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Poggio Renatico, 13 marzo ’09 
 
 
L’azienda Agricola Serraglio inaugura il suo terzo distributore di latte crudo  
APRE A CENTO IL PRIMO DISTRIBUTORE DI LATTE APPENA MUNTO 
INAUGURAZIONE: domenica 22 MARZO 2009 dalle ore 15 
solo per la giornata di inaugurazione latte a metà prezzo: 50 centesimi al litro. 
 
 
Apre anche a Cento il primo distributore di latte appena munto rifornito dall’azienda agricola Serraglio, già 
presente con i suoi distributori a Poggio Renatico e Sant’Agostino. 
Da domenica 22 marzo sarà operativo il nuovo distributore latte crudo fresco di giornata in via Penzale, nel 
piazzale a fianco all’asilo. L'inaugurazione avrà inizio alle ore 15 con degustazioni di vari tipi di formaggi ed 
altri prodotti tutti preparati col latte prodotto dall’azienda. Inoltre solo per la giornata di inaugurazione 
LATTE A META' PREZZO, 50 cent al litro anziché 1 euro. Il distributore, come già accade per quelli in 
funzione a Poggio Renatico e Sant’Agostino è dotato di un sistema di sterilizzazione temporizzato che 
interviene al termine dell'ultima erogazione. Il distributore funziona con monete, banconote o MILK KEY, la 
chiavetta elettronica che ogni 10 euro di ricarica regala un litro in più di latte. Il distributore automatico, 
aperto 24 ore su 24, permette di acquistare latte sempre fresco, poiché viene rifornito giornalmente anche di 
domenica, e nella quantità decisa dal cliente. Il consumatore ha la possibilità di utilizzare i propri contenitori 
o acquistarli sul posto. 
Un prodotto BUONO, SANO E SICURO garantito dai continui controlli effettuati sul nostro latte, sui nostri 
distributori, sul nostro allevamento sia da parte di laboratori accreditati sia da parte delle autorità sanitarie 
competenti. Una certezza in più per il consumatore che si aggiunge ad un risparmio medio di 60 centesimi al 
litro. 
Per tutta la settimana seguente il personale della nostra azienda sarà a disposizione dei nuovi utilizzatori per 
mostrare come fare per prelevare il latte dal nuovo distributore. Per maggiori informazioni o per qualsiasi 
altra necessità è comunque sempre attivo il numero 3484205370 o il sito www.serragliolattecrudo.it  
 
 
 
Informazioni sull’azienda 
L’azienda, situata a Poggio Renatico, nella provincia ferrarese, nasce alla fine degli anni sessanta con una 
ventina di capi di razza frisona da latte.  
Attualmente la mandria è composta da  circa 320 capi - di cui 150 in lattazione - tutti nati nel nostro 
allevamento. Da sempre a conduzione familiare, oggi l’azienda dispone di c.a. 65 ettari di terreno di 
proprietà ai quali si sommano i 25 in affitto. Tutto il terreno è investito a foraggiere (erba medica, loietto, 
fieno e mais) interamente destinate all'alimentazione dei nostri animali. 
 
La storia in breve 
Nel 1967 Felice Prandini e la moglie Amabile acquistano un podere a Poggio Renatico chiamato “Serraglio”  
dove decidono di investire in due  diversi settori: quello della frutticoltura e quello dell’allevamento di 
mucche da latte.  
 
Nel 1984, viene costruita una stalla a stabulazione libera e l’annessa sala mungitura. Ideata dal capofamiglia 
con l’aiuto dei primi due figli Michele e Nicola, la struttura è espressione del “fai da te” in quanto costruita 
impiegando anche materiale di recupero. Dieci anni più tardi la stalla viene ingrandita per rispondere al 
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sempre crescente numero di capi, ormai prossimo a 150 e viene ampliata anche la sala mungitura che può 
così ospitare fino a 12 vacche contemporaneamente. 
 
I nuovi investimenti 
A Febbraio 2005 viene inaugurata la nuova stalla, che può contenere una mandria di 250 capi. Costruita 
nell’ottica del benessere totale dell’animale, il fabbricato è lontano dagli altri stabili, così da consentire una 
maggiore aerazione. 
  
Nel maggio 2008 viene aperto, direttamente in azienda,  il 1° distributore di latte crudo della provincia 
ferrarese, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
Con l’improvvisa scomparsa, a giugno, del fondatore Felice Prandini, fanno il loro ingresso in azienda anche 
gli ultimi due figli, Fabio e Roberta; il primo occupato nella gestione dei distributori self-service di latte 
crudo, la seconda nelle mansioni di tipo amministrativo. 
 
Ad ottobre 2008 viene inaugurato a Sant’Agostino il secondo distributore di latte crudo fresco di alta qualità. 
E’ il primo distributore installato ad di fuori dell’azienda a cui seguiranno quelli di Cento e Vigarano 
Mainarda. 
 

Altre informazioni anche su: www.serragliolattecrudo.it  

http://www.serragliolattecrudo.it/

