
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per tutti coloro che custodiscono 

le tradizioni e le tramandano alle 

nuove generazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Introduzione 
 

Questo secondo volume lo dedichiamo ai dolci tipici 

sardi fatti con l’uva passa e la sapa.  

Il nostro obiettivo è quello di tramandare le antiche 

ricette, ma anche quello di incrementare le coltivazioni, in 

questo caso della vite. 

Come sapete, la sapa è uno sciroppo d'uva che si 

ottiene facendo cuocere molto lentamente e tante ore il 

mosto, d’uva, finché questo non diventa denso e molto 

scuro.  

L’uva passa invece non è altro che uva fatta seccare in 

ambienti arieggiati, dopo averla immersa nell’acqua 

bollente. 

I dolci a base di sapa e uva passa sono preparati in 

tutta la Sardegna in occasione di sagre e festività, per 

Natale e per Pasqua, in modo particolare in occasione della 

festa dei santi.  

Sono molto vivi i ricordi del 2 novembre, il giorno dei         

morti, quando i bambini andavano nelle case a chiedere “is 



panisceddas” e ne ricevevano in dono dalle famiglie. 

Da noi invece i bambini chiedevano i “doppiadoris“, in 

ricordo di coloro che per tutta la giornata del 2 novembre 

suonavano le campane a morto.  

Associate a tutte queste tradizioni, le antiche ricette 

hanno il potere di rievocare vissuti comuni e favorire la 

comunicazione e il dialogo. 

Sui dolci che presenteremo cisono varianti e spesso 

uno stesso dolce prende nomi diversi, a volte gli 

ingredienti cambiano a seconda delle produzioni locali. 

Tutti però rientrano nella tradizione dei paesi degli 

iscritti, che li hanno proposti e condivisi con noi.  

Ringrazio per l’attenzione. 

 

Ringrazio per l’attenzione. 

 

 Novembre 2020                              

  Albertina Piras                 
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La sapa 

 

La sapa è uno sciroppo d'uva che si ottiene dal mosto di uva 

bianca o rossa. La sapa è detta infatti anche "mosto cotto". 

 

Come si prepara? 
 

 Appena l'uva viene pigiata, si versa il mosto in una pentola 

capiente e si mette a fuoco lento con mele tagliate a grossi pezzi 

e scorza d'arancia.  Mentre il mosto bolle, si toglie la schiuma che 

si forma in superficie con una schiumarola. Si fa cuocere almeno 

dodici ore, meglio se più a lungo. 

Si spegne il fuoco e si lascia riposare la sapa per un'intera notte.  
 

Il giorno dopo si passa in un telo molto fine e si travasa in 

bottiglie a sigillo ermetico. 

La sapa si conserva a lungo e viene usata soprattutto per 

confezionare dolci come "su pai saba", "is pabassinas", "sa trutta 

de saba", "tiliccas" e altri dolci. 
 

Da cinque litri di mosto si ottiene al massimo tre quarti o un litro 

di sapa. 



 



L’uva passa 

 
Oggi è impensabile che qualcuno si metta a fare l’uva passa in 

casa, ma attraverso i ricordi abbiamo voluto documentare come si 

faceva un tempo e chissà… magari un giorno ci potremmo pure 

provare, trovando l’uva adatta… e chissà potrebbero nascere idee 

che trovano le fondamenta nel passato e si proiettano nel futuro, 

col sostegno di nuove tecnologie e nuovi sistemi di lavorazione.  

 

Come si preparava  
 

      Si metteva sul fuoco una pentola d’acqua abbastanza capiente 

dove si potesse immergere bene il grappolo d’uva. Si mettevano 

mele cotogne, mele e scorza d’arancia.  Si faceva bollire per 1/2 

ora 3/4 d'ora, in modo che assorbisse gli aromi, si lasciava 

stemperare e poi si immergevano i grappoli, si toglievano e si 

rimettevano subito per tre o quattro vote. Si facevano scolare e 

poi si appendevano in un loggiato sufficientemente arieggiato. Si 

lasciavano asciugare così. 

      Si usava l’uva da tavola che contiene pochi semi. 



 



Anicini di sapa Anna  
Ricetta Pro Loco di Fluminimaggiore 

Ingredienti: 
 

500 g di farina, 250 g di zucchero, 350 g uva passa, 1 bustina di 

lievito, 1 arancia grattugiata, 1 bicchiere di marsala, uno di sapa e 

uno di olio, 1 cucchiaino di cannella, 1 pizzico di chiodi di garofano, 

25 g di semi d’anice, 3 uova 

 

Lavorazione: 
 

Lavorate a lungo le uova con lo zucchero, mettete tutti i 

liquidi (marsala, sapa e olio), aggiungete la farina setacciata e gli 

altri ingredienti; il composto deve risultare liquido, come quello di 

una torta. 

Prendete una teglia lunga e stretta, mettete il composto, 

fate cuocere a 160 gradi per circa 40 minuti. 

Sfornare, spennellate con sapa e rifinite con la “traggera“; 

lasciate raffreddare, tagliate il tronchetto a fette. Servite. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Caschettas di sapa Virginia  
 

Ingredienti: 
 

Sfoglia: 250 g di granito, 250 g di farina, 50 g di strutto, acqua 

tiepida q.b. un pizzico di sale. 
 

Ripieno: 400 g di mandorle, la scorza di due arance, 250 g di 

granito, 500 g di sapa. 

 

Lavorazione: 
 

      Preparare la pasta e metterla a riposo. Versare la sapa in un 

pentolino e farla bollire a fuoco lento, unire a pioggia il semolino, 

poi girare ed aggiungere le mandorle tritate assieme alla scorza 

d’arancia. Trasferite il composto in un contenitore e lasciate 

freddare. Fare delle sfoglie e tracciare la lunghezza per poi 

riempire con il composto di sapa e date le forme a piacere. 

      Infornare a 170° per circa 20 minuti, forno statico. 

      Quando i dolcetti saranno freddi, con un pennello ungerli con 

la sapa e spolverare sopra 'sa traggera' le classiche palline 

 

 



 

 

 
 

 



Cestini con sapa Anna Maria 
 

Ingredienti: 
 

200 g di mandorle macinate, 100 g di noci macinate, 250 g di uva 

passa, 100 g di noccioline. 

2 uova intere, 200 g di zucchero, 150 g di strutto, 3 arance 

grattugiate, 500 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, cannella 

e semi d’anice. Sapa a piacere. 

 
 

Lavorazione: 
 

Lavorare molto bene le uova con lo zucchero, versare pian 

piano tutti gli ingredienti e infine la farina. L’impasto deve 

risultare morbido. Fate riposare. Fare poi le palline e sistemarle 

nei pirottini. Forno a 170 gradi per circa 10 minuti. In mezzo alla 

pallina potete mettere un pezzo di mandorla o di noce. 

Dopo cotte, spennellate con sapa calda e decorate a piacere. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciambellone con uva passa di Letizia 
 

Ingredienti: 
 

400 g di farina, 4 uova, 200 g di zucchero, 160 g di burro 

250 g di uva passa, 1 lievito Bertolini, 1 bustina d vanillina 

1 limone grattugiato, 1 tazza di latte 200 ml. 

 Uova e latte temperatura ambiente 
 

Lavorazione: 
 

Prima di iniziare il lavoro preparate l’uva passa e la farina. Nella 

farina mischiate lievito, vanillina e sale.  L’uva passa fatela 

ammorbidire nell’acqua tiepida, asciugatela, infarinatela e 

setacciatela per liberarla da quella in eccesso.  

Lavorate il burro con la spatola aggiungendo lo zucchero, proseguite 

con i rossi d’uovo, metà del latte, l’uva passa e, pian piano, lavorando, 

il restante latte. Aggiungete un poco alla volta la farina, fino ad 

ottenere un composto omogeneo. 

Con le fruste montate a neve gli albumi, incorporateli 

nell’impasto lavorando dal basso verso l’alto. Versate il composto 

nella teglia imburrata e infarinata. Accendete il forno a 175 gradi, 

dopo 10 minuti infornate. Tempo di cottura: un’ora. Fare la prova 

dello stecchino. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Copulette e pintadere Nanna  
 

Ingredienti: 
 

Ripieno: 1 litro di sapa, 1 arancia piccola grattugiata, 2 bustine di 

vanillina, 2 gocce anetolo, 250 g di semola per gnocchi e 

minestre, mezza tazzina da caffè di olio di semi (da 

aggiungere a fine cottura; il tempo è di 10 minuti. Dovete 

girare sempre l’impasto. ) 

Sfoglia: Granito o farina 00. Per ogni chilo: 200 g di strutto, 100 g 

di zucchero, un pizzico di sale, una busta di vanillina, 

acqua tiepida. 

 

Lavorazione: 
 

Formare una noce e poggiarla nel disco di sfoglia, poi sovrapponete 

l’altro disco dopo aver impresso il timbro. Cercate di eliminare 

tutta l’aria. 

Forno a 130° ventilato per 15/ 20 minuti.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cozzuli Dalia  
Ingredienti: 
 

Ripieno:1 litro di sapa, 350 g di semola, scorza di un’arancia 

grattugiata, un pizzico d’anice stellato, 1 bustina di Vanillina, mezzo 

cucchiaio di strutto 

Sfoglia: 1 chilo e mezzo di farina, 300 g di strutto, 300/350 ml di 

acqua, zucchero a piacere, scorza di un’arancia grattugiata, un 

pizzico di sale.   

Lavorazione: 
 

Setacciare la farina, unire lo strutto e lavorare con le mani, poi 

incorporare l'acqua zuccherata e il sale, proseguite finché la pasta 

diventa liscia.   

        Per il ripieno: mettere sul fuoco la sapa con la scorza 

grattugiata di un’arancia, l'anice stellato, la vanillina, lo strutto; 

quando sta bollendo versare piano piano la semola, continuate a 

girare a fuoco lento per almeno 10- 15 minuti. 

        Fare le strisce con la pasta, mettere il ripieno aiutandosi con la 

sac a poche fare le forme, mettere in forno già caldo a 150-160 

gradi per 15- 20 minuti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cuoricini di Lalla 
 

Ingredienti: 

Ripieno: Mezzo litro di sapa, 250 g di mandorle tritate finemente 

200 g di miele, la scorza secca grattugiata di un’arancia, 

un po’ di semola  

 

Sfoglia: 500 g di granito, 100 g di strutto, un po’ di sale. 

 

Lavorazione: 

Portare a ebollizione la sapa e aggiungere tutti gli ingredienti 

fino a che l’impasto diventa come una polenta. Far raffreddare e 

indurire e poi prenderne un poco per volta e formare dei cuori da 

mettere tra due sfoglie sottili.  

Decorare a piacere  

 



 

 

 

 

 

 



Fattu e cottu Anna  
 

 

Ingredienti: 

 

kg 1 farina 

4 uova 

1/2 litro di latte 

1/4 di sapa 

1 bustina di cannella 

2 di lievito pane angeli 

1 cucchiaio di bicarbonato 

200 g di zucchero 

250 gdi uva passa ammollata con del liquore 

noci, mandorle, nocciole, bucce d'arance e semi d'anice. 

 

Lavorazione: 
 

Impastare tutto e cuocere x 35 minuti a 180° 

un lavoro veloce, pulito e pratico... speciale per il palato! 
 

Si fa come una comunissima torta: fatta cotta e “papada”! 



 

 



Ossus de mottu 
Ricetta di Fanny Caboni, foto Donatella Dodero 

Ingredienti: 
 

12 tuorli d’uovo, 800 g farina, 400 g zucchero, 400 strutto 

1 bustina di lievito per dolci, 2 bustine cannella, 2 bustine 

saporita, 200 g mandorle tostate e macinate, 100 ml Marsala, 100 

ml sapa, 1 tazzina di caffè ristretto, 1 limone grattugiato. 

 

Lavorazione: 
 

Lavorare i rossi d’uovo molto bene e aggiungere pian piano 

tutti gli altri ingredienti, infine spolverare la farina, far riposare 

la pasta in frigo alcune ore. 

Poi prendere un pezzo di pasta alla volta, spianarla e dare le 

forme utilizzando formine a forma di pesce, disponete sulle teglie. 

Cuocete alla temperatura di 160 gradi per 20 minuti. 

 

Lasciate raffreddare e poi spennellate la sapa in ogni biscotto, 

rimettete al forno per qualche minuto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Panis de saba Alessandra 
 

Ingredienti: 
 

1 Kg di farina, 1/2 Kg di pasta di pane lievitato. 

2 Kg di uva passa, 1/ 2 Kg di mandorle a scaglie tostate 

1 litro e mezzo di sapa, 50 g di semi d'anice,  

100 g. di cacao sciolto in acqua tiepida, 

1 busta di cannella, 2 di vanillina, 2 buste di lievito Bertolini 

2 limoni, 2 arance (con la scorza tagliata a pezzetti e il succo), 

zucchero vanigliato. 

 

Lavorazione: 
 

      Impastare tutti gli ingredienti e far lievitare fino a quando si 

raddoppia il volume. 

      Cuocere nel forno ad alta temperatura. 

 

 



 

 
 

 



Pani de saba Donatella 
Ricetta di Clematide Bianca 

Ingredienti: 
 

500 g di farina, 25 g lievito di birra, 1/2 bicchiere di acqua 

tiepida, un pizzico di sale, 1/2 litro di sapa (400 cl per l’impasto + 

100 alla fine),300 g mandorle tostate, 300 g uva passa, 50 g 

buccia d’ arancia tritata e tostata, 50 g semi d’ anice, un pizzico di 

cannella o noce moscata. 
 

Lavorazione: 
 

      Impastare 100 g di farina con l’acqua in cui avete sciolto il 

lievito. Lasciare riposare un’ora, poi aggiungere la farina rimasta e 

impastare con la sapa. Aggiungere la buccia d’ arancia, i semi d’ 

anice e le mandorle tagliate a filetti, infine, l’uva passa. Mettete 

l’impasto in una terrina e con la mano imprimete una croce dopo 

aver unto la superficie con altra sapa. Avvolgere con 2 o 3 

coperte. Dopo 20 ore formare 5 o 6 focacce, inserire mandorle 

come portaspilli. Infornare ad alta temperatura, far cuocere per 

1/2 ora. Far freddare in un recipiente di terracotta coperti da un 

telo. Spennellare con sapa e guarnire con diavoletti. 





Paniscedda ogliastrina 
Katiuscia Gairo 

 

Ingredienti: 
 

1 kg farina 1/2 Kg di semola, Kg 1.250 uvetta, Kg 1.250 tra 

noci e mandorle, 250 g di zucchero, 1 bustina lievito, 15 g 

semi d’ anice macinato, 1 bustina saporita, 1 litro di sapa. 

 

Lavorazione: 

      Tagliare le mandorle, in due o 3 pezzetti, le noci basta 

spezzettarle con le mani. Mettere a bagno l’uvetta. 
 

     In una ciotola mettere tutti gli ingredienti e aggiungere 

la sapa pian piano, perché non sempre necessita della 

stessa quantità. Impastare fino ad ottenere un composto 

consistente, ma non troppo duro. Fate una prova della 

forma a montagnetta, se rimane in piedi e non si abbassa va 

bene.  Infornate, a 180/200 per 20/30 minuti. Poi ognuno 

conosce il proprio forno. Una volta cotte e ancora calde 

spennellare con abbondante sapa e guarnite con le codette 

colorate. Consiglio di farle riposare 1 /2 giorni in modo che 

tutti i sapori e gli aromi possano amalgamarsi bene.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papassinas Maria Paola 
 

Ingredienti: 
 

1 Kg farina, 9 tuorli + 2 uova intere, 100 ml sapa o 

marsala, 300 g strutto sciolto, 400 g zucchero, 2 bustine 

cannella, 2 bustine saporita, 1bustina lievito, 50 g anice 

polverizzato, 1cucchiaio di arancia essiccata polverizzata, 

500 g uva passa, 300 g noci sgusciate tritate 

grossolanamente, 300 g mandorle tostate con la pellicina 

e tritate, cioccolato fondente sciolto con succo d’arancio 

per glassare + ghiaccia reale, codette colorate  
 

Lavorazione: 
 

      Mettere tutti gli ingredienti nell’impastatrice, tranne 

l’uva passa e la frutta secca, aggiungetela alla fine, 

continuate a lavorare fino ad assorbimento. 

      Fare riposare circa 1 ora, poi fate le forme dello 

spessore di circa 1 cm. Mettere in forno caldo ventilato a 

170° C per circa 15 /20 minuti o fino a doratura.  

      Glassare a piacere quando sono freddi. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papassinas famiglia 
 

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, 150 g di canditi 

1 busta di lievito Bertolini, 1 busta di vanillina 1/4 di latte 

e sapa (metà dell'uno e metà dell'altro), scorza di due 

limoni, un po' di cannella. 

 

 

Lavorazione: 
 

      Sgusciate le mandorle, tagliatele a strisce sottili e 

passatele al forno. Mettete in ammollo l'uva passa per 

un'oretta, scolate e fate asciugare bene, se necessario 

tagliatele in piccoli pezzetti. Impastare il tutto come per 

una frolla, lasciare riposare l'impasto. 

      Stendere una sfoglia di 1 cm circa, tagliare con la 

formina, disporre nelle teglie e cuocere a circa 200 C° 

per circa 15-20'. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papassinos Maria Grazia 
 

Ingredienti: 

 

200 g di sapa, 40 /50 g di semola 

200 g di uva passa, 100 g di fichi secchi (possono essere 

sostituiti con uva passa) 

20 g di scorza d'arancia 

200g di mandorle pelate, un pizzico di cannella. 
 

Lavorazione: 
 

   Tostare le mandorle e tritarle grossolanamente. Lavare 

e tritare l'uvetta. Metterla ammollo in un po’ d'acqua. 

Mettere a riscaldare la sapa e prima dell'ebollizione 

versare a pioggia la semola; come inizia ad addensare 

togliere dal fuoco e aggiungere tutti gli ingredienti. 

    Rimettete nel fuoco e mescolate finché il composto si 

stacca dalle pareti. Mettete su un foglio di carta da 

forno e lasciare che si raffreddi. Formare i coni e 

infornare, fate cuocere per circa dieci minuti. 

Spennellare di sapa e decorare con i diavoletti. 



 



Pistiddu  
Siniscola Vincenza  

Ingredienti: 
 

Ripieno: un litro e mezzo di acqua, 200 g di zucchero, 400g 

di miele, una tazzina da caffè di sapa, scorza 

d’arancia, chiodi di garofano, 300 g di semola 

grossa. 

Sfoglia: 600 g di farina 00, acqua, sale, 150 g di strutto,1 

bustina di lievito vanigliato. 
 

Lavorazione: 
 

     Preparare il ripieno dal giorno prima. 

Far bollire in una pentole l’acqua con lo zucchero, poi 

aggiungere il miele e la sapa. Far bollire a parte la scorza 

d’arancia con i chiodi di garofano, filtrarli e aggiungerli 

all’acqua. Togliere dal fuoco e aggiungere la semola grossa. 

       Girare bene. Rimettere al fuoco e proseguire la 

cottura per una mezz’ora. A fine cottura, versare tutto in 

una teglia e far freddare. L’indomani capovolgere la teglia e 

ritagliare nella forma che volete, dell’altezza di 1 cm / 1,5 

cm. Rivestire con la sfoglia e decorare la parte superiore. 

Cottura a 180 gradi per 15 minuti.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sultanini Maria Paola  
 

Ingredienti: 
 

150 g sapa, 50 g miele d'arancio, 30 g semola fine, 

200 g mandorle +30 g di noci a listarelle tostate, 

200 g uva sultanina ammollata in anice e acqua, la scorza 

di una grossa arancia, 70 g farina di mandorle,1 cucchiaio 

di zucchero, 1 cucchiaio di cacao,1 pizzico di sale, 1 

bustina di saporita oppure cannella, 
 

Lavorazione: 
 

    Sciogliere il miele, zucchero, cacao, saporita, sapa, a 

fiamma molto bassa, non deve bollire ma sciogliere 

lentamente, aggiungere la semola e la farina di mandorle 

senza fare grumi, aggiungere la frutta secca, l'uvetta 

strizzata; il composto è pronto quando sul fondo del 

tegame rimane opaco, mettere in un contenitore, coprite 

con pellicola e fate raffreddare per 12 ore. Fare le 

forme aiutandovi con della farina, forno a 100 C° con 

spiffero, per 30 minuti; glassare a piacere o spennellare 

con la sapa, abbellire con diavoletti.  





Tiliccas Milena  
Ricetta di famiglia 

 
Ingredienti: 
 

Sfoglia 

250 g. di farina,250 g. di granito 

3 albumi montati a neve 

1 cucchiaio di strutto 

 

Ripieno: 

600 g di mandorle, Mezzo litro di sapa 

Scorza di un limone, 75 g di granito 

 

Lavorazione: 
 

      Far bollire la sapa, aggiungere lentamente le mandorle. 

Sciogliere la scorza del limone con un po’ d’acqua e miele e 

aggiungere all’impasto. Aggiungere il granito e lasciar cuocere per 

qualche minuto. 

      Preparare le sfoglie e poi riempite con il composto di sapa. 

      Fare le forme a piacere, infornate e cuocete. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Torta di sapa Maria Assunta  

 

 

 

Ingredienti: 

 

Mezzo litro di sapa e un quarto di litro di latte, 500 g di farina,    

1 uovo, 200 g di uvetta, 200 g di mandorle macinate, 10 g di 

bicarbonato, 1 bustina di lievito, 1 bustina di cannella, 1 bustina di 

saporita, 1 bustina di vanillina, 400 g di zucchero, scorza d’arancia 

e limone grattugiati. 

 
 

Lavorazione: 
 

    Amalgamare la sapa con lo zucchero, latte, uovo, mandorle, 

vanillina, scorza d’arancia, cannella e saporita. Alla fine versare la 

farina, bicarbonato e lievito sciolto con un po’ di latte caldo.                       

A piacere aggiungere un po’ di marmellata e cioccolato grattugiato.   
 

   La torta può essere tagliata, decorata e servita come nella foto. 

 

 



 
 

 
 



Torta Emenenziana 
 

Ingredienti: 
 

500 g di farina, 5 uova intere, 1 busta e mezzo di lievito 

1 cucchiaio di cacao amaro sciolto con un po’ di latte; 

200 g. di zucchero, 1 hg di burro, cannella, chiodi di 

garofano, 1 hg. di mandorle tagliate a pezzi,1/2 bicchiere 

zuccherato di caffè, scorza di un limone 250 g di uva 

passa, un quarto di sapa. 
 

Lavorazione: 
 

      Lavorare le uova con lo zucchero, poi aggiungete 

cannella, lievito e burro. 

      Mettere l’uva passa nella sapa e lasciare da parte.                            

Impastare la farina con le uova e poi aggiungete la sapa 

con l’uva passa, il latte, il cioccolato e gli altri ingredienti.      

Girare e mettere nella teglia imburrata. 

      Infornare a una temperatura di 200 C°. A metà 

cottura, abbassate la temperatura gradatamente, fino a 

150°. Lasciare al forno 45 minuti. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torta Eleonora  

 
Ingredienti: 
 

500 g di farina, 250 g di sapa, 250 ml. di latte 

180 g. di zucchero, 2 uova, 80 g. di strutto 

50 ml di Marsala, scorza d’arancio e limone 

frutta secca, 200 g. di uva passa 

150 g di noccioline, 150 g di noci, 1 bustina di saporita 

1 bustina di cannella, 1 bustina di lievito 

 

 

Lavorazione: 
 

      Lavorare tutti i liquidi e poi aggiungete gli altri 

ingredienti. L’uva passa va messa in ammollo nel marsala. 

Cuocere al forno a 160 gradi di temperatura per 50 

minuti. 

      Decorare con ghiaccio 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Torta di sapa Ignazia 
 

Ingredienti: 
 

1 Kg di farina 

1 litro di sapa 

200 g di zucchero 

4 uova 

1 busta di cannella 

1 busta di saporita 

Uva passa e mandorle a piacere 

Scorza d’arancia 

3 bustine di lievito 

Strutto per ungere il contenitore da mettere in forno 
 

Lavorazione: 
 

Mischiare farina, zucchero e le uova intere, lavorare con un 

mestolo di legno e pian piano aggiungere la sapa con gli altri 

ingredienti.  

Versare nello stampo e far cuocere a forno dolce per 45 

minuti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Torta di sapa Virginia 
 

Ingredienti: 
 

500 g di farina, 5 uova, 300 g di zucchero, 1 bicchiere di olio di 

oliva oppure strutto 100 g, la buccia di un'arancia grattugiata1 

bustina di lievito in polvere; 1 bustina di bicarbonato e una di 

saporita, 1/4 di litro di sapa, 1 bicchierino di liquore, 300 g. di 

mandorle, noci e canditi; 300 g. di uva passa. 
 

Lavorazione:  
 

Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere la farina, la 

sapa e il liquore. Amalgamare tutto insieme all'olio. Intanto 

mettere a bagno l'uva passa nell'acqua per 5/10 minuti, poi 

passatela nella farina. Unire all'impasto le mandorle e le noci 

tagliuzzate sottilmente, i canditi e l'uva passa. Quando l'impasto è 

ben amalgamato, unire il lievito e il bicarbonato. Ungere con dello 

strutto una teglia, spolverarla di farina e versarvi dentro 

l'impasto. 

Guarnire la torta con delle mandorle. Cuocere per circa un’ora 

in forno a media temperatura (180°). Quando la torta è fredda 

spennellare la superficie con la sapa e cospargete con diavoletti. 
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