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CRESCE LA FAMIGLIA DI PRODOTTI CA’ GRANDA:

NASCE LO YOGURT BIO. 

DISPONIBILE ALL’ESSELUNGA, GLI UTILI ALLA RICERCA

Lo Yogurt BIO Ca’ Granda arriva in 4 gusti all’Esselunga che già distribuisce il Riso e Latte

Ca’ Granda: un nuovo prodotto nato dalla valorizzazione della Fondazione Patrimonio Ca’

Granda  del  più  grande  patrimonio  rurale  d’Italia  del  Policlinico  di  Milano.  Il  ricavato

devoluto alla ricerca scientifica.

Milano, 19 marzo 2022 - Dopo il Latte e il Riso, nasce lo  Yogurt BIO Ca’ Granda: un nuovo

prodotto di qualità, attento al benessere della natura e delle persone.

Disponibile  nelle  varianti  Bianco,  Albicocca,  Mirtillo  e  Magro,  lo  Yogurt  BIO Ca’ Granda è

realizzato con latte biologico proveniente dalle antiche cascine della Ca’ Granda in provincia di

Lodi: 100% italiano.

L’esperienza dell’assaggio di questo yogurt è straordinaria, con la particolarità dei gusti mirtillo e

albicocca dove la composta di frutta non miscelata crea un sfumatura di colore unica per il gusto,

ma anche per la vista.

Lo  Yogurt  BIO  Ca’  Granda  è  prodotto  e  commercializzato  da  Carioni  Food  di  Crema  a  cui

Fondazione  Patrimonio  Ca’  Granda  ha  concesso  la  licenza  d’uso  del  marchio.  Gli  utili,  come

previsto dalla missione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, vanno a sostenere la ricerca

scientifica del Policlinico di Milano.

Yogurt BIO Ca’ Granda: buono per l’uomo, per l’ambiente e per la ricerca scientifica. 



FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA

La qualità della nostra vita e quella delle future generazioni sono da sempre legate all’ecosistema in cui 
viviamo, così come dal rapporto virtuoso tra città e campagna. Anticamente le terre della Ca’ Granda 
portavano risorse a tutti i malati dell’Ospedale Maggiore di Milano (cibo genuino per i degenti, legna per il 
riscaldamento, paglia per i materassi, erbe usate dalla medicina dell’epoca) che, a sua volta, poteva così 
curare le persone provenienti dalla città e dalla campagna di ogni estrazione sociale, dai nobili ai bisognosi. 
Questo legame sociale continua anche oggi con le attività della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, creata 
nel 2015 dal Policlinico di Milano per valorizzare l’immenso patrimonio donato dal 1456 da tanti benefattori
alla Ca’ Granda: 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un monumento naturale. Gli utili 
derivanti dalle attività di valorizzazione della Fondazione vengono destinati a progetti di ricerca scientifica, 
umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali dell’ospedale: 4,2 mln di euro dal 2016 al 2021. Fedeli al 
motto “Abbiate cura di ciò che vi è stato donato” ogni intervento è mirato alla tutela e alla promozione 
dell’eredità ricevuta per contribuire al bene comune. 
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