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FIGATELLO 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Giuseppina Mocci 

Sinonimi: Lattume. 

Territorio interessato alla produzione: alcune zone 
costiere del Sulcis Iglesiente (Portoscuso- Carloforte).  

È la sacca del liquido seminale del tonno. Di colore 
rosa-carneo, si consuma prevalentemente come 
prodotto essiccato sotto sale. Attualmente si consuma 
anche fresco, dopo una bollitura, condito con olio, 
aceto, limone, sale e erbe aromatiche, o fritto. 
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Lavorazione e conservazione  

Si procede alla pulitura, spinatura e lavorazione del 
tonno, separando la sacca del liquido seminale, 
facilmente individuabile. La parte viene lasciata intera e 
ricoperta di un impasto di sale e erbe aromatiche, 
quindi si lascia essiccare per un tempo variabile in 
funzione delle dimensioni della sacca da 24 a 48 ore. 
Successivamente le parti vengono lavate con acqua di 
mare e poste ad asciugare su cannicciati. 

Storia e tradizione 

Le metodiche di lavorazione sono praticate in maniera 
omogenea, sulla base degli usi locali, protratti nel 
tempo e conosciute da diverse generazioni.  
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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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