
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti coloro che custodiscono le tradizioni 
e le tramandano alle nuove generazioni 



 



Introduzione 
 

Le cose belle della vita sono quelle che nascono da un progetto 
condiviso. 
Sono quelle più difficili da realizzare, perché non è sempre facile 
metterci d’accordo, aprirci agli altri, dare senza sapere se il nostro 
gesto sarà  accolto con la medesima apertura, troppo lungo il 
cammino…e però a volte succede che si riesce a superare tutto e si 
realizza un’opera che rappresenta tutti, ognuno nella sua specificità. 
Questo è il  primo libretto che nasce  dalla pagina di Facebook 
intitolato: “Le nostre ricette sulla pagina di Cucina tipica sarda e non 
solo”creata  insieme  ad Andrea Stabilini, che raccoglie oltre 
trentamila iscritti. 
Tra la montagna di ricette depositate nel nostro archivio, abbiamo 
selezionato quelle dei dolci e fra i dolci abbiamo scelto quelli alle 
mandorle. Questo per catalogare e dare ordine a tutto il materiale 
postato. 
In sardo c’è un detto:“Sa coa esti sa prus maba a scroxai” la coda 
è la parte più difficile da scorticare, nel nostro caso la parte più 
difficile è quella di trasferire il materiale virtuale in cartaceo. 



 



Quindi un ringraziamento particolare a Donatella Dodero e a Maria 
Greca Sollai per essersi offerte volontariamente in quest’ardua 
impresa e a Rino Topis e Maurizio Cossu per il contributo fotografico. 
 

 
                                                                          Albertina Piras 
 
Novembre 2015 
 
 
 
 
 
A distanza di cinque anni, riprendiamo in mano il presente lavoro con 
l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di poterlo scaricare 
gratuitamente, dopo aver apportato tutte le modifiche, correzioni e 
integrazioni che gli amici ci hanno richiesto. 
Oggi la pagina conta più di settantacinquemila iscritti, ma questo 
libretto continua ad essere un punto di riferimento ed è da 
considerarsi la prima pietra di una grande costruzione.  Seguiranno 
altri volumi.  
 
 



 
Nel retro copertina abbiamo inserito immagini degli alberi di 
mandorlo così suggestivi nella loro fioritura in pieno inverno, una 
speranza perché questa coltivazione un tempo così fiorente in 
Sardegna, sia nuovamente incrementata.  
E ancora abbiamo inserito  tutte le fasi di lavorazione e 
trasformazione del prodotto che portano al confezionamento di questi 
meravigliosi dolci. 
Ringraziando tutti gli amici che ci hanno seguito e ci seguono, auguro 
a tutti buona lettura e buon lavoro.  
 
                                                                          Albertina Piras 
 
Ottobre  2020 
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Ingredienti 
 1Kg di mandorle dolci 

Amaretti 

 100 g di mandorle amare 
 1Kg di zucchero 
 circa 15 chiare d’uova montate a neve (quante ne assorbono le 

mandorle) 
 scorza di 3 limoni 

 

Lavorazione 
 
Lasciare asciugare molto bene le mandorle e macinarle (evitate di 
macinarle elettricamente). 
Mischiare le mandorle con lo zucchero e versarvi pian piano le chiare 
d’uova montate a neve; aggiungere la scorza dei limoni. 
Preparare le palline (ungersi le mani con chiare d’uovo) e rotolarle 
nello zucchero. 
Disponeteli in una teglia con carta da forno e fateli cuocere in forno 
ben caldo per 15/20 minuti, alla temperatura di 200°. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Aranzada 

 1Kg di buccia di arance 
 700 g di mandorle 
 1Kg di miele 

 
Lavorazione 
 
Mettere la buccia delle arance, privata della parte bianca, a bagno 
per 3 o 4 giorni cambiando spesso l'acqua in modo che perdano 
l'amaro e poi asciugare bene con un panno. 
Pelare le mandorle, tagliarle a filetti e asciugarle nel forno già caldo, 
senza tostarle. 
Cuocere il miele a fiamma bassissima; quando bolle aggiungete la 
scorza delle arance tagliata a filetti e girate per 20- 30 minuti, fino 
a quando il miele è stato assorbito. 
Aggiungete le mandorle e continuate la cottura per altri 10 minuti. 
Fate freddare e poi sistemare nei pirottini. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Brutti ma buoni 
 

 500 g difarina 
 150 g di zucchero 
 150 g di margarina 
 150 g di mandorle tostate e tagliuzzate minutamente 
 1 busta di lievito 
 2 uova intere 
 la scorza di un limone grattugiato 

 
Lavorazione 

 

Impastare la farina con tutti gli ingredienti, amalgamare bene e far 
riposare per 30 minuti circa in luogo fresco. 
Prendere dei pezzetti d'impasto, poggiare sulla teglia e far cuocere 
per 15 minuti al forno,a una temperatura di 180°. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Buconettus (Gueffus) 

 1Kg di mandorle dolci macinate finemente 
 1Kg scarso di zucchero 
 Scorza  grattugiata di 2 limoni  
 350 ml di liquore (maraschino o anice o limoncello) 
 150 ml di acqua 

 
Lavorazione 
 
In un tegame a pareti alte sciogliere lo zucchero con il liquore e 
l’acqua. 
Aggiungere le mandorle macinate, mescolate e lasciate cuocere.  
Togliete dal fuoco e quando il composto è tiepido formate le palline e 
rotolatele nello zucchero a velo.  
Fate asciugare. 
Le paline successivamente si avvolgono con carta sottile per dolci, 
bianca o colorata che avrete cura di sfrangiare ai bordi.  



 

 



 
 
Ingredienti 
 1/2 Kg di farina 
 1/2 Kg di zucchero 

Cantuccini 

 1/2 Kg di mandorle intere non sbucciate 
 1 pizzico di sale 
 4 uova 
 1 busta di lievito Bertolini 

 
Lavorazione 
 
Mischiare gli ingredienti velocemente,infarinare la spianatoia e fare i 
filoni. 
Sistemare nelle teglie, schiacciare con le mani, spennellare con l’uovo 
Sbattuto e cuocere a 200° per 20 minuti. 
Tagliarli quando sono tiepidi. 
Rimettere al forno per la doratura. 



 

 



 
 
Ingredienti 
 

Ciliegine 

 250 g di mandorle macinate 
 250 g di zucchero 
 Scorza di un limone grattugiato 
 2 cucchiai di sciroppo di amarena 
 1 cucchiaio di sambuca o maraschino 
 1 cucchiaio di acqua 

 
Lavorazione 
 
Sciogliere lo zucchero nei liquidi a fuoco basso, versare le 
mandorle e amalgamarle facendole cuocere un poco. 
Togliere dal fuoco e formare piccole palline da rotolare nello 
zucchero. 
Sistemare nelle apposite formine. 
I gambi delle ciliegine sono aghi di pino. 



 

 



 
 
Ingredienti 

 

Crobeddeddas 

 500 g di mandorle macinate finemente 
 450 g di zucchero semolato 
 250 mg circa di anice o sambuca 
 1  limone  grattugiato 
 200 g. di ciliegine candite colorate  
 200 g di ciliegine candite colorate. 

 
Lavorazione 
 
Scaldare in un tegame l’anice con l’acqua, aggiungere lo zucchero 
semolato  e la scorza del limone. Quando lo zucchero è sciolto, 
aggiungere le ciliegie candite sminuzzate e le mandorle.  
Lasciar freddare l’impasto, fare le palline e metterle dentro i 
pirottini. 
Poi coprire con la glassa che preparerete con un albume e 100 g. di 
zucchero a velo. Lasciar asciugare e decorare. 



 

 
 
 



Cruguxoneddus de mazza de mendua 
Ingredienti 
 Per la sfoglia 
 250 g difarina 
 250 g disemola 
 1 albume 
 50 g distrutto 
 Un pochino d’acqua 
 Peril ripieno 
 300 g di mandorle dolci macinate 
 1 dl di acqua 
 280 g dizuccherosemolato 
 La scorza di 1 limone 
 2 cucchiai di Acqua di fiord’arancio 
 Un pochino di limoncello 

 
Lavorazione 
Cuocere in un tegame lo zucchero, l’acqua, il liquore, la scorza del 
limone e lasciar sciogliere. Aggiungere piano piano le mandorle, 
mescolare,e lasciar freddare. L’impasto dev’essere morbido. 
Stendere la pasta molto sottile, riporvi delle palline di impasto, 
chiudere come per i ravioli e friggere. Spolverare con zucchero a 
velo. 



 

 



 
 
Ingredienti 
Per il ripieno: 
 1 kg di mandorle 
 1 kg di miele 

Cuoricini 

 Buccia grattugiata di un arancio(o limone) 
 

Per la sfoglia: 
 1kg di farina 
 150 g di strutto 
 1 cucchiaio di zucchero 
 Acqua q.b. 



Lavorazione 
 
Cuocere a fuoco basso, con spargifiamma, per circa 20 minuti le 
mandorle macinate fini con il miele e la buccia dell’arancio 
grattugiato. 
Il risultato costituirà il ripieno dei cuoricini. 

 
Stendere il ripieno tra 2 fogli di carta forno dello spessore di circa 1 
cm. Con gli stampini ritagliare il ripieno. 

 
Preparare la sfoglia, unendo alla farina l’acqua, lo strutto e il 
cucchiaio di zucchero. 
Lavorarla bene: la consistenza dev’essere media, né troppo morbida, 
né troppo asciutta, avvolgerla nella pellicola trasparente, e lasciarla 
riposare una mezz’ora in frigo. 
Stendere la pasta sottilissima. 

 
Posizionare un pezzetto del ripieno sulla sfoglia e, prima di 
coprirlo,con un’altra sfoglia praticare a quest’ultima, un foro che può 
avere qualunque forma. 



Chiudere la pasta intorno al ripieno, cercando di collocare l’apertura 
al centro.   

 
Solo a questo punto fare le decorazioni, non prima. 

Guarnire il cuoricino con la mompariglia  (le palline 

colorate). 

 Cuocere a 120° per 10/15 minuti, devono rimanere bianchi. 



 

 



Dolci di mandorle al cioccolato 
 
Ingredienti 
 500 g difarina 
 250 g di zucchero a velo 
 250 g di burro 
 1 bustina di lievito Bertolini 
 3uova 
 Un pizzico di sale 
 250 g di mandorle 
 1 bicchierino di liquore 
 Cioccolato fondente 

 
Lavorazione 
Aggiungere la farina allo zucchero  a velo,il burro ammorbidito,le 
mandorle macinate, il lievito e il liquore. Amalgamare bene e lasciar 
riposare la pasta per 30 minuti. Formare delle palline,non troppo 
grandi e infornare per circa 15 minuti. 
Sciogliete a bagnomaria del cioccolato fondente, fatelo intiepidire, 
poi versatene una goccia in ogni biscotto. Lasciate raffreddare e 
servire. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Fruttini 

 300 g di mandorle dolci tritate finemente 
 300 g di zucchero semolato 
 2 mandorle amare 
 120 g di acqua 
 1 cucchiaio di miele 
 1 di acqua fiord'arancio 

 
Lavorazione 
Sciogliere lo zucchero nell'acqua e far cuocere finché il composto 
fila; a quel punto versare le mandorle, il miele e gli aromi.   
Cuocere per alcuni minuti, poi trasferire su un piano di marmo. 
Appena l’impasto sarà freddato, avvolgerlo nella pellicola per  
alimenti e lasciarlo riposare alcune ore.  

Creare i fruttini ispirandosi alla frutta reale. Far asciugare per un 
giorno e colorare con i colori alimentari dando ad essi le sfumature 
naturali. Infine, rispettando i tempi di asciugatura, glassateli con 
zucchero a velo, acqua e poche gocce di liquore incolore.  



 

 



 
 
Ingredienti 

Fruttini (2°versione) 

 500 g di zucchero 
 500 g dimandorle 
 1 limone grattugiato 
 1/2 bicchiere d’acqua 
 liquore bianco 

 
Lavorazione 

 
In un pentolino cuocere l’acqua con lo zucchero, sino a farli 
sciroppare. 
Unire a pioggia le mandorle tritate finemente. 
Mescolare sino a far assorbire lo sciroppo. 
Per ultimo unire la scorza del limone grattugiato ed il liquore. 
Raffreddato il composto, aggiungere liquore sino ad ottenere la 
consistenza giusta. 
Formare le palline, che andranno modellate, a piacimento, poi 
rivestite di pasta di zucchero e decorate con fiorellini e foglioline 
sempre in pasta di zucchero. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Gattò a mustacciolleddus 

 300 g di mandorle dolci sarde 
 260 g di zucchero semolato 
 1 limone 
 Foglie di limone 

 
Lavorazione 
 
Fate sciogliere lo zucchero in un tegame di alluminio con il succo di 
mezzo limone.  
Aspettate che assuma un bel colore dorato, quindi unite le mandorle 
spellate e tagliuzzate e la buccia grattugia ta di un limone e 
rimescolate finché lo zucchero si caramella. Cuocete lo zucchero a 
fiamma bassa. 
Togliete dal fuoco e rovesciate il composto su un ripiano con carta da 
forno, spianate e pareggiate tutto, mettete sopra un altro foglio di 
carta da forno e appiattite aiutandovi con un mattarello,dovete 
ottenere uno strato di circa mezzo cm.di spessore.Tagliate a rombi 
appena si raffredda. 
Ricavatene tanti rombi di media grandezza, sistemateli sulle apposite 
formine, meglio ancora su delle foglie di limone che a cuiscono l’aroma 
e lasciate raffreddare. 



 

 
 



 
 
Ingredienti 
 10 tuorli d'uovo 
 2 uovaintere 
 400 g dizucchero 
 1/2 kg difarina 
 1 limonegrattugiato 

Gavorrini 

 1 etto di ciliegie candite 
 300 g di mandorle tritate 
 1 bustina di lievito per dolci 

 
Lavorazione 
 
Con le fruste elettriche si lavorano molto bene i tuorli con lo 
zucchero  unendo successivamente, poco per volta, tutti gli altri 
ingredienti. 
La consistenza dell’impasto dev’essere simile a quello di una torta. 
Versare l’impasto in una teglia rettangolare e spennellate la 
superficie con un uovo sbattuto ed infornare a 180°   per  35/40 
minuti.  
Lasciar raffreddare, tagliare a fette di circa 2cm di spessore e 
ripassare al forno per la doratura. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Mandorle pralinate 

 500 g di mandorle con la pellicina 
 500 g di zucchero semolato 
 2 cucchiai di acqua 
 1 cucchiaino di cacao amaro 

 
Lavorazione 

Ponete tutti gli ingredienti in un tegame antiaderente, su fiamma 
bassa e iniziate a mescolare con un cucchiaio di legno. 

Lo zucchero come prima cosa tenderà a cristallizzarsi e non si 
attaccherà alle mandorle, non preoccupatevi, è normale. Continuate a 
mescolare e vedrete che lo zucchero inizierà a sciogliersi diventando 
liquido; piano piano, addensandosi,tenderà ad attaccarsi alle mandorle 
che si separeranno tra loro. Continuate a mescolare le mandorle a 
fiamma bassa fino a quando inizierete a sentire un piccolo 
scoppiettio. Togliete subito le mandorle dal fuoco (non lasciatele 
cuocere più a lungo altrimenti si bruceranno) e rovesciatele su una 
teglia coperta di carta forno. Lasciate raffreddare bene e gustate. 



 

 



Pabassine 
 

Ingredienti 

 
 1 kg di farina 
 4 uova 
 400 g di zucchero 
 300 g di strutto 
 300 g di mandorle 
 300 g di noci 
 300 g di uva passa 
 30 g di ammoniaca per dolci 
 150 g di canditi 
 1 bustina di lievito per torte 
 1 bustina di vanillina 
 250 ml di latte 
 la scorza di due limoni 

 
Per la glassa: 
 5 albumi 
 500 g di zucchero 



Lavorazione 

Mettere la farina a fontana, aggiungere le uova, lo zucchero,lo 
strutto e lavorare. 

Pian piano unire il resto degli ingredienti, lasciando per ultimo la 
frutta secca e icanditi. 

Fare le formine ed infornare a 180°per circa 20 minuti. 



Per la glassa 

Lavorate gli albumi con 3 etti di zucchero, gli altri 2 devono essere 
sciolti in un po’d'acqua. 

Mettere al fuoco e lasciar bollire rimestando lentamente finché lo 
zucchero diventa liscio. 

Mescolare lo zucchero sciolto agli albumi montati e continuare a 
mescolare.. 

…Guarnire a piacere. 



 

 



 
 
Ingredienti 

Pasticcini di mandorle 

 200 g di mandorle pelate 
 200 g di zucchero 
 50 g di albumi 
 1 cucchiaino di essenza di vaniglia 
 50 g di ciliegie candite 

 
Lavorazione 
 
Montare  a neve gli albumi e unire successivamente le mandorle con lo 
Zucchero e l’aroma di vaniglia. 
Con la sacà  poche si fanno delle forme tonde  o allungate e si 
guarniscono con la ciliegina candita. 
Infornare a 180°fino a completa doratura. 



 

 



 
 
Ingredienti 
Per il ripieno: 
 3 uova 

Pastine reali 

 100 g di mandorle macinate 
 100 g di zucchero 
 1 cucchiaio di fecola 
 Scorza di un limone grattugiato 

Per la sfoglia: 
 farina, acqua e strutto 

 
Lavorazione 
 
Ungere le formine con dell’olio di semi. 
Inserire la pasta sfoglia lavorata sottilissima e farla aderire alla 
forma. Preparare l’impasto con i tuorli, la scorza del limone, le 
mandorle e infine gli albumi montati a neve. Versare l’impasto e 
mettere nel forno a 150°per15/20 minuti.  
Per il decoro: lavorare lo zucchero a velo con anice o sambuca o gocce 
di limone fino a quando la glassa diventa lucida. Spalmarla sulla 
pastina e farla asciugare. 



 

 



 
 
Ingredienti 
Per il ripieno: 

Pistoccheddu prenu 

 500 g di mandorle 
 500 g di zucchero 
 Acqua di fiori d’arancio q.b. 
 Scorza di un limone grattugiato 
 Un bicchierino di  anice 

Per la sfoglia: 
 1 Kg di farina 
 100 g di strutto 
 6 uova intere 
 Acqua di fior d’arancio q.b. 
 2 bustine di vanillina 
 1/2 bustina di lievito per torte 



Lavorazione 
 
Per la sfoglia: 
Preparare la sfoglia unendo alla farina tutti gli altri ingredienti ed 
aggiungere acqua di fiori d’arancio fino ad ottenere un composto 
morbido. 

 
Per il ripieno: 
In un tegamino versare 250 ml di acqua mista ad acqua di fiori 
d’arancio. Unire lo zucchero e portare ad ebollizione, aggiungere le 
mandorle e spegnere. 
Lasciar raffreddare. 
L'impasto deve risultare sodo per poter modellare dei piccoli 
salsicciotti che costituiranno il ripieno del dolce. 

 
Procedimento: 
Stendere la pasta con la macchinetta di spessore sottile, ricavarne 
delle strisce larghe circa 10cm. 
Posizionare un rotolino di composto alle mandorle, arrotolandoli sul 
piano da lavoro e chiuderli con la rotella dentellata. 
Cuocere a 180°in forno statico per circa 15 minuti. 



Per la decorazione: 
Preparare la glassa montando a neve gli albumi con lo zucchero a velo 
(1 etto di zucchero a velo per ogni albume) e l'aggiunta di qualche 
cucchiaino di acqua di fiori d'arancio. 
Dipingere solo la parte superiore e decorare con la traggera (palline 
colorate) e carta oro o argento. 
La caratteristica di questi dolcetti è l'aroma dell'acqua fior 
d'arancio. Si deve sentire il profumo. 



 

 



 
 
 
 
Ingredienti 

Torta di mandorle 
 
 

 300 g di mandorle 
 300 g dizucchero 
 35 di fecola 
 3 limoni 
 9 uova 

 
 
Lavorazione 
 
Sbattere i rossi con lo zucchero e aggiungere gradatamente le 
mandorle spolverate con la fecola e la scorza grattugiata dei limoni, 
alla fine aggiungere le chiare montate a neve. 
Imburrare, infarinare la teglia, versare l’impasto e mettere nel forno 
moderato a 160°/180 ( dipende dal forno ) per 30/40 minuti. 
Decorazione a piacere. 
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Vogliamo ringraziare tutti gli amici del gruppo che ogni giorno ci 
sostengono e danno senso al lavoro che si svolge nella pagina,nella 
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