse 

varianti di questi particolari ravioli la cui ricetta cambia da zona a zona, presentando curiose 

modifiche. Nell‟Ogliastra e nelle zone interne dell‟isola vengono preparati con la farina di 

semola ma il ripieno può variare: può essere pecorino (stagionato o fresco come nel paese di 

Talana, piccolo comune in provincia di Nuoro) oppure patate, aglio e menta, come nei comuni di 

Ulassai e Gairo. Dal 2015 questi tipici ravioli sardi sono stati iscritti tra i prodotti di Indicazione 

Geografica Protetta (IGP). 

 

L’AGNELLO DI SARDEGNA  

L’agnello di Sardegna “Igp” per potersi avvalere di questa certificazione deve essere nato, 

allevato e macellato nel territorio della Regione Sardegna e comprende tre tipologie: “da latte”, 

“leggero” e “da taglio”. L'Agnello di Sardegna" è allevato in un ambiente del tutto naturale, 

caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che 

risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie. L'allevamento avviene prevalentemente 

allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli possono essere 

ricoverati in idonee strutture.  

L'Agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a sofisticazioni ormonali, devono essere 

nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo "da latte") e con l'integrazione pascolativa di 

alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna. 

(TUTTO QUESTO LO PREVEDE IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE). 
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Il CARCIOFO SPINOSO 

Il carciofo spinoso rappresenta un prodotto la cui peculiarità trova il suo fondamento nel forte 

legame con il territorio isolano, particolarmente vocato sia per le tradizionali tecniche di 

coltivazione che per le favorevoli condizioni pedoclimatiche e morfologiche.  

Nel febbraio 2011, a livello europeo, al carciofo spinoso di Sardegna è stato riconosciuto il 

marchio denominazione di origine protetta(DOP). 

La sua identificazione come prodotto DOP ha fatto sì che venissero precisati alcuni criteri 

fondamentali per garantirne la qualità specifica.  

In particolare, la zona di coltivazione e preparazione al commercio deve limitarsi alle province 

dell‟Ogliastra, di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Sassari e Olbia 

– Tempio; sul sito del consorzio e nel disciplinare legato al marchio sono inoltre precisati i comuni 

di queste aree in cui può avvenire il ciclo di produzione. 

   

Il logo presenta stilizzato un agnellino del quale viene evidenziata la 

testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. 

Da un punto di vista nutrizionale l‟agnello rappresenta un’ottima 

fonte di proteine ad elevato valore biologico. La carne risulta 

particolarmente digeribile che la rende adatta a tutte le fasce d‟età. 

Come si evince dalla tabella, non presenta un contenuto elevato di 

grassi che sono per circa la metà grassi saturi, e per la parte restante 

grassi insaturi. Non è trascurabile in contenuto in acidi grassi 

essenziali, e rispetto ad altre tipologie di carne, presenta un’ ottimo 

rapporto omega 6/ omega tre; a favore delle prevenzione nei 

confronti delle patologie cardiovascolari. Per quanto riguarda i Sali 

minerali è rilevante il contenuto di ferro emico (altamente 

biodisponibile) e di potassio; mentre tra le vitamine, sono presenti 

in modo rilevante quelle del gruppo B. 

Il prodotto si distingue, non solo per l'aspetto estetico, ma 

anche per le caratteristiche organolettiche quali la 

limitata astringenza, il sapore gradevole, frutto di 

un'equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, e la 

tenerezza della polpa.  

Il Carciofo spinoso da un punto di vista nutrizionale 
possiede al pari degli altri ortaggi un ridotto contenuto 

calorico, per l‟irrilevante contenuto lipidico e il poco 

significativo contenuto in proteine e carboidrati 

disponibili. Sono ricchi di fibra è presentano un contenuto 

non trascurabile in ferro. In particolare tra le diverse 

tipologie di fibre, questi ortaggi possiedono l‟inulina, una 

fibra solubile, che come la pectina contribuisce a ridurre 

il tasso di colesterolo e trigliceridi nel sangue e gli sbalzi 

glicemici. Una sostanza secondaria la cinarina, che da il 

sapore amaro, provoca un aumento del flusso biliare 

migliorando la funzionalità epatica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_protetta


14 
 

2.4. Spagnolo: tradiciones gastronomicas sardas (prof.ssa Daniela Loi) 
Dedicamos este espacio para hablar de la cocina y de los  productos más peculiares de la tradición 

sarda poniendo especial atención  a las tradiciones del suroeste de nuestra isla.  

 

La cocina tradicional  

La gastronomía de Cerdeña posee las características típicas de la dieta mediterránea: comida muy 

variada compuesta por la combinación de verduras, carnes y pescados cocinados de diferentes 

formas. Para la cocción se utiliza, sobre todo, el aceite de oliva extra virgen, producto estrella que 

no puede faltar en su cocina. Cada zona de la isla tiene además su propia peculiaridad y hay una 

variedad increíble con recetas más vinculadas al pastoreo como las carnes, los quesos y los vinos 

tintos en el interior de la isla y hacia la costa con recetas donde el pescado y el vino blanco toman 

protagonismo. Sin embargo, hay algunos platos que siempre están presentes como el  proceddu o 

porcheddu, el pecorino sardo, el pane carasau, las  mungettas, los malloreddus, los sappueddus,  la 

cordula, la fregula, los culurgiones, el callu de crabittu, la bottarga di muggine (botarga de mújol)  

y  las seadas o sebadas. 

 

Enogastronomía Suroeste de Cerdeña  

Sulcis-Iglesiente es una tierra de fuertes contrastes que también se pueden encontrar en su cocina,  

que combina especialidades de pescado con influencias genovesas y platos de carne de la tradición 

sarda más auténtica. El atún, una especialidad de Carloforte, es uno de los elementos de la 

versatilidad de la gastronomía de Sulcis Iglesiente, junto con el "cous cous" Maghrebino, en sus 

variantes  de Carloforte y  de Calasetta, y las diversas focaccias de origen genovés. 

La cocina típica se encuentra en la pasta casera, como los "culurgiones" (raviolis) condimentados 

con salsa de tomate, y en la carne de jabalí  aromatizado con plantas aromáticas de la zona. La carne 

de cabra cocida en caldo con salsa de tomate fresco también es un plato típico y no podemos olvidar 

los sabrosos quesos y yogures de leche de cabra. Otro excelente plato de carne es el cordero 

estofado con limón. Son dignos de mención los entrantes y guarniciones: salchichas "sartizzu", 

aceitunas, de las que se produce un excelente aceite, champiñones, verduras silvestres y "casu 

friscu" (queso fresco). Concluimos con dulces y vinos: amaretti, guelfos y pistoccus pueden ser 

acompañados por la excelente Malvasia, mientras que con platos de carne se puede beber  un 

Carignano o Monica  y con platos de pescado un Nuragus o un Vermentino. 

Entre las recetas típicas de Sulcis Iglesiente encontramos pani cun tamatiga, pardulas y 

sappueddus. 

 

PAN CON TOMATE (Pani cun tamatiga) 
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Esta receta forma parte de la tradición sarda, es un pan sazonado, típico de Sulcis-Iglesiente, se 

prepara con tomates maduros, pero también es excelente con berenjenas y pimientos. Siendo parte 

de la tradición de Cerdeña para la masa se utiliza la sémola, lo ideal sería usar la masa madre.   

 
PARDULAS 

Son un postre de la tradición de Pascua, una cesta de masa crujiente con un suave relleno de 

requesón  y azafrán con un aroma de limón en el interior. 

 
SAPPUEDDUS 

Los Sappueddus son tiras de harina integral típica de la cocina del Sulcis, que se puede disfrutar con 

una salsa de tomates frescos, tal vez con sabor a trozos de oveja, cordero o cerdo. 

Después de tanto hablar de platos y productos sardos llegamos a la última etapa de nuestro viaje 

por la gastronomía sarda y decidimos escribir la receta de uno de los platos más representativos de 

la cocina de Cerdeña:  los culurgiones. 

 

 



16 
 

 

 

 
CULURGIONES 

INGREDIENTES 

 

Para la pasta 
 sémola fina   gr 500   

 agua   (cantidad necesaria) 

 sal 

 1 cucharada de aceite extra virgen de 

oliva 

 

Para el relleno 
 patatas rojas hervidas   kg 1 

 Dolce sardo (queso fresco y dulce) en 

cubitos   gr 200 

 queso de oveja semicurado   gr 100 

 cebolletas   gr 50 

 hierbabuena   

 aceite extra virgen de oliva   (cantidad 

necesaria) 

 sal 

 
Elaboración 

Poner la sémola formando un volcán en la mesa, añadir todos los ingredientes y obtener una masa 

lisa y homogénea. Dejar reposar durante 30 minutos. 

Pasar las patatas por un pasapurés, agregar el queso de oveja, el Dolce sardo y una parte de la 

hierbabuena fresca picada. 

Mientras tanto que se prepara el relleno, poner a estofar en una sartén con aceite las cebolletas 

picadas con algunas cucharadas de agua, añadir una pizca de sal y la hierbabuena picada. Dejar 

enfriar. 

Mezclar todos los ingredientes y obtener un relleno homogéneo, ajustar de sal. 

Estirar la pasta no demasiado fina, obtener círculos y colocar el relleno en el centro de cada círculo 

doblando la pasta sobre ella misma para conseguir el cierre a espiga. 

Cocer los culurgiones en abundante agua y escurrir. 

Servir con salsa de tomate y con queso de oveja semicurado rallado. Aderezar con un pequeño 

manojo de hierbabuena.   
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2.5. Inglese: “ Sheperd’s  Pie Recipe (prof.ssa Lucia Vallifuoco) 

 

Ingredients: 

 butter for greasing 50 gr. Butter 

 2 onions, roughly chopped 

 15 ml plain flour 

 250 ml well flavoured lamb stock 

 575 gr. Lean cooked lamb 

 5 ml. Worchestershire sauce 

 675 gr. potatoes, halved 

 15-30 ml milk 

 pinch of grated nutmeg 

 salt and pepper 
 

Melt half the butter in the saucepan and fry the onions until softened but not coloured.  

Stir in the flour and cook gently for 1-2 min., stirring all the time. Gradually add the stock. Bring to 

the boil, stirring until the sauce thickens. 
 

Stir in the lamb, with salt and pepper and Worchester sauce to taste. Cover the pan and simmer for 

30 minutes. Meanwhile cook the potatoes in a saucepan of salted boiling water for about 30 minutes 

or until tender. Drain thoroughly and mash with potato masher, or beat them with a handheld 

electric whisk until smooth. Beat in the rest of the butter and the milk to make a creamy 

consistency. Add salt, pepper and nutmeg to taste. 
 

Pre-heat the oven and set it at 220 °C. Spoon the meat mixture into a greased pie dish or shallow 

oven-to-table dish. Cover with the potato, smooth the top, then lick it up unto small peaks or score a 

pattern on the surface with a fork. Bake for 10-15 minutes until browned on top. Serve at once. 
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SERVES FOUR TO SIX 
 

Nowadays Shepherd's pie has become a recipe revisited by many chefs: in particular English top-

class chef Jamie Oliver has adapted the traditional recipe in his famous best-seller Super Food 

Family Classic, adding also an essential nutritional facts sheet.  

Nutrition per serving 

calories fat Saturates Protein Carbs Sugars Salt Fibre 

436 12,2 g 5 g 31,2 g 51,2 g 15,2 g 0,4 g 11,8 g 

22,00% 17,00% 25,00% 62,00% 20,00% 17,00% 7,00%  

Of an adult's reference intake 

More info at: 

https://www.jamieoliver.com/recipes/lamb-recipes/super-shepherd-s-pie/ 

 

2.6. Scienze Motorie:Dieta Mediterranea e metabolismo nell’attività fisica.  
(Prof.ssa Susanna Pisano) 

Fin dall‟immediato dopoguerra, grazie agli studi del dottor Ancel Keys, biologo e fisiologo 

americano, il concetto di Dieta Mediterranea andò a delinearsi non solo come stile alimentare 

salutare ma come una vera e propria arte di vivere. Divenne infatti chiaro che, per vivere 

serenamente e il più a lungo e in salute possibile, i comportamenti e le interazioni sociali sono un 

completamento indispensabile alle corrette scelte sul cibo. Proprio per questo motivo nel 2010 la 

Dieta Mediterranea è entrata a far parte del patrimonio immateriale dell‟umanità UNESCO. Inoltre, 

nella nuova rappresentazione grafica di piramide del 2009 (rappresentata in basso) oltre ad elencare 

tipologie e quantità di alimenti da consumare con frequenze maggiori o minori, esprime dei concetti 

chiave di stile di vita in senso olistico. 

 

https://www.jamieoliver.com/recipes/lamb-recipes/super-shepherd-s-pie/
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Ad esempio, l'esortazione a praticare attività fisica moderata e regolare, che preveda almeno 5 

giorni alla settimana per almeno 30 minuti al giorno un‟attività motoria (non necessariamente 

sportiva) come camminare, correre, nuotare o pedalare, fare giardinaggio, salire le scale, ecc. 

Un‟attività adatta quindi all‟età e che rispecchi le preferenze di ciascuno. 

Per metabolismo si intende produzione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia necessaria alla 

vita.  L‟ATP (adenosintrifosfato) è l'energia utilizzataper la contrazione muscolare, ricavata dagli 

alimenti è formata da: 

• adenina (base azotata); 

• zucchero (ribosio); 

• 3 gruppi fosforici. 

 

Attraverso l'utilizzo dell'ATP, presente in quantità ridotte nel nostro corpo, avviene sia la 

contrazione muscolare che la produzione di calore. Dopo il suo utilizzo, l'ATP, si trasforma in ADP 

(adenosindifosfato). Durante il processo di contrazione muscolare viene ceduta una molecola di 

fosforo. Dopo essere stato utilizzato nel processo di produzione di energia, l'ATP ha bisogno di 

essere risintetizzato. 

La risintesi avviene attraverso l'utilizzo di riserve energetiche che derivano dagli alimenti: 

-Glicogeno 

-Tessuto adiposo 

-Proteine 

 

I meccanismi metabolici per risintetizzare l'ATP sono 3: 

- attraverso l'utilizzo di scorte di fosfocreatina (disponibili nel muscolo per utilizzo immediato) 

- glicolisi anaerobica (demolizione di molecole di glucosio in assenza di ossigeno) 

- glicolisi aerobica (demolizione di molecole di glucosio in presenza di ossigeno). 

Di seguito i meccanismi metabolici di risintesi: 

• MECCANISMO ANAEROBICO ALATTACIDO: partendo dall'ADP e dalla creatina-

chinasi, che cede una molecola di fosforo, si può produrre l'ATP. Questo meccanismo 

avviene durante un esercizio fisico di breve durata (10” - 15”) e elevata potenza in assenza 

di ossigeno; 

 

• MECCANISMO ANAEROBICO LATTACIDO: partendo dall'ADP nella glicolisi 

anaerobica (demolizione di una molecola di glucosio) si producono 2 molecole di ATP. 

Questo meccanismo avviene durante un esercizio fisico di media durata (50” - 1') e media 

potenza in assenza di ossigeno. Durante il meccanismo anaerobico lattacido viene prodotto 

acido lattico (max. 2 mmol/l); 

 

• MECCANISMO AEROBICO: partendo dall'ADP nella glicolisi aerobica è possibile 

produrre 36 molecole di ATP.  Questo meccanismo avviene durante un esercizio fisico di 

elevata durata (ore) e bassa potenza in presenza di ossigeno. Attraverso l'ossidazione dei 

grassi è possibile produrre 129 molecole di ATP. Ecco il motivo per il quale l‟attività fisica a 

bassa intensità e per un una durata molto prolungata nel tempo comporta la perdita di peso 

corporeo. 
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Quale è la quantità minima di calorie nella dieta per dimagrire e restare in salute? 

Le linee guida riconosciute al livello internazionale sostengono che la quantità minima di calorie da 

assumere nella dieta è di 1200Kcal. In realtà ognuno dovrebbe conoscere il proprio metabolismo 

basale e non scendere al di sotto. Infatti il metabolismo basale è la velocità con cui il nostro 

organismo brucia calorie senza fare attività fisica. Consumando una quantità troppo bassa di calorie 

certamente si dimagrisce, ma il rischio è di perdere massa magra (massa muscolare) che invece è 

necessaria per tenere alto il metabolismo. Essa infatti consuma più energia della massa grassa, 

perciò è preziosa e vale la pena di mantenerla costante o di aumentarla. Ciò permetterà di evitare le 

oscillazioni di peso tanto dannose. 

In genere, il metabolismo basale medio per una donna, è di 1500Kcal, se la persona è molto 

sedentaria esso può essere più basso e se invece si tratta di una donna molto attiva può essere anche 

il doppio. In ogni caso si deve valutare bene questo aspetto prima di intraprendere una dieta 

dimagrante in quanto fissare un quantitativo calorico troppo basso o troppo alto, può compromettere 

il successo della dieta. 

Altra regola da osservare è di non perdere più di 900g-1kg a settimana. Una perdita di peso 

superiore è considerata dagli esperti eccessiva e controproducente, si rischia di abbandonare la dieta 

precocemente vista l'evidente mancanza di energia. 

In conclusione, è davvero importante capire la differenza tra uno stile alimentare che può aiutare a 

prevenire varie malattie e una dieta efficace nella perdita di grasso e peso corporeo. 

In questo caso "piramide alimentare" ormai conosciuta da tutti, può aiutare molto a capire una volta 

per tutte che l'alimentazione dev'essere associata al movimento, che non si può pensare di vivere 

una vita "seduti" a mangiare ciò che si vuole sperando di non diventare obesi e di non ammalarsi di 

diabete e ipertensione.  


