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Da Berbenno uno degli yogurt più buoni d'Italia
Un azienda valtellinese si è aggiudicata il secondo posto del concorso nazionale organizzato in occasione
delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona

In occasione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, e in collaborazione con Bevilatte, agenzia di
servizi per l’agricoltura, FDstore e l’Accademia Italiana del Latte, si è svolta la sesta edizione del concorso
nazionale Agri Yogurt, riservato ad Aziende Agricole, Caseifici Sociali e Produttori Artigianali.
A primeggiare è stata un'azienda agricola lecchese, Casati Mario, Daniele e Riccardo, che conquista la vittoria nel
concorso a cui hanno partecipato complessivamente 50 aziende provenienti da 32 diverse Province e 16 Regioni
d’Italia.
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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 qualifica di “ottimo” 17 yogurt vaccini e 6 caprini.
Latte vaccino:
1 - Casati Mario, Daniele e Riccardo soc. ag. (LC)
2- Gocce di Memoria latte az. agr. La Taiada (SO)
3- Leccolatte scarl (LC)
Latte caprino:
1- Fattoria il 2° altopiano di La Barbara (TR)
2- Argei le fattorie Renova soc. agr. (CA)
3- Le Capre della Selva Romanesca (MO)

006679

Al secondo posto si è piazzato un yogurt prodotto da un'azienda agricola della Provincia di Sondrio, la Taiada di
Berbenno in Valtellia. mentre l'ultimo gradino del podio è stato conquistato da un prodotto ancora di Lecco
(Leccolatte scarl). Nella categoria degli yogurt da latte di capra, il primo premio se lo è aggiudicato un'azienda di
Terni, il secondo una di Cagliari, e il terzo una di Modena.

