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Gli impianti della Leccolatte a Galbiate

Prodotto ad Olgiate Molgora
lo yogurt più buono d’Italia

A Cremona successo lecchese completato con il terzo posto ottenuto dalla
Leccolatte di Galbiate

LECCO

È un alimento sano, completo e nutriente, se poi è artigianale ancora meglio. Stiamo parlando

dello yogurt, in particolare di quello di alta qualità, che è stato premiato in occasione delle

Fiere zootecniche internazionali di Cremona. A primeggiare è stata un’azienda agricola

lecchese, la Casati Mario, Daniele e Riccardo di Olgiate Molgora, che ha conquistato la sesta

edizione di Agri Yogurt.

Al concorso nazionale, riservato ad aziende agricole, casei ci sociali e produttori artigianali e

organizzato in collaborazione con Bevilatte, agenzia di servizi per l’agricoltura, Fdstore e

  Cerca 

/ /

 Città Circondario Brianza Merate Lago Valsassina Economia Sport Spettacoli Cinema Motori

Accedi Registrati

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-11-2015

0
0
6
6
7
9

Fiere

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1986 letture

1535 letture

Lunedì 02 novembre 2015

Zambrotta e l’inferno dentro
la sauna «Il primo pensiero
sono stati i bambini»

Domenica 01 novembre 2015

Il caldo e l’ammoniaca
colpevoli dei miasmi Una
“torre” anti puzza

Sabato 31 ottobre 2015

L’Olginatese ora si fa
ambiziosa Contro la
Varesina prova verità
Trasferta di cile. Dopo tre vittorie
di  la i bianconeri ci credono. Per
mister Corti il rebus dei giovani da
schierare

Sabato 31 ottobre 2015

Bresaola sconsigliata
negli asili L’Asl:
«Rischio
so ocamento»
Il puntoNessun divieto, ma
un’indicazione di tutela dei
bambini più piccoli Cecconami: «Il
prodotto rimane consigliabile
sotto il pro lo nutrizionale»

Sabato 31 ottobre 2015

La telefonata a
Pedemontana Venti
minuti di attesa.
Inutile
Nessuno risponde al call center per
le informazioni

Venerdì 30 ottobre 2015

Dubbi e segnalazioni sul
pedaggio Chiamaci dalle 16
alle 17

l’Accademia italiana del latte, hanno partecipato complessivamente cinquanta aziende

provenienti da 32 diverse Province e 16 Regioni d’Italia. Il secondo posto è andato allo yogurt

prodotto da un’azienda agricola di Sondrio, mentre sul terzo gradino del podio è salita ancora

una realtà lecchese, la Leccolatte scarl.

In particolare sono stati giudicati 38 campioni di yogurt da latte vaccino e 12 di capra. La

commissione d’assaggio, composta da 17 giudici, ha selezionato con la quali ca di “ottimo” 17

yogurt vaccini e 6 caprini.

Una via d’uscita dalla crisi per gli allevatori può essere trasformare il latte direttamente in

azienda. E le  ere zootecniche internazionali di Cremona quest’anno hanno voluto proporre

soluzioni concrete agli imprenditori agricoli creando il ’Milk Village’, uno spazio dedicato alle

diverse fasi del processo di produzione del latte, con workshop e seminari per presentare idee

e novità per migliorare il proprio lavoro e dimostrazioni pratiche su come trasformare il latte in

azienda.
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