
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DE 

IL CANESTRELLETTO DI TORRIGLIA® 

 

Art.1 [Denominazione] 

Con il nome Canestrelletto di Torriglia® si intende far riferimento ad un prodotto dolciario da forno, 

la cui ricetta è tramandata nel borgo di Torriglia da secoli, la prima commercializzazione avvenne 

grazie all’intuito di Donna Maria Avanzino detta Pollicina. 

 

Art.2 [Zona di produzione] 

Il Canestrelletto di Torriglia® è elaborato nella tradizionale zona di produzione che comprende 

l’intero territorio del Comune di Torriglia, in Provincia di Genova. 

 

Art.3 [Materie Prime] 

Gli ingredienti destinati alla produzione del Canestrelletto di Torriglia® devono rispondere alle 

particolari specifiche delle seguenti materie prime, tutte di provenienza|origine italiane: 

Farina tipo 00 da grano tenero 

Uova cat.A 

Burro commercializzato anche come panna centrifugata 

Zucchero semolato 

 

Art.4a [Metodo di lavorazione] 

L’impasto costituente il Canestrelletto di Torriglia® è costituito per 1kg di prodotto finito da: 

Farina (500g|700g) 

Uova (2|3) 

Burro (250g|300g) 

Zucchero (150g|250g) 

 

Additivi ammessi 

Aroma Limone|Vaniglia|Rhum (nei limiti di legge) 

Zucchero vanigliato 

 

Art.4b[Preparazione] 

I componenti burro, farina, zucchero e tuorli d’uovo sono miscelati e lavorati sino ad ottenere un 

impasto omogeneo e morbido; fatto riposare fino ad un massimo di due ore, in un luogo fresco e 

asciutto. Si stende la pasta frolla con mattarello/sfogliatrice/colatrice con un spessore da 1 a 1,5 cm, 

poi steso e impresso con lo stampo a sei petali. I canestrelletti, posati su teglie imburrate vengono 

spennellati con chiara sbattuta a neve, attraverso un pennello di setola piatto e messi in cottura. 

 

Art.4c [Cottura] 

La cottura avviene in forno elettrico/a gas preriscaldato ad una temperatura di tra 160°C e 210°C per 

consentire che il canestrelletto formi una crosta di circa 0,5mm circa. La fase di cottura ha una durata 

che varia da 20 a 30 minuti. A fine cottura la teglia va lasciata raffreddare all’aria. 

 



Art.5 [Caratteristiche del prodotto] 

 

Il Canestrelletto di Torriglia® all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche 

organolettiche, chimico-fisiche e merceologiche. 

 

Art.5b [Caratteristiche organolettiche] 

Consistenza: il prodotto deve essere friabile ma sodo 

Colore: dorato/ambrato/ per la crosta, color miele per le altre parti 

Profumo: intenso e genuino con prevalente aroma di burro 

Gusto: dolce, burroso, accattivante 

Aspetto: oro zecchino brillante 

 

Art.5c [Caratteristiche chimico-fisiche] 

Valori ottenuti da media matematica sui risultati delle prove analitiche centesimali 

Valore energetico:  543|522 kcal 

   2183|2271 kj 

Umidità:  2,10|4,41 %p/p 

Proteine:  6,34|8,44 %p/p (Nx6,25) 

Grassi:   28,40|30,73 %p/p 

Minerali:  0,44|1,01 %p/p 

Carboidrati:  58,55|60,17 %p/p 

 

Art.5d [Caratteristiche merceologiche] 

Il Canestrelletto di Torriglia® si presenta di forma circolare a fiore, del peso compreso tra 15|25 g 

Lo stampo in alluminio o acciaio è costituito da 6 punte/gobbe arrotondate aventi le seguenti misure: 

Raggio circoferenza foro: 1|1,5 cm 

Raggio corona circolare esterna: 7 cm 

Raggio corona circolare interna: 5,5|5,5 cm 

Altezza: 1,2|1,4 mm 

 

Art.6 [Presentazione e commercializzazione] 

Il Canestrelletto di Torriglia® può essere commercializzato a peso/in sacchetti confezionati a norma di 

legge (ingredienti, peso, lotto e scadenza). 

L’etichetta può riportare il logo Il Canestrelletto di Torriglia® e/o il nome Canestrelletti di Torriglia®. 

La commercializzazione del prodotto con la dicitura Canestrelletto di Torriglia® e la caratteristica 

forma a sei punte è esclusivamente riservata ai soci del Consorzio per la valorizzazione e tutela del 

Canestrelletto di Torriglia. 

 

Trasmesso il 19 Gennaio 2001 

Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.9 Anno XXXIII del 27 Febbraio 2002 

Trasmesso al Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

 

 

  


