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LO SAPETE CHE E’ SARDO IL MIGLIOR YOGURT IN ITALIA? ECCO QUAL E’
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Primo premio per uno yogurt della Sardegna allo Agri Yogurt 2016 di Cremona, in occasione delle Fiere Zootecniche Internazionali.

Durante il più prestigioso evento d’Italia dedicato agli yogurt, il primo premio è andato a una produzione sarda, per l’esattezza
del Sulcis Iglesiente. Già nella scorsa edizione di Agri Yogurt due aziende sarde si erano distinte
Quest’anno però la Sardegna è balzata in cima, grazie a un’azienda agricola del sud dell’Isola. Si chiama “Sa Craberia” e viene
prodotto dall’azienda Medau Brau di Antonangelo Brau di Carbonia e Sandro Floris di Iglesias. Ha battuto la concorrenza di
altre 150 aziende agricole di tutta Italia. I due giovani imprenditori locali hanno dunque vinto la loro scommessa, iniziata circa
un anno fa, quando Brau decise di mettere il latte e Floris il caseificio, per produrre questa eccellenza alimentare. Il loro yogurt
caprino è risultato essere il migliore.
“Siamo felicissimi di poter dare lustro al nostro territorio grazie a un progetto nel quale abbiamo creduto molto e
su cui abbiamo investito tutte le nostre forze, senza alcun finanziamento pubblico”

Queste le parole dei vincitori che, dal profondo Sulcis Iglesiente, hanno portato il loro yogurt fatto col latte di capra ad essere
conosciuto in tutta la Penisola. Senza finanziamenti pubblici, soltanto con il duro impegno e la volontà di raggiungere obiettivi
importanti. Un esempio che dimostra come puntare sulle produzioni locali e sul rilancio di certe filiere alimentari e agricole
possa essere un’occasione di rilancio per la Sardegna, soprattutto in un epoca dove il mangiar sano sta assumendo sempre più
importanza. Per conoscere meglio questo magnifico yogurt e l’aziende collegatevi alla loro pagina Facebook CLICCANDO QUI

