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L’INCONTRO



Dal latte bio del Policlinico «Ca’
Granda» alla filiera agroalimentare
integrata



All’Abbazia di Mirasole il convegno «La sicurezza della qualità», in cui è stato illustrato il
progetto dell’ospedale per gestire e valorizzare il proprio patrimonio rurale



di



CACIO E PEPE MANIA

La specialità romana ha
conquistato le cucine dei
ristoranti milanesi, anche quelle
di alta cucina

SALUMI E FORMAGGI

In un panino, con lo gnocco
fritto, su tagliere... Ecco dieci
indirizzi dove mangiarli al top



CLUB, LE NOVITÀ

A settembre si torna a ballare.
Riaprono le disco, si inaugura
qualche indirizzo, si presentano
le serate inedite

TUTTO PER IL JOGGING

Otto negozi super specializzati,
dove si possono trovare
abbigliamento, accessori e
calzature tecniche

LA DICHIARAZIONE

Mattarella: «Sì alle autorità
indipendenti, nessuno deve
avere troppo potere»
L’ANALISI

Cucchi, dalle carte sparite all’accusa di
omicidio: così è crollato il muro di
omertà Ilaria: «Tutti hanno mentito»

IL RITRATTO

Chi è Francesco
Tedesco, il
carabiniere che ha
rivelato il
pestaggio di
Stefano Cucchi
di Rinaldo Frignani

FIRENZE
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Studentesse Usa
violentate,
condannato a 4
anni e 8 mesi uno
dei due carabinieri
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Ragusa, donna di
66 anni uccisa nella
sua abitazione

L’Abbazia di Mirasole

La Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, creata dal Policlinico di Milano, ha realizzato
una propria filiera di qualità, partendo dalla produzione nelle cascine agricole - che
fanno parte del patrimonio dell’ospedale - per arrivare al prodotto finito. Il primo
frutto dell’iniziativa della Fondazione Sviluppo è il Latte Ca’ Granda, microfiltrato e
biologico, in commercio dal 2017, e nei progetti futuri c’è un’estensione della linea
Corriere della Sera

ad altri prodotti quali yogurt, formaggi e riso.

Il Latte Ca’ Granda

Per promuovere un confronto sulle sfide e le opportunità
per la costruzione di modelli virtuosi di filiera agroalimentare

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

integrata, si è svolto mercoledì un incontro su «La sicurezza della
qualità» promosso da Fondazione Sviluppo e Policlinico di Milano che ha raccolto
rappresentanti delle eccellenze italiane e lombarde nell’ambito della salute e della
sanità, dell’industria, della distribuzione e dell’università, in uno dei luoghi storici l’Abbazia di Mirasole a Opera - che fa parte del patrimonio rurale della Ca’ Granda,
da cui ha preso vita il progetto.
Per ampliare la sua vision e introdurre strumenti di innovazione, la
Fondazione Sviluppo Ca’ Granda si è aperta a partnership con importanti aziende
italiane della grande distribuzione, come Esselunga, e oggi si fa ispirare da realtà
leader del mondo industriale, come Ferrero, e da volti del mondo accademico, quali
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’Università Bocconi.
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Cartabianca,
lite tra
Sgarbi e
Giordano:
«Sei un
deficiente»
Il rigore
«alla
russa»:
segna
con la
capriola
Valerio
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