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sant'antioco
L’ISOLA DEL SALE E DEL MARE
Con un’estensione di 109 Km, Sant’Antioco è la
più grande delle isole della Sardegna e la quarta
d’Italia. È localizzata a Sud-Ovest, dista 87Km da
Cagliari ed è unita all’isola madre da un ponte costruito su un istmo artificiale lungo 3Km, che collega una serie di isolotti formatisi in seguito a depositi fluviali del Rio Palmas. L’isola e la sua salina
hanno una storia antichissima iniziata con i primi
insediamenti neolitici nel III millennio a.C. e proseguendo con le numerose testimonianze della
grande civiltà Nuragica. Ai Fenici si deve la fondazione del centro urbano SULKI, che divenne una
colonia di importanza strategica e commerciale,
per poi passare sotto il dominio romano con il
nome di Sulcis, città floridissima, tanto da essere
elevata a Municipium con l’iscrizione dei suoi abitanti nella tribù Quirina. Con la caduta dell’Impero
Romano cominciò la decadenza dell’isola che conobbe vandali Bizantini, Arabi, Pisani, Aragonesi,
Spagnoli, attratti dalle ricchezze del mare, della
terra e degli approdi sicuri del Golfo di Palmas,
fino a quando fu annessa con tutta la Sardegna al
Regno di Sardegna dei Savoia.
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LA salina
L’area, situata in un territorio di grande bellezza
della macchia mediterranea, rappresenta un’oasi
naturale per molte specie di animali e piante.
La Salina di Sant’Antioco si estende su una fascia
pericostiera lunga circa 20 Km, per una profondità
massima di circa 3 km. Realizzata nei primi anni
‘60 mediante opere di regimazione e collegamento di lagune costiere esistenti, entrò in produzione
sul finire dello stesso decennio. La superficie utile
coperta dalle acque, variabile stagionalmente, è di
circa 1500 ettari, suddivisa in evaporante (1300
ettari) e salante (200 ettari).
La funzione produttiva assolta dalle zone evaporanti consiste principalmente nel portare le
acque di mare a saturazione rispetto al cloruro di
sodio che si raggiunge ad una densità di 25,7 Bè
alla temperatura di 15°C. L’intero percorso viene
compiuto dall’acqua in 40-60 giorni in funzione
delle condizioni meteorologiche. La restante parte
di superficie coperta dalle acque
costituisce la zona salante, nella quale si ha la
precipitazione del cloruro di sodio.
Questa zona viene continuamente alimentata
durante la campagna salifera con l’acqua satura
preparata nella zona evaporante, che qui raggiunge densità prossime ai 30 Bè. Il movimento delle
acque a ciclo continuo viene realizzato sfruttando
per la maggior parte della superficie il dislivello
naturale del terreno; ove ciò non è possibile
provvedono 6 stazioni idrovore di sollevamento
dislocate in diverse zone della Salina.
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la

raccolta

Il periodo più favorevole alla produzione va da maggio a settembre: le operazioni di pompaggio
hanno inizio quando le evaporazioni prendono il netto sopravvento sulle piogge.
Durante il restante periodo dell’anno l’attività produttiva è tesa alla conservazione delle caratteristiche
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delle acque presenti nelle diverse zone evaporanti. Le caratteristiche di questi importantissimi siti costituiscono uno straordinario habitat soprattutto per la sosta e lo svernamento dei limicoli, di spatole, gru, aironi bianchi maggiori e di piccoli gruppi di oche, per i nidificanti abituali quali il cavaliere d’Italia, l’avoceta, il
fratino, il fraticello, la sterna zampenere, la pernice di mare, il gabbiano roseo ed il gabbiano corallino,
anatre di varie specie oltre al famoso fenicottero rosa che, ormai costantemente al di sopra del migliaio di
individui, rappresenta proprio nella salina una delle più importanti popolazioni europee di questa specie.
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IL FIOR DI SALE
I contadini del mare, i Salinai, seguendo le condizioni atmosferiche e le tempistiche di stagione, prima
della raccolta, quando ancora la cristallizzazione del sale non è completamente avvenuta, raccolgono
quei fiocchi soffici e puri che si depositano sulla brina delle acque creando delle nuvole bianche di sale
pregiatissimo: il fior di sale di Sardegna.
I cristalli di Fior di sale sono integrali e preziosi,scioglievoli e molto sapidi, ideali per le ricette
gourmet, a crudo sulle insalate, nelle salse e pinzimoni e su ogni tipo di piatto anche a fine cottura.
L’utilizzo più indicato è quello su cotture alla griglia, perfetto per le carni e per le verdure. Molto
particolare l’abbinamento con alcuni dolci a base cioccolato o per la preparazione del burro salato.
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natura ...

cultura ...

SPIAGGE E CALETTE

MUSEO DEL BISSO:
decisamente curioso e caratteristico, il museo è
dedicato al bisso, un materiale tessile prodotto
dalla nacchera, una bivalva presente nel
Mediterraneo (oggi specie protetta) con il quale
si realizzavano tessuti pregiati destinati agli
ecclesiastici.

MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE
FERRUCCIO BARRECA:
espone una grandissima quantità di reperti di
epoca fenicia, punica e romana oltre che reperti
nuragici.

CALA DELLA SIGNORA:

SPIAGGIA LE SALINE:

BASILICA DI S.ANTIOCO MARTIRE:

NECROPOLI PUNICA E TOFET:

forse la più bella della zona, una costa rocciosa bagnata dal mare.

collocata in prossimità della salina è inconfondibile
per la sua sabbia bianchissima.

fu realizzata nel V secolo e conserva nell’area
catacombale sottostante il sarcofago con le
spoglie di Sant’Antioco.

un sito archeologico imponente, risalente al VIII
sec. a.C. in cui sono conservate ben 1500 tombe
perlopiù a camera ipogea.

CALA GROTTA:

SPIAGGIA DI PORTIXEDDU:

COMPLESSO NURAGICO DI GRUTTI ACQUA:

un’incantevole grotta dal fondale molto profondo
perfetto per le immersioni.
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poco distante dal centro questa spiaggia è caratteristica per la sua sabbia e i ciottoli.

è il più vasto di Sant’Antioco e uno dei più grandi della Sardegna. Poco distante è possibile ammirare anche
una delle più importanti tombe dei giganti che si trovano sull’isola.
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e

gusto!

ITTITURISMO I DUE FRATELLI
Una famiglia di pescatori sul mare da generazioni
offre il loro pescato in formule varie e a seconda del
giorno. Pesce fresco garantito e atmosfera autentica di famiglia.
Lungomare Cristoforo Colombo, 72
09017 Sant’Antioco (SU)
0781 801093 - coopiduefratelli@tiscali.it
€€

DEL PASSEGGERO
Pizze, pesce e menu sardo di terra in un locale dai toni
arancioni con arredi curati e decorazioni a mosaico.
Lungomare Amerigo Vespucci , 52
09017 Sant’Antioco (SU)
www.ristorantedelpasseggero.it
€€
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RUBIU BIRRIFICIO ARTIGIANALE
Ricerca della qualità, genuinità, tracciabilità
degli ingredienti e fantasia sono i valori guida del
birrificio di maestria artigiana.
Nel brewpub si possono gustare pizze cotte nel
forno a legna e un’ accurata selezione di prodotti
tipici locali.
Via Bologna SNC 09017 Sant’Antioco (SU)
www.rubiubirra.it
€€

LA SULCITANA COOPERATIVA
La Sulcitana è un ristorante specializzato nella
realizzazione di piatti di mare, nato dalla passione
e dall’esperienza di una cooperativa di pescatori
che da anni si dedica a deliziare il palato dei propri
commensali con freschissimi e squisiti prodotti
ittici. Un luogo che accoglie con profumi inebrianti
e che ogni giorno si prodiga per permettere di
degustare prelibate creazioni culinarie a base di
pesce.
Lungomare Cristoforo Colombo, 66
09017 Sant’Antioco (SU)
+39 329 196 7803 - lasulcitana@tiscali.it
€€
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sale profumato
AL MIRTO
x 4 vasetti da 100g

IL

: 15 min

Difficoltà:

ricettario
DELLA
tradizione
ingredienti

preparazione

• 400 g di Fior di sale di Sardegna
• 100 g di bacche di mirto essiccate

1. Mescolare il Fior di sale e le bacche di mirto.
2. Spianare il sale profumato in una teglia e
lasciarlo seccare per un giorno.
3. Dividere il sale profumato nei vasetti di vetro
dove si conserva senza scadenza.
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malloreddus
CON sugo DI salsiccia
x4

: 25 min

calamari ALLA
sant'antioco

Difficoltà:

x4

: 40 min

Difficoltà:

ingredienti

preparazione

ingredienti

preparazione

• 400 g di maccarones sardi
• 4 salsicce di maiale
• 1 scalogno
• Olio evo q.b.
• 1 spicchio d’aglio
• Fior di sale di Sardegna q.b.
• Mezzo bicchiere di vino bianco
• Parmigiano grattugiato q.b.

1. Soffriggere lo scalogno tritato e lo spicchio
d’aglio con le salsicce sbriciolate a mano.
2. Lasciare cuocere fino a che non siano
completamente rosolate e dorate.
3. Aggiungere il Fior di sale e il pepe e sfumare con
il vino bianco.
4. Intanto far cuocere gli gnocchetti in abbondante
acqua salata.
5. Una volta cotti, scolare gli gnocchetti e
mantecarli nella padella delle salsicce.
6. Servire caldi con una spolverata di parmigiano.

• 8 calamari puliti
• 2 spicchi d’aglio
• 1 limone non trattato
• Pane grattato q.b.
• Pecorino sardo stagionato q.b.
• Una manciata di prezzemolo
• 10/15 olive verdi grandi
• Salsa di pomodoro q.b.
• Mezzo bicchiere di vino bianco
• Olio evo q.b. e peperoncino (facoltativo)
• Fior di sale di Sardegna q.b.

1. Pulire i calamari e dividere i ciuffi dalle sacche.
2. In una padella scaldare i ciuffi dei calamari con olio,
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aglio, prezzemolo e Fior di sale.
3. Sfumare con il vino bianco e, una volta cotti, tritarli
e metterli da parte in una ciotola.
4. Aggiungere pane grattato e pecorino sardo, le
zeste di limone grattugiate, il succo del limone e il
peperoncino.
5. Riempire con il composto le sacche dei calamari
aiutandovi con un cucchiaio.
6. Adagiare le sacche riempite in una teglia, integrare
la salsa di pomodoro, il Fior di sale e le olive.
7. Scaldare in forno a 230° C per 10 minuti, impiattare
e servire caldi.
27

PANE
carasau

zuppa di cozze
E arselle
x4

: 25 min

Difficoltà:

x4

: 3 ore

Difficoltà:

ingredienti

preparazione

ingredienti

preparazione

• 400 g di cozze
• 300 g di arselle
• Prezzemolo q.b.
• 400 g di passata di pomodori
• Fior di sale di Sardegna q.b.
• Pepe e peperoncino q.b

1. In una casseruola rosolare l’aglio e la passata

• 250 g d’acqua
• 500 g di semola
• 5 g di lievito
• Fior di sale di Sardegna q.b.

1. Impastare la semola con l’acqua, il lievito di birra
e il Fior di sale.
2. Far riposare l’impasto per circa 30-45 minuti.
3. Su una spianatoia dividere l’impasto in 3 panetti
e lasciare lievitare ancora per 40 minuti.
4. Creare con i panetti dei dischi sottili e infornarli
uno alla volta a temperatura molto elevata (250°
circa).
5. In pochi minuti il disco dovrebbe gonfiarsi e
riempirsi di bolle quindi toglierlo dal forno.
6. Dividere in due sfoglie il disco, aiutandosi con
un coltello e ripassarle in forno per 2/3 minuti.
7. Ripetere l’azione con tutti i dischi e impilare le
sfoglie già tostate.
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di pomodori e lasciare cuocere.
2. Aggiungere pepe, olio , Fior di sale e peperoncino.
3. A parte in una padella far andare le arselle e le
cozze (precedentemente spurgate nell’acqua)
a fuoco vivo finché non si aprono.
4. Filtrare l’acqua rilasciata e sgusciarle
(non tutte, lasciare anche qualche guscio).
5. Lasciar insaporire e completare con il
prezzemolo fresco tritato.
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fregola
AL POMODORO
x4

: 25 min

melanzane
ALLA SARDA

Difficoltà:

x4

: 25 min

Difficoltà:

ingredienti

preparazione

ingredienti

preparazione

• 400 g di fregola sarda
• 400 g di salsa di pomodoro
• Fior di sale q.b.
• Pecorino grattugiato q.b.
• 2/3 foglie di basilico

1. Preparare a parte la salsa di pomodoro con olio,

• 2 spicchi d’aglio
• Olio evo e pepe nero q.b.
• Fior di sale di Sardegna q.b.
• 1 Kg di melanzane
• 500 g di pomodori
• Prezzemolo q.b.

1. Tagliare le melanzane a fette, cospargerle di
fior di sale e lasciarle spurgare.
2. A parte, tagliare i pomodori a cubetti e condirli
con prezzemolo e aglio tritati finemente.
3. Aggiungere il Fior di sale e l’olio evo.
4. In una pirofila sistemare le melanzane e
ricoprirle con i pomodori conditi.
5. Infornare la pirofila, in forno statico già caldo e
cuocere a 200° per almeno 40 minuti.
6. Servire le melanzane calde o fredde a seconda
dei gusti!
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Fior di sale e verdure a piacere.
2. Bollire una quantità d’acqua doppia rispetto alla
fregola.
3. Aggiungere il Fior di sale al bollore e la fregola a
pioggia e lasciarla cuocere.
4. Quando l’acqua sarà completamente assorbita
condire con il sugo di pomodoro.
5. Cospargere di abbondante pecorino grattugiato
prima di servire.
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cloruro
DI sodio:

è il sale sodico dell’acido cloridrico ed
è il costituente principale del comune sale da cucina.

GLOSSARIO SUL

sale

cristallizzazione:

formazione di un solido allo stato
cristallino per solidificazione di una sostanza che si trovi allo stato fuso oppure che
costituisca il soluto di una soluzione soprassatura.

dunaliella
salina:

è un’alga verde alofila, che
sopravvive in condizioni di salinità estrema, come
nelle saline, conferendo alle acque il colore rosso/
arancione.

fior
DI sale:

fiocchi di sale purissimi
che si formano sulla superficie delle acque, molto
tempo prima della raccolta.

precipitazione:

indica il fenomeno della separazione sotto forma di solido di un
soluto (detto precipitato) che si trova in una soluzione in concentrazione maggiore del suo limite
di solubilità, per cui la soluzione, prima che sopraggiunga la precipitazione, si trova in condizioni di
sovrasaturazione rispetto a tale soluto.

ristagno idrico:
acqua
madre:

è un’acqua di mare
altamente concentrata che si forma nel processo
di produzione del sale marino utilizzata anche nei
trattamenti di bellezza.

artemia salina:

piccolo crostaceo che, nutrendosi di alghe e
detriti, contribuisce a mantenere limpida l’acqua,
facilitandone l’evaporazione.

cloruro di sodio
estratto dall’acqua di mare per mezzo di
impianti detti Saline.

salgemma:

salino:

si trova sottoterra.

acqua vergine:

denominazione
che assume l’acqua di mare nel momento in cui fa il
suo ingresso in salina.

bacino
salante:

vasca rettangolare
delle saline dove viene immessa l’acqua marina
perché evapori depositando il sale.

sale marino:

è un
fenomeno per cui l’acqua proveniente da
piogge, irrigazioni, tracimazioni, apporti di falda,
staziona sulla superficie del terreno.

è il sale cristallizzato che

salina:

impianto per l’estrazione del
sale dalle acque del mare (cloruro di sodio e
piccole quantità di altri sali), costituito da una
zona di terreno pianeggiante, impermeabile, diviso
in una serie di bacini, nei quali l’acqua marina,
evaporando, deposita i sali in essa disciolti.

costituito di sale o contenente sale.

salinaro:
coltivazione del sale.

colui che si occupa della

vasche salanti:
la precipitazione del sale.

in cui avviene

vasche evaporanti:
in cui si concentra la soluzione salina.
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PROCESSO DI

produzione
accumulo:

dopo la raccolta, il sale
viene depositato in enormi cumuli, in apposite
aree di stoccaggio all’aperto, dove comincia a
liberarsi dall’umidità residua.

cristallizzazione:

concentrazione:

l’acqua
passa di vasca in vasca (le cosiddette vasche
“di coltivo”) aumentando gradualmente la propria
concentrazione salina.

il sale viene dunque confezionato nei diversi
formati e pack, a seconda del canale di vendita e
della destinazione di utilizzo.

evaporazione:

iodatura:
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il sale viene lavato con acqua satura (quella di
produzione) per essere liberato da eventuali
altre impurità, senza modificarne le naturali
caratteristiche organolettiche, centrifugato e quindi
essiccato tramite il passaggio in un nuovo impianto
a letto fluido che riduce l’umidità allo 0,05%.

raccolta:

questa fase può avvenire
in modo naturale, secondo l’antica tradizione
salinaria, o meccanico, con l’ausilio di macchinari
specifici.

confezionamento:

è l’ultimo anello della catena evaporante.
Qui l’acqua, carica di cloruro di sodio, fa precipitare
il sale sul fondale plasmando cristalli purissimi.

l’acqua marina
viene raccolta in una serie di bacini a cielo
aperto.

ED
lavaggio
essiccazione:

il sale, ove richiesto, viene
addizionato di iodato di potassio attraverso un
processo di nebulizzazione che irrora i cristalli
dell’elemento allo stato liquido, nella misura
concordata con il Ministero della Salute.

trasferimento:

il sale
viene trasferito all’interno dello stabilimento
produttivo per proseguire il suo percorso.

trasporto:

una rete logistica
di trasporto su strada organizzata a livello
nazionale porta infine i prodotti alle grandi catene
di supermercati, discount, cash & carry e alle
industrie italiane.

vagliatura:

i cristalli vengono selezionati e divisi in base alla loro granulometria
(finissimo, fino, medio e grosso), passando attraverso reti a maglie metalliche il cui diametro varia a
seconda del la dimensione dei grani che si desidera ricavare.
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“
niente è più utile
del sole e del sale
Plinio il Vecchio, Naturalis historia, I sec

“

Atisale SpA

C.so Vittorio Emanuele, 90 76016 – Margherita di Savoia (BT)
Numero Verde: 800.300.008
www.cuordimare.it
www.atisale.it

