Prodotto Tradizionale

della

Sardegna

Gateau
Paste fresche e prodotti della panetteria,
della biscotteria e confetteria

Descrizione sintetica del prodotto
Croccante di mandorle che possono essere tostate intere o
tagliate a filetti. Ingredienti: mandorle nazionali tagliate a
filetti e tostate, zucchero semolato. In alcuni centri dell’isola vengono aromatizzati con scorza d’arance.

Metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura
Per la preparazione vengono amalgamati i filetti di mandorle con lo zucchero già sciolto in precedenza. Il tutto viene
cucinato in un paiolo di rame al fornello per 20 minuti. A fine
cottura, l’impasto viene tagliato manualmente conferendogli così, la caratteristica forma di rombo. Dopo che il prodotto si è raffreddato sul banco di lavoro, viene confezionato
nei pirottini.

Materiali e attrezzature per la preparazione e
il condizionamento
Paiolo di rame, fornello, banco di lavoro, coltelli specifici,

DATI SUL PRODOTTO
Denominazione del prodotto:
Gateau
Categoria:
Paste fresche e prodotti della panetteria,
biscotteria e confetteria

della

Sinonimi:
Su gattò de mendula
Nome geografico abbinato:
Nessuno
Territorio interessato alla produzione:
Tutto il territorio della Regione Sardegna

pirottini e confezionatrice.

Costanza metodo di produzione oltre 25 anni:
Accertato

Locali di lavorazione, conservazione e stagionatura

Richiesta deroghe normativa igienico-sanitaria:
Nessuna

Laboratorio rispondente alla normativa vigente.

Metodiche omogenee e regole tradizionali da
oltre 25 anni
Si tratta di un dolce tradizionale citato anche nei romanzi di
Grazia Deledda.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I prodotti tradizionali
Con il termine "prodotti tradizionali" s'intendono quei
prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultino consolidate nel
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore
ai venticinque anni. Il "sistema" dei prodotti tradizionali
è regolamentato dal decreto del 18 luglio 2000.
“Prodotto Tradizionale" è un marchio di proprietà del
Mipaf che si colloca al di fuori della normativa sulle
attestazioni DOP, IGP e STG.
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