
Cursu de coghina: màndigos de su connotu

IL BRODO
Nella civiltà gastronomica, passare dalla cottura delle carni sul fuoco, a quello
nell’acqua bollente,  è stato  un passo avanti  importante. 
 
Pare che, comunque, il brodo non sia nato con la scoperta delle pentole di coccio,
perché l’uomo preistorico già utilizzava dei contenitori di legno, pietra o di sughero e
riscaldava l’acqua gettandovi dentro pietre roventi riscaldate sulla brace viva. Oltre
ad ottenere una saporita carne lessa, a fine cottura otteneva una bevanda salutare
e ristoratrice. 
 
Le carni cotte possono essere chiamate: lesso, se si ottengono mediante la cottura
delle carni partendo dall’acqua fredda portandola a bollimento, ottenendo così un
brodo eccellente;  o  bollito  quando la carne viene immersa nell’acqua già in piena
ebollizione e così sulla sua superficie si formerà una specie di tessuto impermeabile 
per impedire la fuoriuscita dei succhi e delle sostanze nutritive, con il risultato di
avere una carne più saporita ed un brodo più leggero. 
 
I bolliti sono conosciuti in tutto il mondo: dalla Cina, dove nel brodo si cuociono ravioli
e spaghettini, all’Olla Podrida spagnola, al pot-au-feu della Francia, al Waterzoi
fiammingo, ai bolliti inglesi di montone, ai borsch russi e polacchi, alla porcina
tedesca. 
 
Come si prepara il bollito? Osservando l’Italia vediamo  che il bollito per eccellenza
contempla solo la carne di manzo  mentre in molte parti s’integra con il montone.
Nella zona padana si prepara il brodo misto e oltre al manzo si aggiunge la gallina o il
cappone oppure un pezzo di tacchino. In Sardegna si prepara di solito di
pecora, o agnello, oppure misto con manzo, gallina e maiale. 
 
La quantità dell’acqua è di circa 4 litri per ogni chilogrammo di carne, con l’ aggiunta
di 20 g. di sale e 200 g di verdure: carota, cipolla, chiodi di garofano, coste di sedano.
Alcuni aggiungono dei pomodori, aglio e alloro.  
Importante schiumare il brodo e non farlo mai bollire, cioè non superare mai i 100°
ma tenerlo sugli 85° per ottenere un brodo chiaro.
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VARIETÀ
 
Esistono diversi tipi di brodo che si differenziano a seconda degli ingredienti che
vengono utilizzati.
 
Il brodo più celebre resta senza dubbio il brodo di carne: si prepara utilizzando diversi
tagli, in genere non troppo magri e appartenenti a differenti tipi di carne. Se si utilizza
un solo tipo di carne il brodo viene chiamato brodo di prima, se se ne usano due
viene chiamato brodo di seconda e così via. 
 
Il brodo di pesce generalmente viene utilizzato come base per diverse preparazioni:
vengono utilizzati soprattutto pesci misti freschi, come saraghi o scorfani, ma anche
scarti di pesci, come lische e teste. Il brodo di pesce è un vero e proprio brodo che
parte da acqua fredda ed è sostanzialmente fatto con resti di pesci come teste, lische
e code di pesci da carne bianca.
 
Il brodo vegetale viene invece preparato con diverse verdure, come sedano, carota,
zucchina o cipolla: si tratta di un brodo molto digeribile che generalmente viene
utilizzato anche per lo svezzamento dei neonati. Può essere arricchito da diverse
verdure e spezie, come cannella, chiodi di garofano, pepe, aglio e pomodori pelati.



2 kg di carne di pecora a pezzi  
2 coste di sedano   
1 cipolla     
2 carote  
1 mazzetto di prezzemolo
2 pomodori secchi
3 chiodi di garofano
200 g di minestra di semola o di pane raffermo
100 g di pecorino grattugiato  
sale

BRODO DI PECORA O DE ARVEGHE, ERVEGHE, 
BERBECHE O BIRVEGHE
 
Il brodo di pecora è molto utilizzato in tutto il territorio sardo. Particolarmente
prelibato è il brodo preparato nel giorno della tosatura delle pecore, perché 
ottenuto con una grande quantità di carne.
 
Ingredienti per 4 persone
    

 
 
PREPARAZIONE
 
Distribuite i pezzi di carne sul fondo di una pentola capiente e ricopriteli con
abbondante acqua fredda, aggiungete il sedano, la cipolla sbucciata, i pomodori
secchi, i chiodi di garofano, il mazzetto di prezzemolo e salate. 
 
Fate bollire leggermente il contenuto della pentola. Schiumate spesso, ma avendo
l’accortezza di non far bollire il brodo, ma di farlo fremere per circa due ore. 
 
Cotta la carne, scolate il brodo necessario alla cottura della minestra e conditela con
formaggio grattugiato. 
La carne e le verdure di cottura possono costituire anche un ottimo secondo.



1 kg di muggine   
1 spicchio d’aglio
Una costa di sedano    
Una carota  
Una foglia di alloro 
Due pomodori secchi
Sale

BRODO DI MUGGINE
 
Ingredienti per 4 persone
    

 
PREPARAZIONE
 
Pulite il pesce: squamatelo, sventratelo e tagliatelo a pezzi. 
 
Portate a bollore una pentola contenete acqua fredda con sedano, aglio in camicia,
carota, alloro e salate leggermente. 
 
Dopo circa 15 minuti di cottura delle verdure, aggiungete i pezzi di pesce e
continuate la cottura per circa dieci minuti. Scolate quindi i pezzi di pesce che deve
presentarsi cotto ma con la polpa ancora croccante. 
 
Condite il pesce con una emulsione di olio d’oliva e aceto e servitelo con una
spolverata di pecorino. 
 
Utilizzate il brodo per una minestra o per realizzare un risotto.



1 spicchio d’aglio
Una costa di sedano    
Una carota  
Una foglia di alloro 
Due pomodori secchi
Un mazzetto di prezzemolo o basilico
Sale

BRODO DI VERDURE
 
Ingredienti per 4 persone
    

 
PREPARAZIONE
 
Portate a bollore una pentola contenete acqua fredda con sedano, aglio in camicia,
carota, alloro, pomodoro secco, mazzetto aromatico e salate leggermente. 
 
Dopo circa 15 minuti di cottura a bassa temperatura delle verdure, spegnete e
lasciate raffreddare. 
Utilizzate il brodo per una minestra o per realizzare un risotto.
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SU BROU
In s’evolutzione de s’arte de sa coghina, passare dae sa cotura de sa petza in su fogu,
a cussa in s’abba buddende, est istadu unu passu a dae in antis de importu. 
 
Diat pàrrere chi, semper e cando, su brou non siat nàschidu cun s’iscoberta de sas
padeddas de terra, ca giai s’òmine de sa preistòria impitaiat istèrgios de linna, pedra
o suèrgiu e iscardiat s’abba imbolende⸳nche a intro pedras cardas medas postas in
antis subra de sa bràsia atzesa. Non solu oteniat una petza a buddidu saborida, a
fine cotura aiat puru una bèvida chi faghiat bene e daiat recreu. 
 
Sa petza cota si podet cramare: a buddidu, si sa petza si ponet a còghere in abba frita
e si faghet buddire, a manera de àere unu brou bonu de a beru; iscotada cando sa
petza si nche ponet in s’abba chi est buddende e gasi a parte de fora s’at a formare
comente unu còrgiu chi impèdumat sa bessida de su sutzu e de sa sustàntzia, cun
su resurtadu de àere una petza prus saborida e unu brou prus lèbiu. 
 
Sa petza a buddidu est connota in totu su mundu: dae sa Cina, in ue in su brou si
coghent culurgiones minores e ispaghetos fines, a sa Olla Podrida ispannola, a su
pot-au-feu de sa Frantza, a su Waterzoi fiammingu, a sa petza a buddu de becu
comente faghent sos Inglesos, a sos borsch russos e polacos, a sa porcina tedesca.
 
Comente s’ammàniat sa petza cota a buddidu? Osservende s’Itàlia bidimus chi pro
sa petza cota a buddidu s’impreat solu petza bula in logos medas s’annanghet puru
sa petza de becu. In sos giassos padanos s’ammàniat su brou cun petza bula ma si
b’annanghet puru cussa de pudda o de puddu crastadu o unu bìculu de dindu. In
Sardigna s’ammàniat pro su prus cun petza de berveghe, o mischiadu cun petza
bula, de pudda e de porcu. 
 
Si ponent 4 litros de abba pro onni kg de petza, cun 20 gr. de salipa o sale russu e 200
gr. de berduras: fustinaga, chibudda, puntas de coròvulu e costa de àpiu. Calicunu bi
ponet puru pummata, àgiu e laru. 
 
Est de importu ispumare su brou e a no lu fàghere buddire, est a nàrrere a no li nche
fàghere colare mai sos 100° ma mantènnere⸳lu a 85° pro otènnere unu brou lìmpiu.
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VARIETÀ
 
De brou bi nd’at de calidades diferentes in base a su chi si bi ponet.
 
Su prus nòdidu est cussu de petza: pro lu fàghere s’impreant bìculos diversos de
petza, non tropu làngia e de calidades diferentes. Si s’impreat solu una calidade de
petza si narat brou de prima, si si nd’impreant duas si narat bou de segunda e gasi a
sighire. 
 
Su brou de pische s’impreat comente base pro màndigos diferentes: s’impreant
mescamente pisches friscos, comente su sàragu o iscùrpina, ma puru sa carena e sa
conca de su pische. Su brou de pische est unu brou a beru chi si coghet partende
dae s’abba frita e est ammaniadu a manera sustantziale cun concas, carenas e coas
de pische chi ant petza bianca. 
 
Su brou de berdura si faghet cun berdura de calidades diferentes comente s’àpiu, sa
fustinaga, sa tzuchita o chibudda: est unu brou chi si digirit a manera fàtzile e est
impitadu meda puru pro istitare sos pitzinnos de naschidòrgiu. Pro l’insaborire de
prus si bi podet annànghere àteras berduras e ispètzias, comente sa cannella, sas
puntas de coròfulu, pìbere, àgiu e pummatas in botu.



2 kg de petza de berveghe a cantos
2 costas de àpiu
1 chibudda
2 fustinagas
1 màtulu de pedrusìmula
2 pummatas sicas
3 puntas de coròfulu
200 g de ministru o de pane tostu
100 g de casu berveghinu ratadu
Salipa o sale russu

BROU DE PETZA DE BERVEGHE
 
Su brou de berveghe si faghet meda in totu sa Sardigna. Bonu meda est a manera
particulare cussu chi si faghet sa die chi si tundent sas berveghes, ca s’ammàniat cun
petza meda.
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
    

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Pònnere sa petza a bìculos in una padedda manna, ammuntare⸳la cun bundante
abba frita e annànghere s’àpiu, sa chibudda ispuligada, sas pummatas sicas, sas
puntas de coròfulu, su matuleddu de pedrusìmula e sa salipa o sale russu. 
 
Fàghere buddire unu pagu su chi b’est in sa padedda. Ispumare a s’ispissa, ma
istende atentos de non fàghere buddire su brou, ma lassende⸳lu trèmere pro prus o
mancu duas oras. Cota sa petza, colare su brou chi bi cheret pro còghere sa
minestra e cundire⸳la cun casu ratadu. Sa petza e sas berduras cotas podent èssere
unu segundu bonu meda.



1 kg de pische de Aristanis
1 ispigru de àgiu
una costa de àpiu
una fustinaga
una fògia de laru
duas pummatas sicas
una salipa o sale russu

BROU DE PISCHE DE ARISTANIS
.
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Innetade su pische: iscatade⸳lu, ismatade⸳lu e segade⸳lu a cantos. Fàghere a buddire
una padedda in ue b’at abba frita cun àpiu, àgiu cun sa còrgia, fustinaga, laru e
annànghere unu pagu de salipa o sale russu. A pustis de 15 minutos de cotura de sas
berduras, annànghere sos cantos de su pische e acabbare a còghere pro una
deghina de minutos. 
 
Duncas colade sos cantos de su pische chi devet èssere cotu ma cun sa purpa galu
tzacheddadita. Cundide su pische mischiende ògiu ermanu e aghedu e servide⸳lu
cun unu pagu de casu berveghinu ratadu. 
 
Impreade su brou pro sa minestra o pro còghere su risu.



1 ispigru de àgiu
una costa de àpiu
una fustinaga
una fògia de laru
duas pummatas sicas
unu màtulu de pedrusìmula o de basile

BROU DE BERDURAS
.
 
Su chi bi cheret pro 4 pessones
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Fàghere a buddire una padedda de abba frita cun àpiu, àgiu cun sa còrgia, fustinaga,
laru, pummata sica, su màtulu de pedrusìmula o basile e unu pagu de salipa o sale
russu. 
 
A pustis de 15 minutos de cotura de sas berduras a temperadura bàscia, istudare⸳nde
su fogu e lassare infritare. 
 
Impreare su brou pro còghere sa minestra o pro còghere su risu.


