
FREGOLA RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti per 4 persone 
250g di farina di semola di grano duro, 1 bicchiere d’acqua tiepida, sale. 
Varianti: alcuni nel bicchiere di acqua tiepida salata aggiungono lo zafferano. 
Mentre in alcuni paesi del Campidano si aggiungono all'acqua le uova. 
Procedimento 
Fai sciogliere un pizzico di sale all'interno di un bicchiere di acqua tiepida. Ora 
stendi la farina all'interno di un piatto largo e fondo. A questo punto versa un 
poco di acqua salata nel centro del piatto. 
Adesso impasta e lavora la semola, girandola e sfregandola in senso orario e 
antiorario, disegnando con il palmo della mano (meglio con i polpastrelli) dei 
cerchi concentrici più e più volte. Aggiungi poco alla volta l'acqua tiepida, man 
mano che il composto si asciuga. 
Una volta che cominceranno a prendere forma le palline, passale al setaccio per 
eliminare la semola che non si è amalgamata bene. A questo punto disponi tutto 
su di un telo e lascia riposare per qualche ora (per esempio una notte intera). Al 
termine di questa attesa il tuo prodotto è pronto per essere tostato: metti tutto nel 
forno a 150° per circa 15 minuti. Il grado di tostatura dipende dai gusti personali. 
Ora separa la fregola a grana fine da quella a grana grossa. Per fare questo puoi 
usare un setaccio o un passaverdure (senza il manico). 



Se hai a disposizione più setacci puoi selezionare anche la fregula a grana media. 
Inizia col setaccio a maglia più larga e procedi con quello a maglia stretta. 
Ora fai raffreddare il tutto e potrai finalmente cucinare la tua fregola fatta in casa! 
Se invece vuoi conservarla è consigliato metterla all'interno di un recipiente di 
latta in un luogo asciutto e fresco. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREGOLA AI FRUTTI DI MARE 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per la fregola vedere la ricetta base. 
300g vongole, 300g cozze, 400g gamberetti, 
2 calamari, 300ml salsa di pomodorino, 
mezzo bicchiere di vino bianco, 2 spicchi 
d’aglio, peperoncino, sale, olio evo, 
prezzemolo. 
Procedimento 
Ripulire le cozze dalle alghe e sciacquare 
bene. Mettere le cozze e le vongole in una 

padella, coprire e mettere sul fuoco a fiamma alta per qualche minuto per farle 
aprire, poi filtrare il sughetto ottenuto con un colino a maglia molto fine. Togliere 
i molluschi dai loro gusci lasciandone solo qualcuno per decorare. 
Ripulire i gamberetti da testa e carapace ed eliminare il midollino nero con 
l’ausilio di uno stuzzicadenti, poi sciacquare bene. 
Privare i calamari di pelle ed interiora, poi sciacquare bene e tagliare ad anellini 
sottili. Schiacciare gli spicchi d’aglio con il lato della lama di un coltello e farli 
rosolare in una padella capiente con un filo d’olio, poi aggiungere i calamari e 
lasciare insaporire. Aggiungere anche i gamberi e sfumare con il vino bianco. 
Unire la salsa di pomodorino ed il sughetto dei molluschi e far cuocere per circa 
15 minuti regolando di sale e di pepe, poi unire i molluschi e spegnere il fuoco. 
Filtrare il tutto così da separare il pesce dal sughetto. 
In una pentola capiente, scaldare un filo d’olio ed aggiungere la fregola. Far 
tostare qualche minuto, poi aggiungere un mestolo di sughetto e lasciare 
assorbire. Procedere con la cottura come fosse un risotto, aggiungendo sughetto 
ogni qualvolta la pasta lo richiede. Quando il sughetto è finito, aggiungere 
qualche mestolo d’acqua (senza salare perché il sughetto dei molluschi è già 
molto sapido). 
Quando la fregola è quasi cotta, unire anche i frutti di mare e completare la 
cottura. Unire un filo d’olio a crudo, mischiare e spegnere il fuoco. Lasciare 
riposare un paio di minuti in pentola. 
Servire completando con i molluschi nel loro guscio ed una manciata di 
prezzemolo tritato finemente. 
 
 
 
 
 
 
 



FREGOLA CON VERDURE 

Ingredienti x 4 persone 
Per la fregola vedi ricetta base. 
per il condimento: mezza cipolla dorata, 2 
zucchine, 1 melanzana piccola, 1 peperone 
rosso, 1 lt circa di brodo vegetale, sale, pepe, 
pecorino grattugiato. 
Procedimento 
Rosolare la cipolla tritata finemente in un 
filo d’olio. Tagliare a cubetti tutti gli ortaggi 
e saltarli in padella con la cipolla. regolare 

di sale e pepe. Versare la fregola nelle verdure leggermente stufate e cucinarla 
come un risotto aggiungendo il brodo caldo mescolando sempre e facendolo 
assorbire prima di aggiungerne dell’altro. 
Ultimare la cottura mantecando la fregola con verdure con un filo d’olio e il 
pecorino sardo grattugiato. Servire la fregola con verdure dopo averla fatta 
riposare in casseruola per 5 minuti. 
 
 
 
 

FREGOLA FUNGHI E SALSICCIA 

Ingredienti x 4 persone 
Per la fregola vedi ricetta base.  
320g di funghi porcini, 200g di salsiccia, 1 
spicchio d’aglio, peperoncino, prezzemolo, 
vino bianco, brodo vegetale, olio evo, sale. 
Procedimento 
Pulire accuratamente i funghi porcini 
eliminando i residui di terra e tagliarli a 
fettine. Rosolare lo spicchio d'aglio 
sbucciato e schiacciato e il peperoncino in 

due cucchiai di olio extravergine di oliva. Unire la salsiccia schiacciandola col 
mestolo di legno in modo da disfarsi in piccoli pezzetti e sfumare col vino bianco. 
Unite i funghi tagliati a cubetti e sfumare. Unire la fregula sarda e farla tostare 
per qualche istante, quindi aggiungere a poco a poco il brodo vegetale ben caldo 
(preparato precedentemente), finchè la fregula non sarà cotta. Aggiungere del 
prezzemolo finemente tritato e servite. 


