
Cursu de coghina: màndigos de su connotu

LE MINESTRE
Le minestre di terra sono così chiamate perché gli ingredienti della preparazione
sono provenienti dalla coltivazione della terra oppure dalla raccolta spontanea di
frutti che la natura offre allo stato selvatico.
 
Tantissime sono le ricette che possono variare da zona a zona ma anche da famiglia a
famiglia. La combinazione dei piatti è fatta con gli ingredienti locali che ogni donna
combina sapientemente secondo la propria esperienza.

100 g di lardo 
1 cipolla
200 g di lenticchie
100 g di minestra di semola
4 pomodori secchi
½ bicchiere di olio extravergine d’oliva
sale

MINESTRA DI LENTICCHIE
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
PREPARAZIONE
 
In una pentola mettete le lenticchie in ammollo per circa 6 ore. 
 
Scolate le lenticchie e poi,  in una padella a parte, ponete il lardo tagliato a dadini, 2
cucchiai d’olio e la cipolla sbucciata e tritata finemente. Fate stufare a fuoco leggero. 
 
Unite, quindi, i pomodori secchi a pezzetti, le lenticchie scolate e bagnate con circa 1
litro e mezzo di acqua fredda. Portate la pentola sul fuoco, salate e portate ad
ebollizione.
 
Appena le lenticchie saranno cotte, aggiungete la pasta nella zuppa e cuocetela
al dente. Servite la zuppa calda con un filo di olio a crudo.



150 g. di fregula 
400 g di borlotti
3 cucchiai d’olio extravergine di oliva
100 g. di lardo con la cotenna 
una cipolla
100 g di pecorino grattugiato
sale
pepe

MINESTRA E FAGIOLI.
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
PREPARAZIONE
 
La sera prima mettere a bagno i fagioli in acqua tiepida. Il giorno della preparazione
scolarli e sciacquarli in acqua corrente. 
 
Metterli a cuocere in abbondante acqua fredda leggermente salata per circa un’ora. 
 
In una padella riscaldate l’olio e il lardo tritato e fatevi stufare la cipolla. versare nella
pentola con i fagioli, aggiungere la fregula. e portate a cottura.
 
Servire ben calda con il formaggio.



1 kg di erbe selvatiche (circa 15-18, secondo alcuni metodi di preparazione 

300 g di lardo salato con la cotica
300 g di salsiccia fresca
200 g di formaggio di pecora fresco
100 g di fagioli ammollati

ERBUZU
Zuppa della Barbagia
 
A giugno è difficile trovare tutte le erbe spontanee, ma si può imitare la preparazione
con quelle coltivate: 1 finocchio, 5 foglie di lattuga, 2 patate, 1 zucchina, 1 cipolla,
fagiolini, carota, sedano.

 
Ingredienti per 4 persone
 

sarebbe opportuno arrivare a 30): bieta, borragine, crescione, pimpinella, cicoria,
lattuga, tarassaco, dolcetta, portulaca, menta, erba cipollina, malva,
rosolaccio, cerfoglio, finocchiella, aglio selvatico, ecc. 

 
 
PREPARAZIONE
 
Lavate e pulite accuratamente le verdure selvatiche. 
 
Riempite una pentola capiente con abbondante acqua e ponetela sul fuoco, facendo
bollire il lardo, dopo averlo ripulito del sale, per circa un’ora. 
 
Aggiungete, poi, le verdure tagliate a pezzi grossi e la salsiccia a tocchetti. Continuate
la cottura per circa 15 minuti. 
 
Servite la zuppa nei singoli piatti e conditela con il formaggio di pecora sbriciolato. 
 
Lasciate riposare qualche minuto e servite.



Cursu de coghina: màndigos de su connotu

MINESTRAS 
Sas minestras de terra sunt numenadas gasi ca su chi bi cheret pro las ammaniare
benit dae sa coltivatzione de sa terra o dae  sa regorta de cussu chi oferit. Sas retzetas
sunt medas de a beru e podent mudare dae unu logu a s’àteru ma puru dae una
famìllia a s’àtera. 
 
Custos màndigos sunt fatos cun cosas chi s’agatant in su territòriu e chi onni fèmina
impreat cun sabidoria cunforma a s’esperièntzia sua.

100 g de lardu 
1 chibudda
200 g de lentìgia
100 g de ministru
4 pummatas sicas
½ tatza de ògiu ermanu extravergine 
salipa

MINESTRA CUN LENTÌGIA
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
In una padedda ponide sa lentìgia a modde pro unas ses oras. 
 
Iscolade⸳la e pustis, in un’àtera padedda, ponide su lardu segadu a cantos
minoreddos, 2 cutzeras de ògiu e sa chibudda ispuligada e segada a minudu. 
 
Faghide còghere a fogu lenu. Annanghide, duncas, sa pumata sica segada a minudu,
iscolade sa lentìgia  e ammerade unu litru e mesu de abba frita.
 
Pònnere sa padedda subra de su fogu, annanghide sa salipa e lassade buddire.
Cando sa lentìgia at a èssere cota, annanghide in sa supa sa pasta e coghide⸳la
“al dente”. Servide⸳la carda cun unu filu de ògiu ermanu a cruu.



150 g. de frègula 
400 g de pisu
3 cutzeras de ògiu ermanu extravergine 
100 g. de lardu cun su corgiolu
una chibudda
100 g de casu berveghinu ratadu
salipa
pìbere

MINESTRA CUN PISU
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Su sero in antis pònnere a modde su pisu in abba tèbia. 
 
Sa die chi si devet ammaniare iscolare⸳lu e isciucare⸳lu in abba currente. 
 
Pònnere⸳lu a còghere in abba frita bundante unu pagu salida pro un’ora. 
 
In una padedda iscardire s’ògiu e su lardu pistadu bene e ghisare sa chibudda, betare
nche totu in sa padedda cun su pisu, annànghere sa frègula e sighire a còghere. 
 
Servire carda cun su casu.



1 kg de ervas arestes (prus o mancu 15-18, ma leende a cunsideru àteras 

300 g de lardu salidu cun su corgiolu
300 g de sartitza frisca
200 g de casu berveghinu friscu
100 g de pisu postu a modde

ERBUZU
Supa de sa Barbàgia
 
A làmpadas est difìtzile agatare totu sas ervas arestes, ma si podet fàghere 
prus o mancu simigiante cun cussas de s’ortu: 1 fenugru, 5 fògias de latuca, 
2 patatas, 1 tzuchita, 1 chibudda, fasoleddu, fustinaga, àpiu.
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
 

maneras de l’ammaniare diat èssere mègius a bi nde pònnere 30): beda, 
limbuda, ascione, pimpinella, tzicòria, latuca, pabanzolu, dolcetta, àpara, menta,
chibudedda, prammutza, papàule, cuscusone, frenugru areste, alideddu, etz. 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Innetade e sabunade bene sas ervas arestes. 
 
Prenade una padedda mannita cun abba bundante e ponide⸳la in su fogu, faghende
buddire su lardu, innetadu in antis dae su sale russu, prus o mancu pro un’ora. 
 
Annanghide, pustis, sas ervas segadas a cantos russos e sa sartitza a cantos minores.
Sighide sa cotura pro una bindighina de minutos. 
 
Servide sa supa in pratos sìngulos e cundide⸳la cun casu de berveghe isfarfarugiadu. 
 
Lassade pasare carchi minutu e servide.


