Data

02-11-2015

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa
CANALI ANSA

Ambiente Mare Scienza Salute In Viaggio Motori Terra&Gusto Lifestyle RealEstate Legalità Expo2015 PMI

T&G

Seguici su:
Fai la
Ricerca

In breve

Vai a
ANSA.it

Prodotti tipici | Vino | Dolce&Salato | Cibo&Salute | Fiere&Eventi | Business | A Tavola con ANSA | Ortofrutta | In Breve | Libri | VIDEO
ANSA.it

Terra&Gusto

In breve

E' di Lecco il miglior Agri Yogurt italiano

E' di Lecco il miglior Agri Yogurt italiano
Trasformare in azienda latte vaccino e capra per uscire da crisi
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E' Lecco la patria del migliore yogurt artigianale italiano ma anche Sondrio, Trento,
Bergamo e Brescia sono ai primi posti. A stabilirlo è la sesta edizione del concorso
nazionale Agri Yogurt, svolto in occasione delle Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona, riservato ad aziende agricole, caseifici sociali e piccoli produttori, al quale
hanno partecipato 50 aziende di 16 regioni. In particolare sono stati giudicati 38
campioni di yogurt da latte vaccino e 12 di capra e la commissione d'assaggio,
composta da 17 giudici, ha selezionato con la qualifica di 'ottimo' 17 yogurt vaccini e 6
caprini.
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d'uscita dalla crisi per gli allevatori, la fiera quest'anno ha creato il 'Milk Village', uno
spazio dedicato alle diverse fasi del processo di produzione, con workshop e seminari,
per presentare nuove idee per migliorare il lavoro degli imprenditori. (ANSA)
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Nella categoria degli yogurt da latte vaccino, il primo e il terzo premio se lo sono
aggiudicato due aziende di Lecco, mentre il secondo una di Sondrio; in quella di latte
di capra, invece, sul podio sono salite un'azienda di Terno, una di Cagliari e una di
Modena. Visto che trasformare il latte direttamente in azienda può essere una via

