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2 bustina zafferano
Scorza di un limone e di un’arancia 
3 bianchi d’uovo montati a neve
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L’arte dolciaria isolana nasce da 
abili mani, le stesse che da tem-
po immemore ricamano scialli, 

tessono tappeti e decorano i pani con 
abili sforbiciate, attraverso la mani-
polazione sapiente degli ingredienti 
donatici dal mondo agropastorale. 
Origini semplici, dunque. Ma non 
meno importanti, per la capacità di 
tale semplicità di produrre tanta ric-
chezza, di sapori e di profumi. 
La pasticceria sarda mostra così il 
suo volto genuino, con le mandorle, 
il miele delle nostre api, la sapa , la 
ricotta e i nostri formaggi freschi che 
si accompagnano allo zafferano e alla 
scorza dei nostri profumati agrumi, 
rendendo i  dolci più preziosi e auten-
tici.
Sebadas, caschetti e sospiri, pabas-
sine, gueffus e pardulas sono solo 
alcuni dei dolcetti tipici della nostra 
tradizione.

Pardulas di ricotta

“Is pardulas” sono un tipico dolce  pa-
squale della  nostra tradizione . 
La versione sulcitana e campidanese 

prevede l’utilizzo della ricotta in luogo del 
formaggio, come invece vuole la tradizione 
barbaricina delle “Casadinas” o formagelle, 
che possono trovarsi anche in certe zone del 
Campidano, come a Serramanna e a Guspini.
Le pardule si presentano come delle sfoglie 
circolari, sottili e bianche, i cui bordi sono 
rialzati e plissettati a formare un piccolo reci-
piente delicato, che accoglie il ripieno a base 
di ricotta o formaggio ovino fresco, zucche-
ro, uova, scorza grattugiata dell’arancia e del 
limone e zafferano.
Non esiste una ricetta unica, in quanto la 
stessa varia da zona a zona e, nella stessa 
zona, da famiglia a famiglia.

Ingredienti
Sfoglia:
200 gr semola finissima
200 gr farina 00
50 gr strutto
QB sale
QB acqua tiepida
Ripieno:
1 kg ricotta vaccina 
1 tuorlo 
100 gr zucchero
100 gr farina 00 
1 bustina di lievito
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Il BB22 di Cagliari  condivide la 
sua cucina con tutti gli appas-
sionati della tradizione culinaria 
sarda, proponendo corsi dedicati  
alla riscoperta dei nostri dolci più 
tipici. 
E, proprio dai nostri corsi, arrivano 
due ricette classiche ma sempre 
attuali: le Pardulas di ricotta e i  
Cardinales.
  Valentina Masala

I Cardinales

I Cardinales sono tortine ripiene di crema al limone con un 
capellino centrale a forma conica , di colore rosso  perché 
bagnato nell’alchermes. E’ questo dettaglio che dà il nome 

al dolce, in quanto ricorda il copricapo dei Cardinali.
L’origine è indubbiamente sarda, ma non è ascrivibile a una località 
specifica. Si racconta che furono inventati da alcune parrocchiane 
in occasione della visita del Cardinale nella loro diocesi.
Da sempre sono preparati in occasione dei battesimi e delle Cresi-
me, anche se oggi risultano attuali in qualunque momento e per 
qualsiasi ricorrenza, essendo molto simili a dei piccoli e colorati 
cupcakes. L’impasto viene spesso utilizzato come base per torte 
soffici e profumate da servire a colazione.

Ingredienti
Impasto:
3 uova
300 gr zucchero
Scorza grattugiata di 1 limone
Semi di un ½ baccello di vaniglia
300 gr farina 
1 bustina lievito
½ cucchiaino di bicarbonato
½ bicchiere olio (EVO o di semi)
½ bicchiere di latte
Crema Bianco mangiare (Pappai Bian-
cu):
 lt latte
Aromi (baccello esausto di vaniglia/
scorza agrumi)
200 gr zucchero
100 gr amido di mais o di frumento
Alchermes
Zucchero a velo

Considerazioni
E’ il tipico impasto che prevede la montata uova-zucchero, la qua-
le dovrà avvenire senza fretta, per permettere al composto di in-
corporare quell’aria che sarà indispensabile durante la cottura per 
la corretta lievitazione del dolce. Occorrerà munirsi di una buona 
planetaria o di tanta pazienza, per lavorare il tutto, nelle quantità 
indicate, nel tempo stimato di 15 minuti.
Gli aromi vanno miscelati allo zucchero, il lievito e il bicarbonato 
alla farina.
I liquidi vanno inseriti alternativamente alla farina, prestando molta 
attenzione a non smontare l’impasto.
La cottura deve avvenire nel forno caldo a 180° se in modalità 
convezionale, a 160° se in modalità ventilata, per 20 minuti e co-
munque fino a completa doratura delle tortine. 
Quando le stesse saranno fredde andranno incise al centro con un 
coltellino dalla lama ricurva e appuntita, per ricavare tanti piccoli 
bozzoli conici che andranno imbevuti nell’alchermes nella loro par-
te morbida e appuntita. Con la sac à poche si inserirà un cuore di 
crema al limone e si chiuderà con i cappellini. Il dolce sarà comple-
to dopo una spolverata di zucchero a velo.

Dolcemente Valentina, l 'arte di tramandare le buone tradizioni

2929


