
TIRICCHE

Mi sa che le ho intorcigliate troppo, e le ho fatte troppo lunghe, ma insomma... pensavate che il periodo 
sardegna fosse terminato? Beh, no, mi son fissata di provare a fare le tiricche, o tilicas, dolcetti credo 
galluresi buonissimi, si perchè a me i dolci non piacciono molto ma i dolci sardi si. Perlomeno quelli che ho 
assaggiato, mica tutti, sono tantissimi, ogni zona ha i suoi. Spesso ci sono semola, mandorle, miele, arancia, 
e pecorino, anche... non c'è mai panna montata crema pasticcera o robe del genere insomma, per capirci. 
Questi per esempio hanno un impasto semplicissimo neutro, non dolce. E il ripieno è di mandorle e miele. 
Esiste anche la variante ripiena di sapa (mosto cotto).
Ho seguito la ricetta alla lettera e quindi cosa sono andata a comprare proprio nella settimana vegetariana 
mondiale, per la prima volta in vita mia? Lo strutto. 
Che adesso dovrò usare per altre cose, per la piadina vera per esempio (che diciamoci la verità mica è lo 
stesso farla con l'olio d'oliva) o per le crocette, o l'erbazzone, insomma se siete a dieta o vegani state alla 
larga in questo periodo struttoso.

Pasta: 200 gr di semola rimacinata - 50 gr di strutto - acqua tiepida
Ripieno: 250 gr mandorle pelate - 35 gr semola - 125 gr miele - 1 cucchiaino piccolo di polvere d'arancia - 
200 ml acqua

Prima si prepara il ripieno: si scioglie in un pentolino il miele con l'acqua, si fa sobbollire qualche minuto e poi 
si aggiungono la semola, le mandorle tritate fini e la polvere d'arancia (in realtà diceva buccia di arancia 
tritata e tostata in forno, ma io avevo la famosa polvere d'arancia e più o meno ci siamo). Si cuoce fino a 
quando si stacca dalle pareti del pentolino, deve essere abbastanza consistente, modellabile con le mani.
Si lascia raffreddare.

Per la pasta si impasta la semola con acqua tiepida fino ad ottenere un impasto abbastanza consistente, poi 
si incorpora lo strutto. Si stende abbastanza sottile, io ho usato la macchina per la pasta, e si tagliano dei 
rettangoli, alti 5-6 centimetri e larghi 10-15 (i miei erano 20), in alto e in basso si usa la rotella.
Poi si fa un rotolino col ripieno, si mette al centro, si piega in due e si da la forma. Io ho arrotolato a spirale 
ma più usuale è a ferro di cavallo chiuso a ricciolo, comunque ne ho viste di tutte le forme, ad anello, più 
chiuso che non si vede il ripieno, più aperto, se li dovessi rifare li farei più corti e meno arrotolati, cuociono 
meglio.

Si mettono in forno a 150 gradi, per mezzoretta ma dipende dalla forma, non devono colorire, devono 
rimanere bianchi. Si mantengono per alcuni giorni di sicuro, forse anche di più, non so.
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