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Risultati del 4° Concorso Miglior Yogurt di Fattoria  

 

 

In occasione della diciottesima edizione di Franciacorta In Bianco svoltasi dal 11 al 

13 ottobre 2013, Bevilatte agenzia di servizi per l’agricoltura, in collaborazione con 

Castegnato Servizi srl, Fd Store e ONAF, ha indetto la quarta edizione del concorso 

Miglior Yogurt di Fattoria,  riservato alle sole aziende agricole con propria 

produzione e trasformazione. Al concorso hanno partecipato 21 aziende agricole con 

36 yogurt, suddivisi nelle categorie: vaccino naturale, vaccino al gusto di frutti di 

bosco e caprino naturale. I prodotti provenivano da aziende poste in 9 province e 6 

regioni italiane. A differenza degli yogurt comunemente presenti in commercio e di 

tipo industriale, questi di fattoria sono prodotti da piccole realtà agricole, che 

uniscono alla produzione di freschissimo latte di vacca o di capra, quella della 

trasformazione e vendita diretta al consumatore. Gli yogurt sono stati esaminati da 

una commissione composta da 16 valutatori, scelti tra tecnici del settore agricolo, 

giornalisti del settore e consumatori. Si sono valutati gli yogurt in base a tre criteri di 

giudizio: aspetto visivo del prodotto, qualità olfattive e gustative. Per la categoria 

yogurt vaccino naturale ha conquistato l’ambito primo premio l’azienda agricola 

Filippini Giuseppe di Mazzano (BS), mentre al secondo posto si è classificata 

l’azienda agricola Battaglia Giovanni di Calcinato (BS) ed al terzo l’azienda agricola 

Danesi di Ospitaletto (BS). Per la categoria yogurt vaccino al gusto frutti di bosco ha 

conquistato il primo premio la Società Cooperativa Agricola Urbaniidea di 

Valdidentro (SO), mentre al secondo posto si è classificata l’azienda agricola Bodini 

Filippini di Milzano (BS) ed al terzo ex-equo, l’azienda agricola La Costa di 

Corradini Dante di Prignano S/S (MO) e l’azienda agricola del sig. Battaglia 

Giovanni di Calcinato (BS). Per la categoria yogurt caprino naturale ha vinto 

l’azienda agricola Bettina di Mezzana Monica di Caino (BS), mentre al secondo 

posto si è classificata l’azienda agricola Cascina Aurelia di Colzani Gabriele di 

Bariano (BG) ed al terzo l’azienda agricola Uggeri Enrico di Montichiari (BS). 
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