formaggi

PRODOTTO

Il Taleggio DOP è un formaggio molle, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero;
aspetto: forme parallelepipede quadrangolari, con lati di 18/20 cm e scalzo diritto alto 4/7 cm; la crosta è sottile, di consistenza
morbida e di colore rosato naturale, con presenza di muffe caratteristiche color grigio e verde-salvia chiaro; la pasta è
uniforme e compatta, con qualche piccolissima occhiatura, più morbida sotto la crosta (questo poiché la maturazione
avviene dall’esterno verso l’interno) e a fine stagionatura;
peso: da 1,7 a 2,2 kg, secondo le condizioni tecniche di produzione;
colore: da bianco a paglierino;
sapore: dolce, con lievissima vena acidula, leggermente aromatico, alle volte con retrogusto tartufato;
odore: leggermente aromatico e caratteristico;
maturazione: minimo 35 giorni.

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione e di stagionatura del Taleggio è la Lombardia (nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Milano, Pavia), il Piemonte (provincia di Novara) e il Veneto (provincia di Treviso).
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LOGO DEL
CONSORZIO

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 1107 del 12.6.1996 (pubblicato sulla Guce L. 148 del 21.6.1996)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 22.11.2004 (G.U. n. 286 del 6.12.2004) - rinnovo D.M. 22.11.2007
(G.U. n. 283 del 5.12.2007) - rinnovo D.M. 25.11.2010 (G.U. n. 297 del 21/12/2010)

CONTATTI

La superficie dell’intera forma di Taleggio DOP riporta il marchio a quattro cerchi, che deve risultare ben visibile anche
nelle porzioni poste in vendita. La sua presenza è la garanzia che la forma è stata prodotta in piena conformità
agli standard tecnici e igienici previsti. Il logo riporta 3 T ed un numero, che identifica il caseificio di produzione e che
viene assegnato univocamente dal Consorzio ad ogni socio (caseificio o stagionatore). Anche l’incarto che ricopre
il formaggio riporta il marchio a quadrifoglio (nei colori rosso e verde) del Consorzio, al cui interno è riportato il numero
di identificazione, anch’esso univoco e rilasciato dal Consorzio di Tutela.
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