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OLIVE A SCABECCIU 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Rita Murgia 

È un piatto tradizionale a base di olive. Le varietà 
utilizzate per la preparazione sono solitamente la 
“Tonda di Cagliari” e la “ Pitz’e Carroga”. Nella 
preparazione industriale, le olive vengono selezionate, 
lavate, stoccate in salamoia all’interno di silos in 
vetroresina, per 8-10 mesi durante i quali avviene la 
fermentazione. Vengono poi scolate, selezionate e 
calibrate. Di seguito, in attesa del confezionamento, 
sono stoccate in fustoni con salamoia. 

Nella preparazione casereccia si lavorano le olive 
completamente mature; la deamarizzazione avviene 
ricoprendo le olive con sale, per circa una settimana, in 
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un contenitore forato per consentire la fuoriuscita del 
liquido amaro. Successivamente vengono lavate, incise 
o pestate ed immerse nell’olio caldo dove, 
precedentemente, si sono rosolati aglio e prezzemolo. 
Si lascia su fuoco, rimestando, per pochi minuti. Al  
termine si aggiunge dell’aceto. 

Storia e tradizione 

Testimonianze scritte e verbali attestano la pratica 
della preparazione di questo piatto secondo metodiche 
tradizionali da ben oltre 25 anni. 
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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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