
Cursu de coghina: màndigos de su connotu

AZADA
Ricetta a base di aglio. Pare che i primi ad usarlo siano stati gli egizi assurgendolo
a rango divino. Erodoto racconta di una iscrizione sulla piramide di Gizeh, nella quale
si prescriveva che ogni mattina gli schiavi addetti alla costruzione  ricevessero uno
spicchio d’aglio a testa per avere la forza necessaria nella fatica quotidiana.    
 
Originario dell’Asia centrale è presente in Italia sin  dai tempi preistorici. Dapprima
spontaneo, fu presto oggetto di coltivazione e selezione, tanto che nell’età romana
l’aglio già si offre in diverse varietà nazionali, oltre a quelle di importazione. Apicio non
lo userà mai come condimento. I poveri di allora l’ebbero in onore più della cipolla
perché lo consideravano alimento nutrientissimo. 
 
Per i ricchi, invece, come informa la terza ode di Orazio, era soltanto da disdegnare,
anche se comunque lo utilizzavano. 
 
In estate si trova in commercio l’aglio  fresco,  dolce e digeribile, perfetto per ogni
preparazione in grado di conquistare anche chi è ostile verso questo insaporitore dai
molti meriti gastronomici e dai buoni effetti sull’organismo. 
 
Coltivato da millenni ha dato vita  a moltissime  varietà. Tra le più note figurano:
l’aglio bianco, che è anche il più coltivato e diffuso; aglio rosa, varietà precoce, che in
genere viene  consumato in primavera; l’aglio rosso,  apprezzato in Liguria e poi aglio
veneto, di Napoli e da non dimenticare il nostro preziosissimo aglio rosso di Florinas. 
 
Non acquistate aglio già pulito e ben presentato, perché così è  facilmente deperibile
e  spunta facilmente, in breve tempo, il germoglio che in cottura va sempre eliminato
per non dare sapore amaro alle preparazioni.



1 kg di muggini
500 g di semola fine
1 litro di olio extravergine di oliva per friggere
500 g di pomodori da sugo 
3 spicchi di aglio
1 litro d’olio extravergine di oliva
bicchiere di aceto bianco
sale

MUGGINE IN AGLIATA
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
PREPARAZIONE
 
Pulite tutto il pesce: eliminate le interiora e le squame. Lavatelo per bene in acqua
fredda e tagliatelo a pezzi. 
 
Passatelo quindi nella semola e friggetelo in olio già caldo. Distribuitelo in un piatto
di portata e salate. 
 
A parte preparate la salsa: soffriggete l’aglio schiacciato in un goccio di olio d’oliva e
eliminatelo appena dorato. Aggiungete il pomodoro lavato e tagliato a dadini e
continuate la cottura. 
 
Dopo circa 15 minuti aggiungete un bicchiere di aceto di vino e salate leggermente. 
 
Continuate la cottura ancora per dieci minuti e poi versate la salsa calda sopra il
pesce fritto. 
 
Lasciate riposare qualche minuto e servite il tutto tiepido. È ottimo anche freddo.



250 g di pomodoro secco dissalato
 8 spicchi d’aglio
2 peperoncini 
250 g di polpa matura di pomodoro fresco
100 g di concentrato di pomodoro
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

ALTRA RICETTA DI AGLIATA
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
PREPARAZIONE
 
In una padella versate l’olio e fate imbiondire l’aglio schiacciato, appena dorato
eliminatelo. 
 
Aggiungete la polpa di pomodoro e fatela concentrare. Intanto tritate il pomodoro
secco con il peperoncino e il restante aglio. Versatelo nella salsa e lasciate
consumare. 
 
Bagnate quindi con l’aceto e fate concentrare ancora la salsa. Ottima per
accompagnare del calamaro fresco appena fritto dopo averlo infarinato con pari
semola e farina.



4 spicchi d’aglio
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva.
Mezzo bicchiere  di aceto bianco
Bicchiere di vino bianco
1 ciuffo di prezzemolo
4  foglie di menta
Foglia di alloro
Sale

AGLIATA IN BIANCO
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
PREPARAZIONE
 
Spellate gli spicchi d’aglio, schiacciateli e metteteli in padella  con l’olio e fate rosolare
a fuoco moderato. 
 
Appena dorato l’aglio, bagnate con il vino e l’aceto e la foglia di alloro e continuate la
cottura per circa cinque minuti fino a parziale concentrazione dei liquidi. Aggiungete
il prezzemolo e la menta, salate e allontanate dal fuoco.
 
Si può condire il pesce fritto.



Cursu de coghina: màndigos de su connotu

AZADA
Retzeta a base de àgiu. Paret chi sos primos a l’impitare siant istados sos egitzianos
cunsiderende⸳lu comente una cosa ligada a sa divinidade. Erodoto contat de
un’iscritzione subra de sa piramide de Gizeh, in ue si obligaiat a dare onni mangianu
a sos teracos, chi deviant fraigare, un’ispigru de àgiu peròmine pro àere sa fortza
netzessària in su traballu de onni die.    
 
Originàriu de s’Àsia tzentrale, in Itàlia est presente dae su perìodu preistòricu. A su
cumintzu areste, luego fiat istadu ogetu de coltivatzione e seletzione, gasi chi in
edade romana s’àgiu b’est in variedades natzionales diferentes, a fora de
cussas de importatzione. Apicio no l’at a impitare mai comente cundimentu. 
 
Sos pòberos de tando l’apretziaiant prus de sa chibudda ca lu cunsideraiant un
alimentu nutritivu meda. Pro sos ricos, comente narat sa de tres odes de Oràtzio, fiat
solu de abburrire, puru si semper e cando l’impreaiant. 
 
In istiu in cummèrtziu b’est s’àgiu friscu, durche e digerìbile, perfetu pro onni
màndigu in gradu de conchistare puru chie est inimigu a custu sabore chi at
mèritos medas in s’arte de sa coghina e faghet bene a s’organismu. 
 
Coltivadu dae millènnios at dadu vida a variedades medas. Tra sas prus nòdidas
figurant; s’àgiu canu, chi est puru cussu prus coltivadu e difusu; s’àgiu rosa, variedade
primadia, chi de sòlitu s’impreat in beranu;  s’àgiu ruju, apretziadu in Ligùria e posca
s’àgiu veneto, de Napoli e de no ismentigare sa calidade nostra pretziosa a beru
s’àgiu ruju de Fiolinas.  
 
Non comporedas àgiu giai netu e presentadu bene, ca si guastat luego, si tuddit a
manera fàtzile, su chiu in cotura nde cheret bogadu ca si nono su màndigu at sabore
rànchitzu.



1 kg de pische de Aristanis
500 g de sìmula fine
1 litru de ògiu ermanu extravergine pro frìere
500 g de pumatas de bagna 
3 ispigros de àgiu
1 litru de ògiu ermanu extravergine 
1 tatza de aghedu biancu
salipa

PISCHE DE ARISTANIS IN AZADA
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Innetade totu su pische: ismatade e iscatade⸳lu. Sabunade⸳lu in abba frita e segade⸳lu
a cantos. 
 
Impoddinade⸳lu in sa sìmula e friide⸳lu in ògiu giai cardu. Assentade⸳lu in unu pratu
e salide⸳lu. 
 
A parte ammaniade su cundimentu: sufrissade s’àgiu ischitzadu in unu ticu de ògiu
ermanu e bogade⸳nche⸳lu cando est apena in colore de oro. 
 
Annanghide sa pumata sabunada e segada a cantos minores e sighide a còghere. A
pustis de 15 minutos ammerade una tatza de aghedu de binu e unu pagu de salipa. 
 
Sighide sa cotura galu pro deghe minutos e pustis betade⸳nche su cundimentu
cardu subra de su pische frissu. 
 
Lassade pasare pro unos cantos minutos e servide cando est tèbiu. Est bonu meda
puru fritu.



250 g de pumata sica posta a modde,
8 ispigros de àgiu
2 piberontzinos 
250 g de purpa ruja de pumata frisca
100 g de estrata de pumata
6 cutzeras de ògiu ermanu extravergine.

ÀTERA RETZETA DE AZADA
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
COMENTE SI FAGHET
 
In una padedda ponide s’ògiu e suffissade s’àgiu ischitzadu, bogade⸳nche⸳lu cando
est in colore de oro. Annanghide sa purpa de sa pumata e faghide⸳la minimare. 
 
In su mentres pistade sa pumata sica cun su piberontzinu e s’àteru àgiu. 
 
Annanghide⸳los a sa pummata e lassade minimare. Duncas ammerade s’aghedu e
lassade minimare galu su cundimentu. 
 
Est bonu de a beru postu subra de su calamari friscu frissu dae pagu, posca de l’àere
impoddinadu cun sìmula e pòddine in partes uguales.



4 ispigros de àgiu
6 cutzeras de ògiu ermanu extravergine.
Mesa tatza de aghedu biancu
Una tatza de binu biancu
1 pagu de pedrusìmula
4 fògias de menta
Fògia de laru
Salipa

AZADA IN BIANCU
 
Ingredienti per 4 persone
 

 
 
COMENTE SI FAGHET
 
Ispuligade s’àgiu, ischitzade⸳lu in sa padedda cun s’ògiu e sufrissade a fogu lenu. 
 
Cando s’àgiu est in colore de oro, ammerade su binu e s’aghedu e annanghide sa
fògia de su laru e sighide a còghere pro àteros chimbe minutos finas a cando su
lìchidu mìnimat unu pagu. 
 
Annanghide su pedrusìmula e sa menta, salide e bogande⸳nde sa padedda dae su
fogu. 
 
Cun custu si podet cundire su pische frissu.


