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Menù Due Passi Nel Gusto   
prezzo 10,00 euro 

 
ANTIPASTI  

Fiore sardo, Pecorino Sardo Dop, Pecorino Romano,  
Salsiccia suina del Sarcidano, Ricotta di pecora, Miele 

 
PRIMO 

Risotto al tartufo nero del Sarcidano 
 

SECONDI E CONTORNO  
Spezzato di Agnello IGP con finocchietto selvatico 

Cordula di agnello con piselli 
 

DOLCI 
Pardulas di ricotta, Dolce di mandorla 

 
• Pane casereccio tradizionale 

• Un bicchiere di vino rosso 
• 0,5 litro d’acqua  naturale o gasata 
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Le ricette del nostro chef per Due Passi nel Gusto 
 
RISOTTO AL TARTUFO NERO DEL SARCIDANO 
Ingredienti per 4 persone 

 Riso della Sardegna Arborio > gr 400 

 Tartufo nero del Sarcidano > gr 8 

 Olio extravergine di oliva > ml 15 

 Burro > gr 20 

 Cipollotto fresco > gr 10 

 Brodo vegetale > ml 300 

 Vernaccia giovane > ml 30 
Preparazione: Mettete sul fuoco una casseruola capiente, versatevi l’olio extravergine di 
oliva  e la metà del burro. Aggiungete il cipollotto tritato finemente e lasciate che 
s’imbiondisca leggermente, aggiungete poi il riso e fatelo tostare leggermente, sfumate con 
la vernaccia e lasciate evaporare. Ora iniziate ad aggiungere il brodo vegetale bollente, 
mano a mano che il brodo viene assorbito dal riso aggiungetelo nuovamente sino a cottura 
completa dello stesso. Tagliate finemente le fettine di tartufo nero del Sarcidano ed 
aggiungetele al riso insieme al rimanente burro, mescolate con cura e disponete sul piatto, 
decorate con delle fettine di tartufo nero del Sarcidano e servite ben caldo. 
 
Ricetta creata dallo chef Elia Saba   
SPEZZATO DI AGNELLO IGP CON FINOCCHIETTO SELVATICO 
Ingredienti per 4 persone 

 Agnello sardo IGP > gr 800 

 Cipolla tritata > gr 20 

 Aglio tritato > gr 5 

 Prezzemolo tritato > gr 3 

 Finocchietto selvatico > gr 20 

 Olio extravergine di oliva > ml 15 

 Vino bianco del Sarcidano > ml 30 

 Brodo di carne > ml 1000 
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 Peperoncino > qb 

 Sale > qb 
Preparazione: Tagliate l’agnello a piccoli pezzi. Mettete sul fuoco una casseruola bassa  e 
aggiungete l’olio, la cipolla e l’aglio, fate imbiondire l’aglio e la cipolla  ed aggiungete 
l’agnello IGP, fate quindi rosolare la carne su entrambi i lati,  versate il vino bianco e 
lasciate evaporare, aggiungete il prezzemolo, il finocchietto selvatico, il peperoncino ed il 
sale,  bagnate con il brodo, chiudete con un coperchio e fate cuocere per 30 minuti circa a 
fuoco medio. Servire ben cald. 
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Prodotti a marchio DOP 
 
IL FIORE SARDO DOP 
Il Fiore Sardo DOP è un formaggio a pasta dura cruda, prodotto esclusivamente con latte 
intero di pecora della razza autoctona Sarda, fresco, coagulato con caglio di agnello o più 
raramente di capretto. Il sapore della pasta, tipicamente compatta e di colore giallo 
paglierino o bianco, ed è più o meno piccante a seconda della stagionatura. Il Fiore Sardo 
DOP è un eccezionale formaggio sia da tavola che da grattugia. 
 
IL PECORINO ROMANO DOP 
Il Pecorino Romano DOP è un formaggio a pasta dura prodotto con latte fresco di pecora, 
intero, proveniente esclusivamente dagli allevamenti della zona di produzione. La pasta del 
formaggio è compatta, di colore dal bianco al giallo paglierino più o meno intenso. Il 
Pecorino Romano DOP è un formaggio dal gusto aromatico, lievemente piccante nel tipo 
da tavola, piccante intenso nel formaggio da grattugia, ottimo per l’uso in cucina, delizioso 
a tavola. 
 
IL PECORINO SARDO DOP 
Prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dagli allevamenti dell’Isola, 
il Pecorino Sardo DOP è un ottimo formaggio da tavola. Si presenta in due tipologie 
differenti, il Dolce ed il Maturo. il Pecorino Sardo DOP “Dolce” è caratterizzato da una pasta  
compatta e da un sapore dolcearomatico, il Pecorino Sardo DOP “Maturo” ha invece un 
sapore forte e gradevolmente piccante, ottimo anche come formaggio da grattugia. 
L’AGNELLO DI SARDEGNA IGP 
La certificazione “Agnello di Sardegna IGP” è riservata agli agnelli nati, allevati e macellati 
in Sardegna, provenienti da pecore di razza sarda. Gli agnelli certificati con il marchio 
“Agnello di Sardegna IGP” sono nutriti esclusivamente con latte materno integrato al 
pascolo, l’allevamento avviene allo stato brado e semibrado. La carne di Agnello Sardo IGP 
è una carne compatta, tenera e succulenta e si presta alla preparazione di deliziose ricette. 

 
 


