
	   1	  

ALLEGATO 3.1 
 
 

Disciplinare di produzione 
pasta Katta di Timbuctu e Gao 

(Presidio Slow Food) 
 
 

Art. 1. 
Denominazione 

La denominazione “Pasta Katta di Timbuctu e Gao” è riservata alla pasta alimentare che risponde 
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.  
 

Art. 2. 
Descrizione del prodotto 

La “Pasta Katta di Timbuctu e Gao” è un prodotto ottenuto dall’impasto della semola di grano con 
acqua, che all'atto dell'immissione al consumo deve presentare la forma di piccole trofie, di aspetto 
omogeneo, senza macchie bianche o nere; devono essere assenti bolle d'aria, fessure, tagli, muffe, 
larve, parassiti e corpi estranei; il colore deve essere giallo bruno (dovuto a tostatura). 
 

Art. 3. 
Zona geografica di produzione e legami con il territorio 

La zona di produzione e confezionamento della “Pasta Katta di Timbuctu e Gao”, comprende tutto 
il territorio delle regioni di Timbuctu e Gao. 
Timbuctu e Gao sono città mitiche, nate e cresciute alle porte del Sahara, nel nord del Mali. 
Importanti snodi per i commerci tra il deserto e l’Africa sub-sahariana, tra il 1300 e il 1600 
divennero i principali poli economici e culturali del potente impero Songhai. Le mederse di 
Timbuctu e Gao attiravano studenti da ogni parte del mondo arabo, e le immense collezioni di 
manoscritti arabi conservate nelle biblioteche cittadine sono i testimoni della vivacità e della 
ricchezza culturale di cui godettero questi due centri all’epoca del loro apogeo. Probabilmente è 
proprio durante il periodo Songhai, nel corso del quale è stata introdotta nella regione la 
coltivazione del frumento sotto l’influenza del vicino impero del Marocco, che è nata la pasta Katta 
(che non a caso troviamo anche in Marocco, dove però ha un altro nome).  
Il cibo prodotto nelle regioni di Timbuctu e Gao è espressione di una cultura unica, nata 
dall’incontro di molteplici tradizioni che nel corso dei secoli si sono progressivamente fuse, 
consolidate e affinate. 
La domanda di riconoscimento della “Pasta Katta” come Presidio è motivata dalla reputazione e 
dalla notorietà del prodotto sul territorio. La “Pasta Katta” è infatti riconosciuta in Mali quale 
espressione di una cultura gastronomica secolare: il particolare processo di produzione e l’abilità 
manuale delle donne sono saperi che vengono tramandati di madre in figlia da centinaia di anni.  
 

Art. 4. 
Prova dell’origine 

Ogni fase del processo produttivo descritto nel presente disciplinare dovrà essere monitorata al fine 
di garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo di produzione del prodotto.  
 

Art. 5. 
Tecnica di produzione 

Le condizioni e il sistema di produzione della “Pasta Katta” devono essere quelli tradizionali della 
zona e, comunque, atti a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche qualitative 
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di cui all’art. 2. La produzione di “Pasta Katta”, compito tradizionalmente femminile, si articola 
nelle seguenti fasi:  
- si impasta a mano la semola con acqua, fino a ottenere un composto omogeneo; 
- si modellano delle palline di impasto, da cui si strappano dei piccoli pezzi che vengono sfregati tra 
due dita, uno a uno, fino ad ottenere dei fili corti e sottili, chiamati Katta;  
- i Katta vengono lasciati essiccare all’ombra per un giorno; 
- dopo l’essiccatura, i Katta sono tostati in padella finché assumono un colore giallo bruno.   
La conservazione deve avvenire in luogo fresco e asciutto.  
 

Art. 6. 
Consigli per il consumo 

Tradizionalmente i Katta sono lessati per alcuni minuti in una salsa preparata con pomodoro, carne 
di montone o vitello e spezie. Sono ottimi conditi con sugo di pomodoro o ragù.  
 

Art. 7. 
Confezionamento ed etichettatura 

Le confezioni utilizzate per la Pasta Katta sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o 
confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale riciclabile. Le confezioni 
hanno un peso di 125gr, 250gr, 500 gr, 1 kg, 2 kg.   
Le etichette apposte sulle confezioni medesime devono riportare, a caratteri di stampa chiari e 
leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:  
a) “Pasta Katta di Timbuctu e Gao”  
b) il nome, la ragione sociale e l’indirizzo della cooperativa confezionatrice o produttrice; 
c) gli ingredienti. 
 

Art. 8. 
Controlli 

Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto dai referenti del 
Presidio stesso e dalla rete di Slow Food presente sul territorio.  
 


