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LE FESTE A CASA PU
D
D
U &FUOCO

POESIA
LE RICETTE DELLE FESTE 
      DI ROBERTO PETZA

®

VIGILIA cabi soffocau cun lardu  •  crema de cabi soffocau e gelato di ricci  •  suppas (matzamurru)  •  crema di fave e bieda selvatica 
• baccalà in due cotture  •  pai ‘e saba  •  pirikitus  NATALE fegatini di agnello e saba • zuppa di fregua e collo ripieno  •  tallutzas con 
ragu di agnello  • maialino e cardi  •  gelato di grano arso e pirikitus CAPODANNO uovo e cardi  •  pesce povero, bottarga 
e pai ’e saba  • ravioli di zucca  •  cotechino… di testa  •  dolce come un maialino
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  le feste con Roberto Petza 

«Mio nonno faceva il falegname e io volevo fare il falegname, come lui. Però sia mia 

ma� a � e mio nonno me lo hanno impedito in tu� i i modi. Dopo le scuole medie, mi 

iscrissero alle magi� rali, ma io mi ero già iscri� o per conto mio all’alberghiero di Al-

ghero: dovevo superare una selezione molto rigida per poter accedere al convi� o. E alla fi ne 

ce l’ho fa� a». In que� e po� e parole, pronunciate con leggerezza e col sorriso sulla bocca, 

Robe� o Petza rac� iude la sua � oria. In eff e� i c’è tu� o, an� e il suo essere un Pinoc� io dei 

tempi moderni, Pinoc� io e Geppe� o insieme, outsider e crea� vo, profondo e legato alle radi-

ci della sua terra e delle sua gente, ma senza farsene soff ocare, mai. Giramondo, viaggiatore 

apprendi� a per anni e anni, dall’Inghilterra, alla Spagna, dalla Francia alle Dolomi� . 

Abbiamo scelto lui per farci guidare tra i fornelli delle fe� e più belle dell’anno, le più 

vissute, le più calde, le più in� me. Per� é l’in� mità e il calore sono le cifre più emozionan�  

della cucina di Robe� o Petza. Per� é lui è lega� ssimo alla sua � oria, alle tradizioni della 

sua terra, senza per que� o impedirsi di girare il mondo e di imparare sempre, ovunque, da 

� iunque. E se la sua cucina ri� iama insieme la terra e il mare, la Sardegna e l’Oriente, non 

c’è da � upirsi. Robe� o appa� iene alla categoria dei poe� , dei mene� relli, degli a� igiani. E 

dei sardi di mondo.
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«Nella mia vita ho fatto sempre il ladro 
di esperienza – confessa lo chef – non ho 
mai chiesto quanto mi avrebbero pagato 
nei ristoranti dove mi sono presentato per 
lavorare: ho sempre imparato, ho visto, ho 
fatto… Fino a quando, nel 1999, è iniziata 

l’avventura di S’Apposentu». Prima a San Gavino, 
il suo paese di origine, nel Medio Campidano; 
poi al Lirico di Cagliari, esperienza bella, ma 
allo stesso problematico. Tanto che Roberto ha 
dovuto lasciare il teatro: e il ristorante del Lirico 
è chiuso da cinque anni. Ma lo chef non si perde 
d’animo. Ed ecco S’Apposentu a Casa Puddu, a 
Siddi, di nuovo nel Medio Campidano, di nuovo 
in Marmilla, ma questa volta con un progetto 
ambizioso: un’Accademia di Alta Cucina, una 
Fondazione per il rilancio della gastronomia e 
dell’agroalimentare in Sardegna, una scuola per la 
formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani 
che escono dagli istituti alberghieri. 

La forza di Roberto e del suo insegnamento è la 
convinzione e la pratica di una cucina sartoriale, 
una cucina fresca, all’impronta, fuori dagli 
schemi, fatta su misura per gli ospiti, fatta su 
misura per le storie che vuole raccontare. Tutte 
le preparazioni cominciano nei campi, nel mare 
e continuano nella sua cucina, si arricchiscono 
di racconti, di complessità e finiscono nei piatti, 
semplici, diretti, emozionanti soprattutto. 
Sapori, profumi, consistenze con cui Roberto sa 
emozionare, creando continuamente racconti 
leggeri e veri, carichi di vita, con un tocco che 
in passato abbiamo definito femminile e che 
ora si percepisce ancora di più e si traduce in 
una leggerezza, in un’ironia, in una assenza di 
giudizio che non è mai neutra ma che invita ad 
andare oltre… Insomma, quella di Roberto è una 
cucina di grandissimo artigianato che in molti 
casi diventa arte, quando riesce a sintetizzare e a 
rimandare sensazioni universali che colpiscono il 
cuore e che aprono punti di vista nuovi e inediti. 
Roberto è una risorsa per la Sardegna, per la 
Marmilla, per i giovani cuochi.

«Ho sempre fatto il ladro di esperienze. Ho sempre imparato, ho visto, 
ho fatto. Poi è iniziata l’avventura di S’Apposentu».

lo chef. 
Fuoco & Poesia
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IL FORMAGGIO ACIDO 

«Era il condimento per zuppe 

e minestre di verdura: dà 

una piacevole e fresca nota 

acida e si scioglie al calore 

come una pasta filata. 

Viene preparato prima dei 

formaggi da conservare: 

appena la cagliata precipita 

e si coagula, si rompe e si 

forma la formaggella; si fa 

spurgare un po’ il siero. si 

sforma e si lascia per mezza 

giornata nel siero acido a 

40°. Non ha sale e quindi 

rimane un elemento neutro 

rispetto alla sapidità del 

piatto». 

Crema di fave e bieta selvatica
ingredienti:

500 g di fave ammollate e 
sgusciate

2 fette di lardo tipo Colonnata
3 scalogni affettati a julienne
1/2 spicchio d’aglio
un rametto di finocchietto 

selvatico
una foglia d’alloro 
2 litri d’acqua 
4 foglie di bietola selvatica
20 cubetti di formaggio acido
olio extra vergine d’oliva, sale e 

pepe di mulinello

Preparare un soffritto con olio e un 
po’ di lardo, scalogno tritato, aglio 
e il gambo di finocchietto selvatico. 
Aggiungere un po’ di acqua, mentre 

il soffritto va, per prolungarne la 
cottura e far tirar fuori tutto il sapore 
allo scalogno e al finocchietto. 
Aggiunge quindi l’acqua e mettere 
le fave sgusciate a cuocere: se 
ammollate bene, in mezz’ora 
dovrebbero cuocersi e diventare 
come un pure. Passare tutto al 
frullatore e poi al setaccio o al colino 
cinese. Affettare i gambi e le foglie 
della bietola selvatiche; sbollentare 
prima i gambi e alla fine aggiungere, 
per una veloce lessata, le foglie. 
Saltare le bietole in una pentola con 
un po’ì di olio e uno spicchio di aglio, 
aggiustare di sale. 
Disporre la crema di fave nel in una 
fondina, guarnire con le bietole 
saltate e i dadini di formaggio acido 
condito con olio e sale. Un giro d’olio 
e di pepe per terminare.
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200 g di fegato di agnello 
30 g di mandorle 
30 g di farina 
sale integrale, pepe 
2 cucchiai di saba 
1 cucchiaio di aceto di vino rosso 
olio extravergine 
4 cucchiaini di composta 

di prugne 
4 tranci di pane carasau 

(o fettine tostate di pane) 
erbe aromatiche e di campo, fiori 

commestibili 

PULIERE il fegato, togliendo tutte le 
venuzze e la pellicina che lo ricopre. 
Prenderne un blocco intero da 200 g 
e cospargerlo di sale grosso. Passare 
insieme al mixer le mandorle la 
farina, col composto spolverare il 
fegato sui due lati. Far dorare bene 
il fegato sui due lati in un tegame 
con un filo di olio, quindi lasciarlo 
a riposare coperto. Preparare 
un’insalatina di erbette aromatiche 
fresche e petali di fiori commestibili 
condita con olio e sale. Emulsionare 
la saba con olio, sale e aceto. 
Scaloppare il fegato e adagiarne 
delle fettine in ciascun piatto. 
Guarnire con composta di prugne, 
gocce di vinaigrette, insalatina 
aromatica, qualche scaglietta di sale 
integrale e con una cialdina di pane 
carasau. 

Fegatini di agnello con composta di prugne 
e vinaigrette alla sapa 

LA COMPOSTA DI PRUGNE 
200 g di polpa di prugne 
40 g di miele 
30 g di Moscato 

Mettere a cuocere a fuoco 
basso in una pentola tutti 
gli ingredienti, far andare 
fi n quando il composto non 
diventa luicido. Togliere 
dal fuoco e sistemare la 
composta in vasetti di 
vetro da far bollire chiusi 
ermeticamente in acqua 
per ottenere il sottovuoto. 
Lasciarli raffreddare a 
temperatura ambiente. 
Questa composta si può 
utilizzare accanto a formaggi 
stagionati, carne di maiale, 
preparazioni con interiora o 
cacciagione.
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Dolce... 
come un maialino

1 coscia di maialino 
da circa 600 g 

3 cucchiai di miele 
sale marino integrale 
100 g di zucchero di canna 

(mix di moscobado, demerara, 
dolcita, rapadura) 

DISOSSARE il coscio e metterlo 
a cuocere cosparso di miele di 
montagna, sottovuoto, per 3 ore 
a 95°, in modo che il collagene si 
sciolga e si distribuisca bene nella 
carne. In alternativa, è possibile 
cuocere il maialino in forno, in 
una pirofila incoperchiata e della 

misura giusta a contenere il più 
precisamente possibile la carne, a 
120° per un paio di ore. 
Una volta cotto infarinare il maialino 
con il mix di zucchero di canna 
grezzo (se fosse solo demerara 
sarebbe troppo dolce, invece così 
escono fuori aromi più complessi) e 

metterlo in forno a 130°, in modo 
che lo zucchero diventi una specie 
di crosta caramellata. Una volta 
caramellato, tagliare a pezzi e 
servire. Ma si può anche mettere la 
coscia al centro della tavola in modo 
che ciascuno ne stacchi e ne prenda 
con le mani un pezzo.
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«Un omaggio all’Oriente, alla grande 
cucina cinese… Mi ha ispirato la 
tradizione dell’anatra laccata. Ma 
in realtà mi hanno conquistato la 
dolcezza e la succulenza del nostro 
tradizionalissimo maialino e la texture 
delle sue carni, quando è allevato come dio 
comanda». Roberto sorride e sa benissimo 
che è stato conquistato anche dal desiderio 
di provocare, di prendersi quello spazio da 
Pinocchio che tanto lo affascina. «Beh, io lo 
servo come predessert, così nessuno si può 
rifiutare di ordinarlo! – sorride – E poi alla 
fine conquista tutti: si mangia con le mani, 
assolutamente, ed è davvero succulento»
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