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E
S TALEGGIO DOP LATTE CRUDO - RAW MILK TALEGGIO DOP

Coltelli da utilizzare / Knives to be used 

Porzionatura / Portioning 

Abbinamento / Pairings 

Valcalepio - Chianti Classico - Rosso Conero o Chardonnay - Ribolla Gialla - Grillo

Doppelbock

Prodotto e stagionato in Valtaleggio
Ottenuto da latte proveniente da alcune piccole aziende agricole site in Valtaleggio e lavorato crudo nella locale Cooperativa, 
rappresenta nella sua semplicità la volontà di salvaguardare i profumi e i sapori che i nostri pascoli riescono a trasmettere al formaggio, 
rievocando le origini.
Il risultato è un Taleggio dalla crosta rosata e sottile con una pasta cremosa vicino allo scalzo e leggermente friabile all’interno. Il 
gusto unico combina freschezza ad una dolcezza là dove la pasta è più morbida. La stagionatura che supera i 2 mesi contribuisce a 
accentuare i caratteri forti e tradizionali.

Produced and aged in Valtaleggio
This cheese is made using raw milk from several small diaries located in Valtaleggio and processed at the local farmer’s cooperative. 
Its charming simplicity represents an effort to preserve the aromas and flavors that our local pastures grant the cheese, thus evoking 
old-time Taleggio. The result is a Taleggio with a thin, rosy rind and a paste that is creamy toward the outer edges and slightly crumbly 
inside. Its unique flavor is at both fresh and, at the same time, mild where the paste is softer. An aging of at least 2 months helps 
emphasize this cheese’s intense, traditional qualities.

Valori nutrizionali medi per 100 g / Average Nutritional Valued per 100 g 

energia / energy  kJ/kcal 1292 / 312

grassi totali / fat  g 26
di cui acidi grassi saturi / of which satures g 18

carboidrati / carbohydrate  g 0
di cui zuccheri / sugars  g 0 

proteine / protein g 19

sale / salt  g 2

Cod. TC70360
Peso: 450 g ca.
Pezzi per cartone: 8
Shelf life: 30 gg.

Code: TC70360
Weight: 450 g ca.
Units per package: 8
Shelf life: 30 gg.

Code: TC70350
Weight: 1,8 Kg ca.
Units per package: 2
Shelf life: 60 gg.

Cod. TC70350
Peso: 1,8 Kg ca.
Pezzi per cartone: 2
Shelf life: 60 gg.

Ingredienti: LATTE Vaccino, sale, caglio
Ingredients: COW’S MILK, salt, Rennet


