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TRATTALIA 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Paola Simoni 

Sinonimi: Trattaliu, Coratella allo spiedo 

La Trattalia non è altro che una particolare lavorazione 
delle interiora del capretto o dell'agnello, arrostite allo 
spiedo. Si presenta con forma cilindrica. 

Lavorazione e conservazione  

Si prepara utilizzando il cuore, il fegato, il polmone, la 
milza del capretto o dell'agnello. Da parte si affettano 
pane, lardo e pomodori secchi. 

Le diverse parti dell'agnello o del capretto devono 
essere lavate, tagliate a pezzi e infilate nello spiedo (in 
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acciaio o in legno di mirto) aggiungendo ogni tanto le 
fette di pane, di lardo e i pomodori secchi. 

Il tutto viene avvolto prima con il peritoneo e poi con 
l'intestino tenue, che viene completamente intrecciato 
attorno al composto che a questo punto assume la sua 
tipica forma cilindrica. Si cuoce arrosto sulla brace del 
camino facendovi colare sopra delle gocce di lardo di 
maiale riscaldato alla fiamma. Si mangia caldo, appena 
cotto.  

Una variante proposta in alcune zone della Sardegna, 
vede la presenza della cipolla e delle foglie di alloro 
alternate a tutti gli altri ingredienti e la cottura in 
umido, con l'aggiunta di aceto o concentrato di 
pomodoro e piselli. 

La ricetta in alcune zone, non prevede l'uso del pane e 
dei pomodori secchi. 
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Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.  

I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto 
del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della 
normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG. 

Approfondimenti sul sito SardegnaAgricoltura [link] 
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