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Oggi parliamo delle sarde o come si 
dice da noi in Sicilia 

Sarduzze



Di solito quando vogliamo le sarde andiamo al 
supermercato e compriamo una lattina.

L ’apriamo ed è così  che l’abbiamo sempre vista 



Ecco veramente dove vivono le sarde:
libere nel nostro mare Mediterraneo



ECCO ALCUNI ESEMPI DI COME NOI  SICILIANI 
USIAMO LE SARDE

Il famosissimo PANE CUNZATU
Facilissimo da fare con  pochi 
Ingredienti 
Pane nero di Castelvetrano
Olio Nocellara del Belice 
Pomodoro 
Sarde salate di Selinunte 



PASTA CON LE SARDE 

Un buonissimo ragù 
con sarde e 
finocchietto selvatico,
Broccoletti e sparacello
fritti,  mescolato il 
tutto con mollica 
«atturrata»  
E poi dritto in forno.



PIZZA CON LE SARDE



E si continua con i cibi più buoni e 
gustosi 



Che bontà 



E poi ci sono le 
mitiche sarde a 
BECCAFICO.
Ne vorrei a 
quantità.



Abbiamo  adesso 
le sarde e cipudde
sempre pochi 
ingredienti per 
leccarsi i baffi .
Pomodorino 
Pachino ,
Cipolle di partanna
Sarde .



Sarde in padella col pomodoro



Sarde ripiene .



Adesso che ci siamo saziati parliamo 
di dove è diffusa la sardina 

• La sardina è presente nell’Oceano Atlantico 
orientale , nel Mar Mediterraneo e nel Mar 
Adriatico . 

• Le sardine si possono trovare lontano dalle 
coste ma anche a pochi metri da queste .

• La sardina d’inverno si allontana in acque più 
profonde . Vive fino a 180 metri di profondità.



La sardina è un pesce di piccole dimensioni di colore 
blu scuro sul dorso e delle strisce di colore argento , ed 
è per questo che viene chiamato Pesce azzurro .



La sardina è un pesce considerato «povero» 
perché molto comune nel Mediterraneo ed è, 
quindi, molto diffusa durante tutto l’anno, ma 
in realtà è ricco di :

Omega3 che proteggono il cuore e il cervello 

Vitamina D e Vitamina B12 che proteggono le 
nostre ossa.



• Questo tipo di pesce, la sardina è molto 
piccolo e quindi ha meno possibilità di ingerire 
sostanze tossiche / inquinanti, che si possono 
accumulare molto più facilmente nei pesci più 
grandi .  



Tutte le sardine sono buone, ma le 
migliori rimangono sempre quelle di 

Selinunte perché sono piccole e 
dolcissime.



Vi ringrazio per la vostra 
attenzione , 

Giada Lo Sciuto . 


