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Articolo 1.  Denominazione 

La denominazione della “Torta di Tagliatelline” è riservata al prodotto 

ottenuto in conformità al presente disciplinare. 
 

Articolo 2. Identificazione 

La “Torta di Tagliatelline” dolce tipico della tradizione Molinellese è 

identificato dal logo De.C.O. che viene apposto su ciascuna confezione 

individuale. 

La denominazione e il logo che costituiscono il marchio di identificazione 

del prodotto sono di proprietà del Comune di Molinella. 

È vietato qualunque uso “generico” del marchio che possa far supporre che 

altri prodotti siano oggetto di tutela da parte del marchio De.C.O.. 

È consentito l’uso del marchio De.C.O. per la “Torta di Tagliatelline” sulla 

carta intestata o sulla carta da confezione. 
 

Articolo 3.  Ingredienti 

Per la produzione della “Torta di Tagliatelline” si utilizzano 

esclusivamente i seguenti ingredienti: 

• Farina di grano tenero 

• Uova fresche  

• Zucchero semolato 

• Burro 

• Mandole 

• Liquore a base di mandorla amara  

• Anice  

Non è consentito l’uso di alcun altro ingrediente, ed in particolare di: 

lievito di birra, amido, grassi vegetali, siero di latte e derivati, lecitina di 

soia, coloranti, conservanti. 

Articolo 4. Preparazione 

Il processo di produzione della “Torta di Tagliatelline” prevede le seguenti 

fasi di lavorazione: 
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a) Preparazione delle sfoglie  

Per il confezionamento della “Torta di Tagliatelline” occorre preparare  

due sfoglie diverse: 

• La prima, necessaria per “foderare” il contenitore precedentemente 

imburrato, viene preparata attraverso l’impasto di farina di grano tenero, 

uova fresche intere (tuorlo e albume), zucchero semolato e burro di 

ottima qualità, senza l’utilizzo di acqua. 

• La seconda, preparata con farina di grano tenero e uova fresche intere, 

deve essere “tirata” in maniera tale da avere uno strato sottilissimo, per 

poi tagliare e creare delle finissime tagliatelline che dovranno essere 

lasciate asciugare, in modo però da non seccarsi.  

 

   FARINA DI   

              GRANO         UOVA                  ZUCCHERO  BURRO 

            TENERO                FRESCHE             SEMOLATO     

                                                    

           

                                                         LAVORAZIONE 

           SFOGLIA 

                                                 

       FODERARE 

     TEGLIA 

          

          PREPARARE LE 

         TAGLIATELLINE           
                
              LASCIARE 

             ASCIUGARE       
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b) Preparazione degli altri ingredienti  

• Sbucciare le mandorle e tritarle finemente, aggiungere lo zucchero 

semolato ed amalgamare gli ingredienti; 

• Distribuire nel contenitore precedentemente “rivestito”, in maniera  

alternata uno stato di mandorle e zucchero ed un strato di tagliatelline, 

arrivando al livello superficiale con le tagliatelline. 

• Prima di infornare, infiocchettare abbondantemente con burro di ottima 

qualità. 

• Al raggiungimento della doratura uniforme, togliere dal forno e lasciare 

raffreddare . 

• A torta fredda bagnare abbondantemente con una miscela di liquori 

nelle seguenti percentuali : Mandorla Amara 90%,  Anice 10%. 

Lo schema di produzione della “Torta di Tagliatelline” è riportato in Fig. 2. 

La quantità degli ingredienti, la successione delle aggiunte dei vari 

ingredienti, dipendono dalla scelta del produttore. Tale discrezionalità, che 

è basata sulla esperienza e tradizione di ogni produttore, contribuisce a 

creare quella unicità di gusto, aroma ed aspetto esteriore che costituiscono 

la peculiarità, la tipicità e la ricchezza della “Torta di Tagliatelline” di 

Molinella. 

Per ottenere un buon risultato, infatti occorre possedere una manualità non 

comune che consiste nel riuscire a “tirare” in strati sottilissimi la sfoglia 

dalla quale si ricavano le tagliatelline. 

c)Cottura 

In un forno statico, da pasticcere, la temperatura deve aggirarsi intorno a 

210°C nella parte superiore (cielo) e 190°C nella parte inferiore 

(platea/piastra). Il tempo di cottura per una pezzatura per quattro/sei 

persone è di circa 33-35 minuti. L’avvenuta doratura uniforme dello strato 

superficiale indica il giusto grado di cottura. 

d) Raffreddamento 

Il dolce viene raffreddato in modo naturale all’esterno del forno,  in quanto 

deve essere servito a temperatura ambiente. 
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e) Da evitare 

La “Torta di Tagliatelline” non deve essere deposta in frigo e teme 

l’umidità. Si conserva per trenta/quaranta giorni. 

 

 

   FARINA DI   

              GRANO         UOVA                  ZUCCHERO     BURRO 

            TENERO                FRESCHE             SEMOLATO     

                                                    

           

IMPASTO E  LAVORAZIONE  DELLA SFOGLIA 

 

                                              FODERARE  LA  TEGLIA 
                   

                  PREPARARE LE TAGLIATELLINE           

          

             LASCIARE        ASCIUGARE                 
                
               PREPARARE L’AMALGAMA DI MANDORLE   E 

                           ZUCCHERO SEMOLATO 

              

         FARCIRE LA TEGLIA PRECEDENTEMENTE  FODERATA 

         ALTERNANDO  LE  TAGLIATELLINE CON L’AMALGAMA    
        ARRIVANDO ALLO STRATO  SUPERFICIALE CON  LE  

                                                         TAGLIATELLINE          

          

                     RICOPRIRE LA SUPERFICIE CON UN’ABBONDANTE  

                                                QUANTITA’ DI BURRO 

                  
                                          INFORNARE  PER  LA COTTURA  

                         

      RAFFREDAMENTO E  AGGIUNTA DI  LIQUORE 

                                       MANDORLA AMARA 90% ,  ANICE 10% 

             

LA  TORTA DI TAGLIATELLINE E’ PRONTA 

                            PER ESSERE SERVITA A TEMPERATURA AMBIENTE 

                      

Figura 2. Schema di produzione della Torta di Tagliatelline 
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Articolo 5.  Caratteristiche del prodotto finito 

La tipicità della “Torta di Tagliatelline” sta nel fatto che gli ingredienti 

utilizzati si possono definire “semplici e poveri” in quanto si trovavano 

facilmente anche nelle dispense delle famiglie meno abbienti. 

La “Torta di Tagliatelline” è un prodotto da forno, non ha una forma 

definita in quanto può variare dalla circolare a quella quadrata dovuta allo 

stampo utilizzato per la cottura. La crosta superiore appare con il 

caratteristico aspetto delle tagliatelline dorate, distribuite uniformemente su 

tutta la superficie. 

La crosta dei bordi esterni presenta una struttura croccante e con una 

fragranza e un aroma tipico dei prodotti semplici e naturali. 
 

Articolo 6.  Commercializzazione e vendita 

La “Torta di Tagliatelline” che viene esposta al pubblico per la vendita 

deve essere sempre confezionata, anche con il solo sacchetto di polietilene 

trasparente. Sull’involucro più esterno della confezione deve essere 

chiaramente visibile il marchio De.C.O. del Comune di Molinella. 

La “Torta di Tagliatelline” non può essere venduta oltre trenta / quaranta 

giorni dalla data di produzione. 

L’etichetta esterna deve riportare la data di produzione e la data di 

consumo consigliato. 
 

Articolo 7.  Autocontrollo 

Il prodottore che utilizza il marchio De.C.O. per la produzione della “Torta 

di Tagliatelline” deve rispettare le norme tecniche definite dal presente 

Disciplinare di produzione e si impegna a seguirlo nella sua interezza. 


