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TALLANIUSU 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Silvano Mura 

Sinonimi: Pasta po brodu; Tallaniusu cun casu; Pasta po 
su lori; Tallarinus. 

Territorio interessato alla produzione: Marmilla, in 
particolare il comune di Siris. 

Il Tallaniusu è una pasta ottenuta da un impasto di 
semola, farina, acqua e sale, utilizzata nella 
preparazione di minestre in brodo o di legumi, o 
consumata condita con sugo di carne di maiale o 
galletto. 
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Lavorazione e conservazione 

La sfoglia, arrotolata fino a raggiungere il diametro di 2 
cm, è tagliata in segmenti di lunghezza pari a 0.5 o 1 
cm. Una volta essiccati, i tagli più piccoli sono utilizzati 
nella preparazione di minestre in brodo o di legumi, 
mentre le misure più grosse sono consumate come 
paste, generalmente condite con sugo di carne di 
maiale o galletto. 

La preparazione di questa pasta è per lo più casalinga e 
destinata all’auto consumo. L’impasto della sfoglia è 
lavorato a mano all’interno di un recipiente di 
terracotta. La pasta è quindi stesa su un piano di legno 
con l’ausilio di un matterello e successivamente 
lavorata per formare un rotolo del diametro di 2 cm. 

Storia e tradizione 

La tradizione per la preparazione dei tallaniusu è 
tramandata oralmente da ben oltre 25 anni e 
ampiamente riscontrata nelle interviste alla 
popolazione locale. 
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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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