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Conoscere per apprezzare un formaggio come il Taleggio DOP significa compiere un viaggio nella sua storia, nei luoghi 
di produzione e tra le persone che lo hanno reso così speciale e unico in tutto il mondo.

GLI AUTORI

Alberto Marcomini si occupa di formaggi da sempre. È presidente onorario dell’Istituto Nazionale Arti Casearie e 
coordinatore dell’Associazione Selezionatori Stagionatori Affinatori Italiani. Partecipa come ospite esperto affinatore 
a diverse trasmissioni televisive Uno Mattina, Linea Verde, Tg2, TG5 Gusto.

Alessandro Ricci si occupa di cibo, vino e cultura gastronomica. Scrive sui periodici «Papillon» e «La Madia Travelfood» 
e sul sito internet ilgolosario.it e sul blog papilleclandestine.it.
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Conoscere per apprezzare un formaggio come 
il Taleggio DOP significa compiere un viaggio 
nella sua storia, nei luoghi di produzione e 
tra le persone che lo hanno reso così speciale 
e unico in tutto il mondo.

Conoscere per apprezzare un formaggio come 
il Taleggio DOP significa compiere un viaggio 
nella sua storia, nei luoghi di produzione e 
tra le persone che lo hanno reso così speciale 
e unico in tutto il mondo.

Alberto Marcomini si occupa di 
formaggi da sempre. È presidente onorario 
dell’Istituto Nazionale Arti Casearie 
e coordinatore dell’Associazione 
Selezionatori Stagionatori Affinatori 
Italiani. Partecipa come ospite esperto 
affinatore a diverse trasmissioni televisive 
Uno Mattina, Linea Verde, Tg2, TG5 
Gusto.

Alessandro Ricci si occupa di 
cibo, vino e cultura gastronomica. Scrive 
sui periodici «Papillon» e «La Madia 
Travelfood» e sul sito internet ilgolosario.it 
e sul blog papilleclandestine.it. Ta
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Alberto Marcomini · Alessandro Ricci

Nella stessa collana:

01 · Le ventiquattro bellezze 
 della torta pasqualina
02 · Il pane nero
03 · Pandolce Genovese
04 · Pesto
05 · Canestrelli di Montebruno
06 · Scampi e Gamberi
07 · Focaccia Genovese
08 · Sciroppo di rose
09 · Vini e Storie di Liguria
10 · Taleggio
11 · Taleggio – Ricette
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Il Taleggio DOP è un formaggio 
estremamente versatile nella creazione 
di piatti e nuove ricette. In questo volume, 
seguendo il gusto contemporaneo, 
sono state raccolte nuove ricette realizzate 
con il Taleggio DOP.

PDO Taleggio is an extremely versatile 
cheese and can be used in a variety of dishes 
and recipes. In this book new recipes have 
been created with PDO Taleggio to reflect 
contemporary tastes.

Alessandra Gennaro si occupa 
di cucina da sempre. Nel 2004 ha aperto 
una scuola di cucina, confluita nel progetto 
menuturistico.it, da lei ideato nel 2009: 
uno dei blog più importanti del settore. 
È l’ideatrice dell’MTChallenge 
(mtchallenge.com) – la sfida fra blog più 
famosa d’Italia – considerato uno dei blog 
più influenti nel settore enogastronomia.
Collabora con la rivista «A Tavola» 
ed è curatrice della collana I libri dell’MTC 
per Sagep Editori.
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Alessandra Gennaro

Nella stessa collana:

01 · Le ventiquattro bellezze 
 della torta pasqualina
02 · Il pane nero
03 · Pandolce Genovese
04 · Pesto
05 · Canestrelli di Montebruno
06 · Scampi e Gamberi
07 · Focaccia Genovese
08 · Sciroppo di rose
09 · Vini e Storie di Liguria
10 · Taleggio
11 · Taleggio – Ricette

cUcInA

cOn IL TALEGGIO:

golose ricette


