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L’allevamento ovino nella storia
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L’arte di allevare gli animali domestici, specialmente gli ovini, rappresenta quasi 
sicuramente l’attività lavorativa più antica dell’uomo (9000 a.C.), pratica che in 
alcune realtà è arrivata sino ai giorni nostri quasi immutata (Brambilla, 1997). 
Le prime popolazioni ad apprezzare il sapore della carne e del latte di capra e 
di pecora, furono quelle del Medio Oriente, ossia i Paesi del Golfo Persico, la 
Siria e Israele. In Sardegna, il dono dell’agnello nei rituali religiosi ha origini 
antiche, come dimostrato dai numerosi ritrovamenti ossei sia nelle necropoli del 
neolitico che nel periodo nuragico. I ritrovati ossei all’interno dei nuraghi ne 
fanno supporre un utilizzo da parte di queste antiche popolazioni sia nei rituali 
religiosi comunitari che come fonte di nutrimento. Con le successive domina-
zioni puniche e romane, si ha un incremento dell’allevamento ovino  per la 
produzione di latte e formaggi e per il rifornimento di carni fresche da parte 
degli eserciti occupanti.  
L’allevamento ovino è da sempre un’attività rurale tipica del bacino del Medi-
terraneo. Tale habitat è costituito per oltre il 90% da superfici a macchia o 
distese aride e subaride e, per ragioni climatiche e pedologiche, è inadatto a 
qualsiasi forma di agricoltura intensiva. Le civiltà del Sud Europa e del Medio 
Oriente si sono sviluppate in stretta relazione con gli oliveti, i vigneti e l'alleva-
mento ovino e caprino (Boyazoglu, Flamant, 1990). Gli ovini hanno giocato e 
giocano tuttora un ruolo importante nell'uso ottimale di questi ecosistemi 
influenzando profondamente le complesse relazioni tra produzione, sviluppo 
rurale e, perfino, il turismo della locale società moderna (Flamant 1983  et al ). 
Nella maggior parte delle regioni del mondo l'allevamento ovino si caratterizza 
in particolare per la produzione di carne, lana e pellame e mai per il latte.
Al contrario, nelle regioni del Sud Ovest dell'Asia, del Sud dell’Europa e del 
Nord Africa del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, la mungitura 
delle pecore è largamente praticata (Boyazoglu e Treacher, 1978). La produzio-
ne del latte in queste regioni rappresenta la principale attività dell'allevamento 
ovino. 
Come scrive lo scrittore romano di agricoltura L.G.Columella nel trattato “De 
re rustica” «Le pecore tengono il secondo posto, subito dopo gli armenti di 
bestiame grosso, ma se si guarda all’utile dovrebbero tenere il primo posto. Esse 
ci offrono la miglior protezione contro il freddo e sono la fonte più ricca di 
indumenti per il nostro corpo. E non basta: con l’abbondanza del latte e del 
cacio saziano la gente di campagna ornano di piacevoli e svariate vivande anche 
le delicate mense dei ricchi»
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Produzione di carne ovina in Italia
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La produzione di carne ovina in Italia deriva per il 55% dalla macellazione dell’agnello da latte 
(8-12 kg p.v.), per il 15% dall’agnello pesante (12-20 kg p.v.), per il 20% da agnellone (oltre 30 
kg p.v.) e castrato (oltre gli 8 mesi di età) e, per il restante 10%, da animali a fine carriera (Bala-
sini, 2001).
La prevalenza di agnelli macellati precocemente (10 kg in media per capo) rappresenta una 
caratteristica del mercato nazionale; negli altri Paesi dell’UE prevale, infatti, la produzione di 
carne di animali dal peso vivo più elevato. In Italia, infatti, si predilige il consumo della carne 
dell’agnello da latte, gradito per il suo sapore delicato rispetto a quello più marcato di quelli 
macellati più tardivamente. La macellazione precoce degli agnelli si giustifica, inoltre, per la 
grande importanza della produzione di latte ovino destinato prevalentemente alla trasforma-
zione di formaggio.
In questi ultimi anni sulla qualità delle carni è scaturito un dibattito che ha visto partecipi i 
produttori, i consumatori e i ricercatori. Se da un lato il consumatore esige sempre più un 
prodotto sicuro, proveniente da un’area geografica ben definita e con elevate caratteristiche 
qualitative, dall'altro egli muta continuamente la sua percezione di qualità, anche in funzione 
delle nuove acquisizioni scientifiche in merito (Sanudo et al. 2000). Il fatto che le carcasse e le 
caratteristiche delle carni prodotte nei vari stati della UE siano diverse tra loro ha reso la ricerca 
in tal senso molto importante (Arsenos et al. 2000; Sanudo et al. 2000).
A tal proposito sono stati condotti numerosi studi sugli effetti della razza, del sesso, del peso di 
macellazione e del regime alimentare sulla qualità e sulle caratteristiche della carne di agnello.

Caratteristiche dell’allevamento ovino in Sardegna
L’origine dell’attuale sistema di allevamento ovino in Sardegna risale ai primi anni del secolo 
scorso, quando l’Isola, con l’avvento della trasformazione industriale del latte è diventata la 
prima regione italiana per numero di capi allevati. 
Ciò ha indotto il pastore a sincronizzare il ciclo produttivo della pecora col ciclo produttivo dei 
pascoli in modo tale da sfruttare al massimo la lattazione a fini commerciali. Questa innovazione 
ha comportato la concentrazione dei parti nel periodo autunnale e la conseguente produzione 
dell’agnello per il periodo natalizio, macellato all’età di 30 giorni. Per le festività pasquali la 
produzione è assicurata dai parti delle saccaie, termine sardo che individua le giovani pecore 
dopo la prima fecondazione in una età compresa tra 10/18 mesi, e delle pecore adulte che non 
hanno partorito nel periodo autunnale.
In base ai dati riportati dal Centro di Referenza Nazionale degli Istituti Zooprofilattici e aggior-
nati al 31 dicembre 2013, circa il 70% dell’intero patrimonio ovino italiano, corrispondente a 
3.228.878 capi è allevato in Sardegna, in aziende a prevalente conduzione diretta dell’allevatore, 
con l’ausilio di manodopera familiare. 
Come si evince dalla seguente tabella, nella province di Sassari e Nuoro è presente il maggior 
numero di aziende e di capi allevati, seguite da quelle della provincia di Oristano.
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Patrimonio ovino per province sarde - anno 2013

Province Aziende Capi

Nuoro 3.340 763.450

Ogliastra 574 65.178

Cagliari 2.302 430.582

Carbonia-Iglesias 921 148.462

Medio Campidano 1.028 236.567

Oristano 3.177 546.354

Sassari 3.319 860.836

Olbia-Tempio 1.037 177.449

Totale Sardegna 15.698 3.328.878

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica.
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La pecora
di razza Sarda

La pecora Sarda è considerata l’unica razza ovina attualmente presente in 
Sardegna. Grazie ai 5.000.000 di capi allevati in Italia, rappresenta la principale 
specie da latte nazionale ed una delle più importanti all’interno dell’UE. Consi-
derata tra le razze più antiche d’Europa, si è selezionata e diffusa in Sardegna 
nel corso dei secoli.
A metà del 1900, alcune greggi di pecora Sarda seguirono i pastori che dalla 
Sardegna  emigravano in alcune regioni del Centro Italia. Pertanto, oggi è 
presente, anche se in numero limitato, in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Tale 
specie ovina è considerata a prevalente attitudine lattifera, la produzione di 
carne, per la parte eccedente la rimonta, è costituita da agnelli macellati nel 
primo mese di vita e da pecore che giungono a fine attività produttiva. Per la sua 
elevata capacità di adattamento, è allevata in aziende di collina e di montagna, 
in condizioni di allevamento estensivo, e in aziende di pianura, anche irrigue, in 
allevamenti di tipo intensivo. Sono animali di dimensioni medie, con altezze di 
circa 65-70 cm al garrese, in età adulta le femmine raggiungono un peso 
compreso tra 45-50 kg di media, mentre gli arieti tra 65-70 kg. Sia dimensioni 
che peso, rispetto al passato, risultano in aumento a causa delle migliorate 
condizioni di allevamento, sempre più orientate al benessere animale, al 
progressivo abbandono della transumanza e alla costituzione di allevamenti 
moderni, più stanziali e di proprietà, in grado di fornire foraggio per una 
alimentazione più bilanciata.
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L’Agnello
di Sardegna

IGP

Il marchio Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) è definito dal 
Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 novembre 2012 il quale all’articolo 5 comma 2 
cita testualmente:
“L’indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto:
a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una 
data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; 
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella 
zona geografica delimitata.”

Il sistema è stato articolato in modo da tutelare i produttori dalla concorrenza sleale conse-
guente ad un eventuale utilizzo improprio dell’indicazione di origine in prodotti simili e, in 
considerazione delle esigenze del consumatore, per fornire le necessarie garanzie che il 
prodotto acquistato abbia i requisiti che la certificazione indica. L’adesione ad un sistema 
di qualità impone alla filiera un disciplinare di produzione il cui rispetto è garantito da un 
piano di controlli che prevede verifiche a vario livello. In Europa le produzioni di ovini e 
caprini qualificate dal marchio europeo di indicazione geografica o di denominazione di 
origine (DOP e IGP) sono 56. 
Il marchio IGP Agnello di Sardegna è stato registrato nel 2001, in seguito alla richiesta  del  
gruppo promotore “Unione Allevatori Nuoresi”, costituito da allevatori e macellatori.
In realtà l’operatività del sistema si è avviata solo nel dicembre del 2005, allorché il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), ha approvato il discipli-
nare di produzione e il relativo piano dei controlli. 
Oggi l’Agnello di Sardegna IGP è una realtà consolidata e in forte crescita, come si evince 
dalla tabella sottostante.

Aziende e allevatori sardi inseriti nel sistema dei controlli IGP

Anno

Aziende ovine*

Capi allevati*

Allevatori inseriti nel sistema di controllo IGP**

Capi certificati IGP**

2013

15.698

3.228.878

3.709

506.553

2012

15.688

3.216.625

3.243

346.753

2011

15.890

3.279.292

3.417

79.961

2010

16.119

3.312.605

3.260

54.638

Fonte: *Anagrafe Nazionale Zootecnica
           **Laore Sardegna Osservatorio della filiera ovi-caprina
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Tecnica di allevamento, produzione e tagli commerciali
L’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) “Agnello di Sardegna” è riservata agli agnelli allevati in un ambiente 
del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, 
che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.
L’allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso  della notte gli 
agnelli possono essere ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il 
ricambio di aria, l’illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e controlli. L’agnello non deve 
essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.
Gli agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo “da latte”) e con l’integrazione 
pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell’habitat caratteristico dell’isola di Sardegna.
Gli animali dovranno essere identificati non oltre venti giorni dalla nascita, con sistemi manuali, ottici o 
elettronici in grado di garantire la rintracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa vigente. 
Il disciplinare che tutela il marchio I.G.P. distingue le seguenti tipologie di animali:
a)  Agnello di Sardegna “da latte” (4,5-8,5 Kg)
 Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, alimentato con solo latte materno
 (allattamento naturale), macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:
• peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata, 4,5-8,5 Kg;
• colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);
• consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
• colore del grasso: bianco;
• copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa;
 coperti, ma non eccessivamente, i reni;
• consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’attacco della coda,
 ed a temperatura ambiente di 18-20° C).
b)  Agnello di Sardegna “leggero” (8,5-10 Kg)
 Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima gene ra -
 zione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate
 e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o
 essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:
• peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata, 8,5-10 Kg;
• colore della carne: rosa chiaro o rosa;
• consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
• colore del grasso: bianco;
• copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non   
 eccessivamente, i reni;
• consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’attacco della coda,  
 ed a temperatura ambiente di 18-20° C).
c)  Agnello di Sardegna “da taglio” (10-13 Kg)
 Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima   
 generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente
 specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi  
 e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:
• peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata, 10/13 Kg;
• colore della carne: rosa chiaro o rosa;
• consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
• colore del grasso: bianco o bianco paglierino;
• copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa;  coperti, ma non eccessiva 
 mente, i reni;
• consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’attacco della coda, ed a
 temperatura ambiente di 18-20°C).
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I principali tagli dell’agnello
1) collo

2) spalla

3) groppa

4) parete addominale

5) sella

6) coscia

7) carrè

Di seguito si riportano una immagine descrittiva dei diversi tagli commerciali e una tabella che illustrano 
le diverse tipologie di agnello precedentemente descritte:



Agnello da latte Taglio commerciale Descrizione Parti in figura

mezzene
ricavata mediante il taglio sagittale
della carcassa in parti simmetriche .....

confezione mista
ricavate dalle parti

anatomiche precedentemente descritte .....

testa e coratella ..........

busto .....ricavato dal taglio della testa e della coratella

quarto anteriore e 
posteriore .....intero o a fette

spalla, coscia, carré 2, 6, 7parti anatomiche intere o a fette

intero ..........

Ulteriori tagli 
agnello leggero e 

da taglio

sella inglese
composta dalla parte superiore e dorsale, 

comprendente le due ultime coste laterali e
le pareti addominali

3+4

farfalla comprende le due spalle unite al collo

carrè comprende parte dorsale superiore anteriore 7

groppa 3comprende i due mezzi 
roast-beef

include le spalle, le costole basse, il collo 
e le costolette alte della parte anteriorecasco 1+2+7

culotta 5+6comprendente le due cosce intere e la sella

cosciotto accorciato
comprende le membra posteriori

della regione ileo sacrale e
la parte posteriore dei lombi

5

carrè scoperto parte anteriore composta dalle prime 5 
vertebre dorsali .....

sella comprendente la regione ileo-sacrale con o 
senza l’ultima vertebra lombare 5+3

filetto 3regione lombare con il muscolo grande e 
piccolo psoas

parte dorsale superiore comprendente le 
prime e le seconde costolecarrè coperto 7+porzione 1

costolette alte comprende la regione del collo 7+costole sotto 
spalla (2)

colletto comprende la regione del collo 1

cosciotto 5+6
include la gamba, la coscia, la regione ileo 

sacrale e la parte posteriore dei lombi

16
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Caratteristiche organolettiche
L’agnello per aver diritto alla Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), tenuto conto degli elementi descritti-
vi di cui  al Regolamento UE 1151/12 e degli articoli contenuti nel disciplinare di produzione, deve rispon-
dere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
• pH maggiore di 6;
• proteine (sul tal quale) uguale o maggiore del 13%;
• estratto etereo(sul tal quale) minore del 3,5%.
Deve, inoltre, rispondere a caratteristiche visive: la carne deve essere bianca, di fine tessitura,  compatta ma 
morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto 
equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. 
L’esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e 
la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.
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L’agnello può venire immesso al consumo, intero e/o porzionato, secondo i tagli e le tipologie previsti dal 
disciplinare di produzione. Per rispondere alle esigenze della grande distribuzione organizzata che richiede 
sempre più frequentemente la possibilità  di lavorare il prodotto all’interno del proprio punto vendita, si è 
provveduto ad eliminare ogni vincolo geografico  allo svolgimento delle fasi di preparazione e condiziona-
mento dei tagli dell’Agnello di Sardegna all’interno della Regione Sardegna. Sulle confezioni delle carcasse 
intere e/o porzionate contrassegnate con l’IGP, o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riporta-
te, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.  
In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:
• gli estremi della I.G.P. “Agnello di Sardegna” ed il logo; quest’ultimo stilizza un agnellino del quale viene 
evidenziata la testa e una zampa. Il contorno  esterno ha la forma della Sardegna. 
• la tipologia delle carni;
• la denominazione del taglio. 
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata e documentata. 
L’organismo di certificazione gestisce gli elenchi degli iscritti al sistema di controllo (allevatori, macellatori 
e condizionatori) ed  accerta la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, nel rispetto delle 
modalità previste dal piano di controllo della denominazione approvato dal MiPAAF. La tracciabilità del 
prodotto è garantita dalla tenuta dei registri e dalle tempestive dichiarazioni all’organismo di certificazione 
del numero di agnelli macellati ed immessi nel mercato.

Marchiatura e tracciabilità

Aspetti nutrizionali, salutistici e sensoriali della carne di agnello
Il sistema di allevamento e le caratteristiche ambientali dell’isola, conferiscono all’Agnello di Sardegna I.G.P. 
peculiari caratteristiche sensoriali e nutrizionali. La carne d’agnello contiene un’elevata percentuale di proteine 
di alto valore biologico per la presenza di aminoacidi, non riscontrabili in altre tipologie di carni.
È un’importante fonte di vitamine e sali minerali tra cui zinco, selenio, rame e ferro che rendono questa carne 
un ottimo ricostituente e un alimento ottimale per la crescita dei bambini. L’Agnello di Sardegna è, dunque, in 
grado di assicurare carni bianche tenere e magre, particolarmente digeribili e ricche di proteine nobili, due doti 
che le rendono indicate soprattutto per le diete di coloro che necessitano di alimenti leggeri, ma dall’elevato 
contenuto nutrizionale, come, per esempio, giovani, sportivi e convalescenti. Sono, inoltre, facilmente digeribili 
e ben tollerate da chi soffre di allergie alimentari.  
Una recente ricerca, condotta da specialisti americani della Washington State University, ha inoltre evidenziato 
come la carne d’agnello, aumenti significativamente il valore nutrizionale di omogeneizzati e liofilizzati 
utilizzati nell’alimentazione dei bambini, grazie soprattutto alla capacità di essere, insieme, veicolo di sostanze 
nutrienti e strumento per prevenire specifiche patologie. Ciò, in particolare, attraverso gli alti contenuti di 
grassi polinsaturi della serie omega-3 e di acido linoleico coniugato, due sostanze che contribuiscono a miglio-
rare lo sviluppo cerebrale e visivo e a garantire il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale nei 
bambini più piccoli.
Le calorie fornite dalla carne d’agnello variano a seconda della parte presa in esame e dell’età dell’animale; in 
riferimento a 100 grammi, si spazia dalle 120 calorie  della carne magra, ideale in caso di diete a basso tenore  
calorico, alle 162 dell’agnello intero.

Composizione chimica media della carne di Agnello di Sardegna IGP*

Grasso (g/100g)

Colesterolo (mg/100g)

Omega 6/Omega 3

Saturi (g/100gFA**)

1,90

86,50

2,31

42,20

1,23

19,77

76,69

0,24

Fonte AGRIS Sardegna - Progetto ricerca ex LR21/2000 commissionato da Consorzio di tutela.
*Valori  espressi per 100 g di carne tal quale
**Valori espressi in percentuale sul totale degli acidi grassi presenti in 1g di grasso estratto dalla carne

Ceneri (g/100g)

Proteine (g/100g)

Umidità (g/100g)

Vitamina E (mg/100g)



Dicitura che informa che il prodotto è certificato 

dall’Autorità di Controllo Pubblica e /o 

Organismo di Controllo Privato 

“Certificato da Autorità Pubblica designata dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali” (oppure MiPAAF)

da latte  /  leggero / da taglioTipologia delle carni

Informazioni Contenuto dell’etichetta

Dicitura Agnello di Sardegna I.G.P.

Il logo, che stilizza un agnellino del quale viene 

evidenziata la testa e una zampa inseriti in una 

cornice che ricorda la forma della Sardegna. 

È possibile riportare il Logo comunitario I.G.P.

AGNELLO DI SARDEGNA I.G.P.

Esempio di etichetta
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L’etichetta
Fornisce informazioni sull’IGP Agnello di Sardegna, prodotto, origine, allevatore e confezionatore. 
deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• gli estremi della I.G.P. Agnello di Sardegna;
• Logo registrato della IGP Agnello di Sardegna;
• Tipologia delle carni;
• Denominazione del taglio;
• Dicitura (Certficato da Autorità pubblica designata dal MiPAAF);
• Per le produzioni IGP è possibile riportare il marchio Comunitario.
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Es. mezzena, quarto anteriore o posteriore, 

spalla, coscia, confezione mista  ect.
Denominazione del taglio

Es. produttore o confezionatore o venditore, 

stabilimento di confezionamento, lotto, peso, 

bollo sanitario ect.

Ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti 

Ragioni sociali e marchi privati, purché non 

abbiano significato laudativo, barcode (codice a 

barre lineare o bidimensionale), prezzo (€/Pezzo).

Altre informazioni consentite
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INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

1 kg di carne di agnello, 1 kg di semola di grano rimacinata, 250 g di strutto animale impastato ad acqua,  
sale q.b.

PREPARAZIONE

Lavorare l’impasto fino a quando non diventa liscio e farlo “riposare” per circa due ore. Preparare il ripieno 
che nel suo composto più diffuso è costituito da carne di agnello. Tagliare la carne a dadini e aggiungervi 
400 g di lardo macinato e ripulito dal sale, un pizzico abbondante di pepe, prezzemolo a piacere e un 
particolare composto prodotto dall’acqua (due dita in un bicchiere) nella quale vengono fatti macerare per 
30 minuti 27 g di sale e uno spicchio d’aglio tagliato finissimo. Dopo aver amalgamato per bene il ripieno, 
lavorare la pasta stendendola e  ritagliandola in tanti “dischi” di due differenti dimensioni: grande per la 
“base” e piccola per il “coperchio”. Lavorare a forma di tazza il disco grande, nella sua cavità aggiungere il 
ripieno di carne, chiudere con il coperchio, ossia il disco di pasta più piccolo. Cuocere in forno elettrico alla 
temperatura di 200° per circa 20 minuti. Consumare il prodotto caldo o tiepido. 
Le dosi sopra indicate consentono di ottenere circa 20 panadas. La chiusura è operazione particolarmente 
delicata oltre che dimostrazione dell’abilità della massaia che infatti unisce con l’indice ed il pollice i bordi 
della pasta in modo funzionale e decorativo al tempo stesso a forma di cordoncino. Una panada ben chiusa 
non si aprirà in fase di cottura è manterrà un aspetto quasi di dolce. 

L’agnello
in cucina

Gli aggettivi, tenera, digeribile, delicata, sostanziosa sono solo alcune delle tante 
proprietà della carne di agnello; a volte ci si ricorda di mangiarla solo in 
occasione delle festività,  ed è giusto che si segua questa tradizione, ma nulla 
vieta di consumarla regolarmente, durante tutto l’arco dell’anno. La carne 
dell’agnello è stata probabilmente una delle prime ad essere cotta arrosto agli 
albori dell’umanità. Senza andare troppo a ritroso nel tempo e analizzando la 
cucina romana, dalla raccolta di ricette “De re coquinaria”  del famoso gastro-
nomo dell’Antica Roma Apicio, si apprende che l’agnello occupava una 
posizione predominante nella ricca cucina dell'epoca. Anche nella tradizione 
culinaria sarda l’agnello occupa un posto privilegiato, tanto che in ogni comune 
o area geografica si possono trovare ricette tipiche. La carne d’agnello viene 
consumata prevalentemente arrosto allo spiedo, al forno con patate, oppure in 
umido con contorno di piselli, patate e carciofi, spesso sfumata con vini sardi 
quali Cannonau o Vernaccia. Diversi i piatti tipici sardi a base di carne d’agnello. 
Di seguito vengono proposte delle pietanze tradizionali, alcune delle quali 
iscritte nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali della Sardegna:

Panada di Oschiri



INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

Per il ripieno sono necessari 800 g di polpa di agnello tagliata a pezzettini, 2 spicchi di aglio, 3 pomodori 
secchi, olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale e pepe q.b.; per la panada utilizzare 1 kg di farina 00, un 
cucchiaio di strutto di maiale, olio extra vergine di oliva,  acqua e sale q.b.

PREPARAZIONE DEL RIPIENO

Tagliare la carne di agnello in piccoli pezzi, preparare un trito con pomodori secchi aglio e prezzemolo, 
aggiungere un pizzico di sale e pepe e un cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

PREPARAZIONE DELLA SFOGLIA

Lavorare la farina con acqua tiepida, con poco olio e una noce di strutto e un pizzico di sale sino a quando 
la pasta  è elastica e morbida al punto giusto e tenerla in luogo fresco. Una volta ottenuto l’impasto  occorre 
prendere dei pezzetti di media grandezza e stenderli con il mattarello realizzando sfoglie sottili che verranno 
poi tagliate in forme rotonde da poggiare sopra  dei piatti fondi su cui precedentemente sia stata stesa un po’ 
di farina per non far attaccare la pasta. La sfoglia così disposta assumerà la forma dei piatti e sarà pronta 
per l’introduzione del ripieno. Nella preparazione della sfoglia la forma grande o piccola delle panadas 
dipende dalla misura del disco inferiore dove viene messo il ripieno è sempre più grande  del disco che si 
utilizza per chiudere.

PREPARAZIONE DELLA PANADA

Occorre dividere il ripieno in 6 parti uguali e poi adagiarlo sulla sfoglia e realizzare altre sei sfoglie rotonde 
un po’ più piccole ed unire con una pressione sui bordi in modo che   siano chiuse ermeticamente e poi  
bisogna arrotolare i bordi a cordoncino. La panada  sono solitamente cotte al forno a 180-200° per 30 
minuti in alcuni casi possono essere fritte e servite  calde o fredde.

Panada di Assemini 

INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

350 g di malloreddus, 300 g di carne di agnello a tocchetti, 500 g di passata di pomodoro, mezza cipolla,
1 spicchio d’aglio, 4 foglie di alloro, 20 stimmi di zafferano essiccato e sfarinato al momento, mezzo bicchiere 
di olio extravergine d’oliva, pecorino romano, pecorino sardo o fiore sardo secondo i gusti.

PREPARAZIONE

Scaldare in un tegame l’olio di oliva extravergine e la cipolla finemente tritata, dopo alcuni minuti di rosola-
tura aggiungere i tocchetti di carne d’agnello. Unire quindi la passata di pomodoro e far cuocere, a metà 
cottura aggiungere uno spicchio di aglio e le 4 foglie di alloro, lasciare cuocere per altri 7/8 minuti, a fine 
cottura aggiungere lo zafferano. Cuocere i malloreddus in abbondante acqua salata e condire con il sugo di 
agnello, spolverare con un formaggio DOP.

Malloreddus cun bagna de angioni (Malloreddus al sugo di agnello)
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INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

1 kg di spalle d’agnello, 3 o 4 rametti di finocchietto selvatico,1 cipolla, 1/4 di vino bianco secco, brodo di 
carne q.b.,1 spicchio d’aglio, un mazzetto di prezzemolo, sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Tagliare la carne di agnello e farla rosolare in un tegame con l’olio extra vergine di oliva e la cipolla finemen-
te tritata, sfumare con il vino bianco. Una volta evaporato il vino, coprire la carne con il brodo e aggiungere 
l’aglio e il prezzemolo tritati. Lavare i finocchietti selvatici, tagliarli a tocchetti e unirli alla carne.
Aggiungere il sale e il pepe e far cuocere a fuoco lento per almeno 40 minuti, fino a quando la pietanza non 
risulta piuttosto densa. 

Angioni cun matafaluga (Agnello al finocchietto selvatico) 

INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

1 kg di polpa di cosciotto e di  spalla di agnello, ½ cipolla, due/tre foglie di alloro, olio extra vergine di oliva 
q.b., un bicchiere di vino bianco, due pomodorini secchi tagliati finemente e 0,25 g di zafferano.

PREPARAZIONE

Utilizzare un tegame capiente, scaldare leggermente l’olio extra vergine di oliva e  mettere a imbiondire 
leggermente la cipolla. Far rosolare quindi i pezzi di agnello sino a mezza cottura, aggiungere il vino, l’alloro, 
i pomodorini secchi e finire di cuocere la carne a fiamma bassa. A cottura ultimata, aggiungere lo zafferano 
e rimestare bene il tutto.

Angioni in tianu cun tzaffaranu (Agnello in tegame con zafferano)
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INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

1 kg di agnello, olio extra vergine d’oliva q.b., 1 cipolla, ½ bicchiere di vino bianco, 4 tuorli d’uovo, succo di  
limone, sale e pepe nero q.b., zafferano 0,25 g, prezzemolo.

PREPARAZIONE

Tagliare l’agnello a pezzetti, farlo rosolare in una padella capiente insieme all’olio d’oliva extra vergine e 
alla cipolla finemente tritata. Sfumare con vino bianco e cuocere con il coperchio per almeno un’ora aggiun-
gendo il sale, il pepe nero e, se necessario, l’acqua tiepida o il brodo per non farlo asciugare troppo. A cottura 
quasi ultimata aggiungere lo zafferano e preparare la salsa bianca, emulsionando i tuorli d’uovo con il succo 
di due limoni. Quando l’agnello è cotto, spegnere il fuoco e versare la salsa girando con attenzione affinché 
la crema si amalgami bene con la carne, aggiungere una manciata di prezzemolo e servire.

Angioni cun salsa bianca (Agnello in salsa bianca)

INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

1 coratella di agnello (polmone, cuore, fegato), 1 cipolla bianca, olio extra vergine di oliva, 1 foglia di alloro, 
1 spicchio d’aglio, 2 manciate di olive, ½ bicchiere di aceto di vino, sale q.b.

PREPARAZIONE

Tagliare a pezzi della stessa grandezza il polmone e il cuore. Affettare sottilmente la cipolla e farla rosolare 
in olio extra vergine di oliva, quindi aggiungere il polmone, il cuore e le olive. Versare l’aceto di vino, salare 
e cuocere a fuoco basso per circa un’ora. A cottura quasi ultimata unire il fegato tagliato a piccoli pezzi e 
cuocere per altri 5-10 minuti. Per ultimo aggiungere la foglia d’alloro.

Fricassea in tegame (Coratella in tegame)
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INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

cuore, fegato, polmone, milza, interiora dell’agnello, pezzi di lardo di maiale.

PREPARAZIONE

Le diverse frattaglie vengono  tagliate opportunamente in piccoli pezzi e inserite alternativamente in un 
piccolo spiedo con l’accortezza di intervallare il tutto con pezzi di lardo al fine di garantire una migliore 
cottura. Il composto, avvolto dalle interiora dello stesso agnello intrecciate, assume una forma cilindrica; 
viene cotto arrosto, facendovi colare sopra le gocce di lardo di maiale riscaldato alla fiamma. In alcune zone 
della Sardegna è proposta, come variante, la ricetta che contempla la presenza della cipolla e delle foglie di 
alloro alternati agli ingredienti base: la cottura in questo caso avviene in umido, con l’aggiunta di aceto e/o 
concentrato di pomodori e piselli. 

Trattalia (Coratella allo spiedo)

INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

Lo stomaco (abomaso, omaso, rumine e reticolo) e tutto l’intestino dell’agnello, la rete “Sa nappa”, 500 g di 
piselli, 2 cucchiai di sugo di pomodoro,1 cipolla, olio extra vergine d’oliva, 5 foglie di salvia, sale qb. 

PREPARAZIONE

Dopo aver lavato con estrema cura l’intestino e lo stomaco dell’agnello in acqua corrente, si prendono le 
diverse parti dello stomaco e si tagliano a strisce spesse circa 3 cm e lunghe da 80 a 100 centimetri. Successi-
vamente si prende l’intestino e si separa il tenue dal crasso, quest’ultimo si apre con un taglio longitudinale 
e si sottopone ad una raschiatura interna, con un coltello, per ultimare l’asportazione dei residui alimentari, 

Còrdula cun pisurci (Treccia con piselli)
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INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

1 kg di agnello, un bicchiere di vino bianco secco, 2 spicchi d’aglio, 4 foglie di salvia, 3 cucchiai di capperi 
selargini, ½ bicchiere di aceto, olio extra vergine di oliva.

Angioni a succhittu (Intingolo d’agnello)

dopo di che si taglia anch’esso, al pari dello stomaco in strisce longitudinali. L’intestino tenue invece viene 
lasciato intero per essere utilizzato per la legatura. A questo punto si procede alla legatura di tutte le parti 
nel modo seguente:
1) Fissare tutte le strisce ottenute ad un gancio in acciaio, sospeso ad una altezza adeguata alla lunghezza 
delle strisce medesime, in maniera che queste pendano tutte verticalmente;
2) Procedere alla formazione di una sorta di treccia con le varie strisce;
3) Fissando un estremità dell’intestino tenue, che ricordiamo è stato lasciato intero, si procede con questo 
alla legatura, che viene eseguita con una tecnica particolare di intreccio annodatura su un fianco seguendo 
sempre la linea dei nodi, si deve aver particolare cura nello stringere tutta la massa in modo tale che le varie 
parti si compattino tra loro;
A lavoro di legatura ultimato, la corda si deve presentare come un grosso salsicciotto rivestito dall’intestino 
tenue con una linea di nodi evidenti su un fianco.
A questo punto ponete la treccia in una pentola di acqua salata. Lasciatela cuocere per almeno un’ora e 
mezza, scolatela e fatela rosolare con un cucchiaio d’olio e 2 cucchiai di sugo di pomodoro in una padella 
capiente. Nel contempo in un altro tegame ponete la cipolla tagliata a fettine sottili, versate i piselli e lascia-
teli rosolare nell'olio per circa 15/20 minuti. 
Successivamente unite ai piselli la treccia, lasciando cuocere il tutto per circa dieci minuti. 
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INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

Metà agnello di circa 2,5 kg, pezzetti di lardo di maiale, legna stagionata ed aromatica per la preparazione 
del fuoco.

PREPARAZIONE

Occorre preliminarmente preparare un bel fuoco utilizzando un grosso ciocco e una serie di fascine di legni 
aromatici e stagionati quali corbezzolo, erica, cisto, lentisco etc. L’agnello  verrà privato  delle interiora e 
infilzato in uno spiedo ripartendo in maniera uniforme il peso per evitare che nella cottura sul girarrosto si 
abbiano strappi o cadute, garantendo una cottura uniforme. In attesa che il fuoco vivo si trasformi in brace 
si perfeziona la pulizia dell’agnello eliminando i peletti residui ed altre eventuali impurità. Si posiziona 
quindi lo spiedo orizzontalmente e lo si tiene un poco distante dalla brace per dare origine alla arrostitura. 
La cottura si prolunga per circa 2 ore ravvivando o allontanando la brace a seconda dell’occorrenza. 
L’agnello perfettamente arrostito avrà un bel colore dorato e la crosta croccante. Con mezzene non troppo 
grasse è possibile evitate l’asciugatura della carne sgocciolando sopra l’agnello in cottura del lardo di maiale 
sciolto dal calore del fuoco. Gli arrosti di agnello si sposano perfettamente con verdure crude dal sapore 
marcato quali ravanelli, sedano o finocchio.

Angioni arrustiu (Agnello arrosto)

INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

1 kg di carne agnello “leggero” o da “taglio”, olio extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio, 1 cipolla, mezzo 
bicchiere di vino rosso, 500 g di pomodori pelati, 1 carota, sale e pepe, 1 rametto di prezzemolo, qualche 
foglia di alloro.

PREPARAZIONE

Tagliare a pezzetti abbastanza grossi la carne e soffriggerla con olio extravergine d’oliva. Sfumare con il vino 
rosso e, una volta evaporato, aggiungere la cipolla, l’aglio, la carota  tritati finemente. Dopo che il liquido di 
cottura sarà completamente evaporato, aggiungere i pomodori, il prezzemolo e l’alloro, il sale ed il pepe. 
Lasciar cuocere  a fiamma bassa per circa 1 ora e 40 minuti. Il sugo ottenuto rappresenta anche un ottimo 
condimento per la pasta.

Angioni a ghisau (Agnello in umido) 

PREPARAZIONE

Rosolare in una padella o in casseruola, la carne di agnello tagliata in pezzi regolari non molto grossi con 4 
cucchiai di olio extra vergine di oliva  e appena la carne sarà dorata da tutti i lati bagnarla con un bicchiere 
di vino bianco secco quali Malvasia, Vernaccia, Nasco, che si farà evaporare a fuoco vivace. Rigirare spesso 
la carne  in modo che assuma un colore uniforme. Preparare un pesto di aglio ,capperi selargini e salvia e 
aggiungerlo alla carne. Nel momento in cui  anche il pesto sarà rosolato occorre versare l’aceto ed il sale. 
Coprire il recipiente e finire di cuocere a fuoco lento. Aggiungere piccole quantità di acqua calda se il fondo 
si asciugasse troppo.
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INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

Una dozzina di piedi d’agnello, ½ kg di sugo di pomodoro, un mazzetto di prezzemolo, peperoncino,
1/2 bicchiere d’aceto, olio extra vergine di oliva,1 cipolla, 2 spicchi d’aglio.

PREPARAZIONE

Pulire bene i piedini di agnello raschiandoli con un coltello ed eliminare i peli residui con una leggera 
fiamma. Immergere i piedini in abbondante acqua salata e lasciarli  lessare  per circa un ora quando le ossa 
si staccano perfettamente dalle cartilagini. Preparare quindi un sugo di pomodoro facendo rosolare per pochi 
minuti l’olio con la cipolla, l’aglio privato dell’anima e prezzemolo e peperoncino ed il sale. Addizionare 
l’aceto finire la cottura ancora per qualche minuto. Nel sugo così ottenuto versare i piedini privati delle ossa 
e far cuocere  per circa 10-12 minuti e servire la pietanza ben calda.

Peixeddus de angioni (Piedini di agnello)

INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE

1 o 2 teste d’agnello divise a metà, 500 g di patate, 2 spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, 1/4 bicchiere 
di vino bianco secco, prezzemolo, origano, sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Lavare bene sotto acqua corrente le testine d’agnello avendo cura di non rovinare il cervello, eliminare i 
peletti con un coltello. Cospargere le testine con l’aglio tritato, il prezzemolo, l’origano, sale, pepe e vino 
bianco, lasciandole insaporire per qualche ora in frigorifero.
Disporre in teglia le testine con la parte tagliata verso l'alto e proteggere il cervello con carta forno per 
impedire che si bruci, aggiungere le patate tagliate a spicchi o piccole patate novelle, cospargere con olio 
extravergine d’oliva e infornare a 180° per circa 50 minuti e spruzzare ogni tanto sopra la testina del vino 
bianco secco.

Conchedda de angioni in forru (Testina d’agnello in forno)

CURIOSITÀ

“Ghisau” è una parola di origine catalana (ghisado) è traduce il termine umido.
Le pietanze a ghisau identificano intingoli di carne in umido lasciati stufare per acquisire sapori e profumi.

“Succhittu” significa sughetto ed individua pietanze a base di carne in umido con olio extravergine d’oliva, 
aglio, olive, capperi, spezie ed aceto.
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L’esigenza di creare un connubio gradevole e armonico tra il vino e la carne di 
agnello ci suggerisce sicuramente vini ricchi di profumi, bianchi di buon corpo 
o rossi con tannini morbidi  e misurata struttura alcolica, ideali per accompa-
gnare con equilibrio l’aromaticità e la delicata sapidità della carne.  
Il ricco panorama delle produzioni enologiche della Sardegna offre un’ampia 
possibilità di scelta. Se l’agnello è preparato in tegame, in umido e sfumato con 
vino bianco, nel rispetto delle ricette tradizionali che prevedono l’aggiunta di 
spezie, di olive o piselli o anche carciofi, il vino da abbinare potrà essere un 
bianco, ricco di profumi, sapido e di buona struttura come un Vermentino di 
Gallura o un Semidano di Mogoro o un Torbato di Alghero.
Con cotture in forno o arrosti allo spiedo, la carne di agnello rivela il suo 
caratteristico e particolare aroma e trova accostamento privilegiato e tradizio-
nale con un buon Cannonau, fruttato, di medio corpo e buona persistenza 
gusto-olfattiva  con un Cagnulari,  intenso e caldo di alcol o anche con una  
morbida e profumata Monica.
Per accompagnare cordula o coratella cotte allo spiedo si consigliano invece 
abbinamenti con vini rossi di buon corpo ed evidente trama tannica, come ad 
esempio un Carignano del Sulcis, oppure ricchi in alcol e struttura polifenolica, 
come un Bovale sardo in purezza o un Mandrolisai, preferibilmente nella 
tipologia superiore.

Abbinamento
agnello e vini

Conservazione e cottura
La carne d’agnello va consumata il più fresca possibile.
Se intendiamo conservarla,  il posto migliore del nostro frigo è il congelatore,  in 
questo caso prima del congelamento, preparare la carne privandola del grasso in 
eccesso in maniera accurata.
Se la carne è in grosse pezzature, è consigliabile effettuare lo scongelamento in 
frigorifero, altrimenti lo si può effettuare a temperatura ambiente.
Inoltre, è necessario abbinare a ogni tipo di taglio il giusto sistema di cottura, per 
migliorarne l’appetibilità.
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ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORITÀ DI CONTROLLO AGENZIA AGRIS SARDEGNA - Direzione Generale
Viale Adua n. 2/c, Sassari
Tel. (+39) 079 28 31 500 - Fax (+39) 079 28 31 555 

autoritacontrollo@agrisricerca.it

www.sardegnaagricoltura.it 

Riferimenti utili.

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’IGP AGNELLO DI SARDEGNA
Corso Garibaldi, 44 - 08100 Nuoro Tel/Fax (+39) 0784 20 02 45

info@agnellodisardegnaigp.it

www.agnellodisardegnaigp.it
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