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Disciplinare di produzione 

 

 “Taralli di Gambatesa Antica Lavorazione” 
Art.1 Denominazione Geografica 
La denominazione “Taralli di Gambatesa Antica Lavorazione” è riservata solo ed 
esclusivamente al prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di farina tipo 0 o 00, 
sale marino, olio extravergine di oliva e sugna in conformità al presente disciplinare 
per preservarne, origine, composizione, procedimento di confezionamento e qualità 
organolettica. 
 
Art.2 Zona di Produzione 
La denominazione “Taralli di Gambatesa Antica Lavorazione” è riservato 
esclusivamente ad un prodotto da forno di antica produzione Gambatesana che ha 
conservato nel tempo la stessa tecnica di produzione e le cui fasi di lavorazione e 
produzione hanno luogo esclusivamente in Gambatesa. 
 
Art.3 Norme di Produzione 
 

a) Caratteristiche della materia prima  
Le materie prime devono avere le seguenti caratteristiche: 

 Farina 



100% farina di grano tenero del tipo 0 e/o 00 proveniente da molini 
nazionali;  non sono ammesse farine provenienti da prodotti geneticamente 
modificati. 

 Acqua  
L’acqua dovrà rispondere ai parametri di potabilità disposti dalla legge. 

 Sale marino 
Consentito l’uso di sale marino idoneo all’uso alimentare, così come 
certificato dal fornitore. 

 Olio extravergine di oliva 
È consentito solo ed esclusivamente l’utilizzo di olio extravergine di oliva 
certificato. 

 Sugna  
È consentito solo ed esclusivamente l’utilizzo di sugna confezionata per uso 
alimentare. 

Art.4 Modalità di Produzione 
Le fasi e le modalità di produzione sono le seguenti: 
 
a) Impasto 
L’impasto viene effettuato miscelando alla farina 0 o 00 sale ed acqua con l’aggiunta 
di olio extravergine di oliva e strutto. 
Sono preferite le suddette quantità: 

 1Kg di farina 0 o 00; 

 200ml (3 bicchieri da vino) di olio extravergine di oliva; 

 150 g di sugna sciolta; 

 250ml di acqua; 

 25g di sale (un cucchiaio). 
 

b) Prima fase di riposo 
La pasta ottenuta dall’unione di tutti gli ingredienti sopra elencati, viene lasciata 
riposare dalle 3 alle 6 ore in panetti di media grandezza. 
 
c) Modellatura 
I panetti, dopo la fase di riposo, vengono lavorati a mano fino a che non assumono 
una forma cilindrica allungata del diametro di circa 5 cm.  
Il cilindro ricavato viene tagliato in piccoli pezzi che vengono stesi col palmo della 
mano ricavando dei bastoncini della lunghezza di circa 15 – 20 cm. 



Successivamente i bastoncini vengono chiusi congiungendo e sovrapponendo le due  
estremità con una leggera pressione effettuata con il dito, in modo da ottenere una 
forma rotondeggiante. 
 
d) Prima cottura e seconda fase di riposo 
Dopo la fase di modellatura si immerge ciascuna forma in acqua bollente fino a che 
non risale in superficie. 
Al termine della prima fase di cottura le forme vengono adagiate su teli per 
permetterne l’asciugatura. 
 
e) Seconda cottura  
La cottura viene effettuata in forni a temperatura tra i 250-300 °C per circa 20 minuti. 
 
Art.5 Confezionamento ed etichettatura 
I “Taralli di Gambatesa Antica Lavorazione” vengono confezionati in buste 
trasparenti per uso alimentare. Sulla confezione deve essere chiaramente visibile il 
logo ed il nome approvato e depositato dalla commissione di controllo,  il nome 
dell’azienda produttrice e gli ingredienti utilizzati. 
 
Art. 6 Caratteristiche del prodotto finito 

 Forma tondeggiante e/o ovale; 

 Dimensione: foro centrale di circa 5cm ed un diametro del cordone anulare 
minimo di 1cm; 

 Colore: dorato appena colorito nella parte inferiore. Il colore varia a seconda 
dei tempi di cottura, può risultare anche più chiaro o più scuro; 

 Caratteristiche organolettiche: consistente ma non duro, fragrante e croccante, 
si mostra all’interno con una parte edibile ben amalgamata, di giusta sapidità. 

 

 

 

 


