Sapore di Sardegna

Culurgiones al pomodoro e basilico

Pâtes culurgiones en sauce de tomate et basilic
Culurgiones pasta in tomato sauce and basil
Questo piatto, tipico dell’area centro-orientale della Sardegna, l’Ogliastra, è una preparazione
a base di patate la cui tradizione è antichissima. La complessa chiusura, chiamata sa spighitta
perché richiama la spiga di grano, rendeva questo piatto un vero e proprio “bene”, preparato
soltanto in occasioni molto importanti o, addirittura, da scambiare con amici e parenti come fosse
un dono. Sembra che fossero preparati in occasione della festa del grano, e che la loro forma
a spiga sia dedicata a questa ricorrenza.

Culurgiones al pomodoro e basilico
Ingredienti per 4 persone
Per la pasta
250g semola di grano duro
50g farina
2-3 cucchiai olio evo
150 ml acqua tiepida
q.b. sale

Per il ripieno
500g patate
q.b. menta
100g pecorino sardo q.b. sale
2 spicchi aglio
q.b. pepe nero
q.b. olio evo

Allergeni: cereali, latticini

Ricetta
Prepara la sfoglia. Unisci farina, semola, 2-3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale in una
ciotola: impasta aggiungendo, poco alla volta, l’acqua tiepida. Lascia l’impasto a riposare per almeno 30 minuti.
Intanto lessa le patate in acqua leggermente salata e, a cottura ultimata, schiacciale fino ad ottenere una purea.
In una padella insieme a un filo d’olio, fai soffriggere l’aglio. Non appena questo inizia a colorarsi, spegni il fuoco
e lascialo in infusione. Raffredda le patate, versale in una ciotola insieme all’olio aromatizzato all’aglio (che avrai
tolto dall’olio), al pecorino sardo grattugiato e alla menta fresca tritata. Aggiusta di sale e pepe a piacere.
Stendi la sfoglia abbastanza sottile e taglia dei dischi del diametro di 6-8 centimetri circa. Al centro di questi,
metti il ripieno e chiudili. Bisogna piegare i dischetti su se stessi unendo i lembi e pizzicandoli alternativamente, fino a formare una sottile chiusura simile a una spiga. In alternativa, potete tranquillamente optare
per una classica chiusura rotonda o a mezza luna, premendo poi nei lembi con la forchetta, per evitare che
l’impasto fuoriesca durante la cottura.
Per la cottura, portate una pentola d’acqua a ebollizione, salatela e versate i culurgiones uno ad uno. Girateli
continuamente – e delicatamente – con un mestolo di legno per evitare che si attacchino. Dopo circa 5
minuti, scolateli con una schiumarola e serviteli macchiandoli con la salsa. ...Buon appetito!

