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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STAGIONATURA

OCCASIONI DI CONSUMO 

Si presenta di forma quadrangolare dal peso di Kg 2, ca con lati di cm 20 ca e scalzo dritto di cm 5 ca. La crosta 
è sottile, rugosa di color rosato con leggera fioritura di microflora. La pasta è uniforme, compatta morbida e cremosa 
nel sottocrosta e più friabile e asciutta al centro; il sapore è intenso e aromatico. Su di un lato è impresso all’atto della 
produzione il marchio del consorzio tutela taleggio.

La stagionatura minima di 60 gg avviene in grotta naturale durante i quali le forme sono sottoposte a frequenti 
operazioni di rivoltatura e spugnatura con soluzione di acqua e sale.

E’ principalmente un ottimo formaggio da tavola da consumarsi come secondo piatto o fine pasto e deve essere 
gustato a temperatura ambiente per esaltarne sapori ed aromi. Il taleggio si presta alle più svariate preparazioni 
in cucina: per arricchire primi piatti, fonde facilmente, si sposa con molti alimenti. Nell’originale ricetta della 
Valsassina è ingrediente principale per la preparazione della polenta taragna. 

GILDOC
Taleggio dop a latte crudo
”GILDO’C” è il taleggio a latte crudo e pasta cruda che interpreta l’antica tradizione della Valsassina . Produzione nostrana 
limitata, è taleggio a lavorazione estremamente tradizionale sottoposto ad una lunga e accurata stagionatura, nelle nostre grotte 
naturali, percorse da soffioni freschi con microclima molto favorevole:
A maturazione completa che avviene dopo 60 giorni si presenta con la crosta rosata e microflora in 
superficie, La pasta è uniforme, compatta morbida e cremosa nel sottocrosta e più friabile e asciutta al 
centro, il gusto è intenso, inconfondibile molto aromatico. Per assaporarlo con tutti i suoi 
aromi, basta raschiarlo leggermente in crosta.

DESCRIZIONE PRODOTTO
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DENOMINAZIONE PRODOTTO GILDO’C TALEGGIO DOP A LATTE CRUDO
DESCRIZIONE PRODOTTO TALEGGIO stagionato a d.o.p.

INGREDIENTI Latte vaccino intero, sale, caglio

ALLERGENI Contiene latte e lattosio

O.G.M. Conforme ai Regolamenti (CE) 1830/2003 – 1829/2009 e s.m.i

MODALITÀ D’USO Prodotto pronto al consumo

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Conservare in frigorifero a +2° C a +6° C - umidità ± 80%.

PROFILO ORGANOLETTICO
Crosta Non edibile, sottile e rugosa
Pasta Morbida di colore paglierino con la presenza di venature colore verde-blu
Gusto Deciso e intenso

STAGIONATURA La stagionatura minima è di 60 gg

PROFILO NUTRIZIONALE
Valore energetico Kj 1291,8   Kcal 311,6  
Grassi 26 g
 di cui Acidi grassi saturi 18 g
Carboidrati 0,4 g
 di cui Zuccheri 0,9 g 0,4 g
Proteine 19 g
Sale 2,1 g

PROFILO MICROBIOLOGICO Conforme al regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i.
Escherichia coli < 100 UFC/g
Listeria monocytogenes Assente in 25 g
Listeria monocytogenes Assente in 25 g
Stafilococchi coagulasi positivi < 100 UFC/g

CODICE ARTICOLO TG

CODICE EAN ...

SHELF LIFE 45 giorni dal confezionamento

FORMATO Forma intera

PESO 2 kg c.a.

MODALITA’ DI 
CONFEZIONAMENTO

1° incarto aderente alla crosta,  
2° incarto esterno con descrizione prodotto. Imballo in cartone da 2- 4 forme

IMBALLO SECONDARIO Cartone
Dimensioni cartone L x I x h (mm) 420x210x120

Numero di pezzi per imballo 4

PALLETS 1200 x 800
Cartone per strato 7
Strati per pallet 7
Numero totale cartoni per pallet 49
Altezza pallet (mm) 1040

DATA REVISIONE Giugno 2017

FORMATI


