
MALLOREDDUS 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400g di semola fine, 200ml di acqua tiepida (potrebbe essere necessario aumentare 
o diminuire la quantità), 5 pistilli zafferano o una bustina di zafferano in polvere, 
sale. 
Procedimento 
Scaldate l’acqua con i pistilli di zafferano sino a che si colora. Fate intiepidire. In 
una spianatoia o in una ciotola versate la semola fine e il sale. Fate un buco e 
inserite metà dell’acqua tiepida. Iniziate a impastare e aggiungete piano piano 
l’acqua. Potrebbe essere necessario incorporare più dei 200 ml previsti come anche 
meno, dipende dalla semola. 
Lavorate sino ad ottenere un impasto liscio. Formate una palla e coprite con un 
canovaccio inumidito affinché non si secchi mentre preparate i malloreddus. 
Preparate un vassoio coperto con un canovaccio e spolveratelo con abbondante 
semola fine e poca farina. Prendete un pezzo di impasto e formate un salsicciotto 
non troppo spesso. Con un tarocco o coltellino tagliate dei pezzetti lunghi al 



massimo un centimetro. Passate ogni pezzetto sull’attrezzo apposito o sui rebbi di 
una forchetta esercitando una leggera pressione. Disponete sul vassoio. Continuate 
allo stesso modo sino a che non avrete terminato l’impasto. Spolverate i 
malloreddus con altra semola e farina e lasciateli asciugare all’aria per almeno 24 
ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLOREDDUS ALLA CAMPIDANESE 

Ingredienti x 4 persone 
Per i malloreddus vedi la ricetta base. 
Ingredienti per il sugo alla campidanese: misto 
per soffritto (sedano, carota e cipolla), 250g 
salsiccia fresca con semi di anice (tipica sarda), 
500g passata di pomodoro, zafferano, olio, 
sale. 
Procedimento 
Preparate i malloreddus come descritto nella 
ricetta base. Per la preparazione del sugo 

soffriggere il trito misto in una pentola dai bordi alti, tagliare la salsiccia a pezzi e 
unire al soffritto e rosolare tutto per 10 minuti. Aggiungere la passata di pomodoro, 
prezzemolo, sale e zafferano. Cuocere per 30 minuti circa. 
Cuocere i malloreddus in abbondante acqua salata. Scolare la pasta e condire con 
il sugo alla campidanese, servendolo con scaglie di pecorino sardo e una foglia di 
basilico. 


