
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 14.10.2013 
 

Registrato 1 nuovo prodotto DOP in Grecia  
Registrato il primo prodotto in Lettonia 

 
Salgono a  100 i prodotti greci, di cui 73 DOP, 27 IGP  

 
Le registrazioni europee al 14.10.2013 sono 1177, di cui 572 DOP, 564 IGP, 41 STG 

Restano 15 le denominazioni che riguardano prodotti extra-europei 
 
 
Sklandrausis STG - Lettonia 
Lo «Sklandrausis» è un tortino rotondo, il cui diametro va da 8 a 14 cm. La base del «sklandrausis» si 
compone di una pasta soda di farina di malto stesa in modo da ottenere uno spessore di 2-3 mm. Si 
tagliano quindi i dischi che formano la base del tortino ed i bordi vengono ripiegati verso l’alto. La 
base dello «sklandrausis» viene riempita con strati di patate cotte e di carote in una proporzione di 
1:2 a 1:1. Prima si stende la patata, poi la carota. Lo «Sklandrausis» presenta uno spessore di 1,5-2,5 
cm. La base dello «sklandrausis» è soda e ben cotta ed il ripieno è poroso, di color giallo-arancio, 
tipico della carota. La superficie può essere ricoperta da uno strato di crema o spolverata di cannella o 
di semi di cumino. Il sapore dello «Sklandrausis» può variare da dolce a molto dolce. Sebbene la base 
lasci in bocca un inconfondibile sapore di pane, il gusto della carota predomina.  
Lo «Sklandrausis» si mangia freddo con il tè o il latte. 
 
 
Μεσσαρά (Messara) DOP - Grecia 
Olio extravergine di oliva ottenuto con procedimenti meccanici esclusivamente da olive (Olea 
europaea L.) della varietà Koroneiki. Al momento dell'imbottigliamento l'olio extravergine di oliva 
«Μεσσαρά» (Messara) presenta le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche riportate di seguito. 
La materia prima da cui si ottiene l'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) è costituita esclusivamente da 
olive della varietà Koroneiki. L'olio di oliva è prodotto nella zona della Messarà, che si estende a sud-
sudovest del nomos di Heraklion, a sud del monte Psiloritis, a nord del monte Kofinas ed è lambita 
dal Mar Libico. Ad est la Messarà si estende fino ai confini geografici del distretto comunale di 
Asteroussies e ad ovest è lambita dal Golfo di Messarà, al confine con il nomos di Heraklion; dal 
punto di vista amministrativo comprende l'intero territorio del comune di Faistos (istituito dal 
programma Callicrate), parte del comune di Gortyna (compreso l'intero territorio dei distretti 
comunali di Rouvas, Gortyna e Kofinas) e parte del comune di Archanes–Asteroussies (compreso 
l'intero territorio del distretto comunale di Asteroussies). 
 
Sklandrausis STG – Lettonia  

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria  

Reg. Ue 978 del 11.10.2013 - GUUE L 272 del 12.10.2013   

 

Μεσσαρά (Messara) DOP - Grecia 

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) 

Reg. Ue 972 del 09.10.2013 - GUUE L 272 del 12.10.2013 
   


