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LA PREPARAZIONE DELLO YOGURT FATTO IN CASA 
 

Prepariamoci lo yogurt in casa, e risparmieremo più del 50% in termini 

economici, che al giorno d’oggi non è da sottovalutare.  

La preparazione è semplicissima, basta curare scrupolosamente l’igiene per una 

migliore riuscita e poiché, solo così, oltre a dare all’organismo un vero alimento, 

nel contempo somministreremo un reale farmaco naturale. 
 

CON YOGURTIERA  

È conveniente acquistare dal commercio una yogurtiera elettrica, possibilmente 

dotata di sette dosatori, ossia dei bicchieri di vetro con relativo tappo avvitato. La 

yogurtiera elettrica è munita di una resistenza che garantisce una temperatura 

costante sui 37° C, ritenuta temperatura ideale allo sviluppo e proliferazione dei 

lattobacilli del latte: con i suoi sette bicchieri contenitori, siamo sicuri di ottenere 

un più preciso dosaggio corrisponde ad un litro di yogurt circa con sei bicchieri, 

più un settimo bicchiere che rimarrà come dosatore per successive preparazioni.  

Bisogna acquista un litro di latte scremato o intero secondo le necessità ed una 

dose di yogurt bianco (da 125g) elaborato con i fermenti bulgari, senza alcuna 

aggiunta. Porre il latte in una pentola di acciaio inossidabile o di acciaio smaltato 

e scaldarlo fino al punto di quasi ebollizione, però senza farlo bollire; raggiunta 

questa condizione lo si lascia raffreddare fino a 37,5- 40° C. Ottenuta questa tem-

peratura, si versa nella pentola la dose di yogurt bianco, e con un cucchiaio di 

legno o con uno sbattitore di acciaio inossidabile si mischia il tutto affinché la 

dose di yogurt versato si emulsioni con il latte. Fatto questo, si versa il composto 

nei sette bicchieri, avendo accortezza di riempirli fino ad un centimetro dal bordo, 

poi si collocano nell’apposito alloggiamento della yogurtiera, coprendoli con il 

loro tappo lasciato sciolto. A questo punto si accende la yogurtiera, e dopo 8-10 

ore, abbiamo lo yogurt pronto, la cui consistenza sarà come quella della panna; 

quindi spegnere, tappare per bene i sette bicchieri o contenitori e porli a 

raffreddare in frigorifero. Quando saranno raffreddati, lo yogurt è pronto per il 

consumo. Attenzione però, il settimo bicchiere si deve conservare per la 

preparazione successiva. 
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SENZA YOGURTIERA 

Si ha la possibilità di preparare lo yogurt anche senza l’ausilio della yogurtiera, 

però, in questo caso, il problema più importante è quello di mantenere costante il 

calore a 37°C, per otto ore se vogliamo ottenere una acidificazione ideale, 

altrimenti con una temperatura inferiore si prolunga il tempo di acidificazione che 

comunque è difficile controllare. In questo caso, il processo diviene più laborioso 

e per curare il più possibile il calore, si consiglia di collocare i contenitori riempiti 

di latte emulsionato come nel precedente caso e coperti, in un angolo riparato il 

più caldo possibile; talvolta, per le prime ore consigliato immergere i suddetti 

contenitori in un recipiente con acqua calda a 37°C., con l’accortezza di 

mantenere il più possibile questa temperatura almeno per le prime 4 o 5 ore; dopo 

di ciò si toglierà l’acqua e si coprirà il recipiente con un panno scaldato fino a 

completamento dell’acidificazione. Quando lo yogurt si sarà pronto, si 

tapperanno bene i contenitori e si collocheranno nel frigorifero a raffreddare, per 

consumarli poi con le stesse modalità. 

Nella preparazione dello yogurt, si possono utilizzare anche i fermenti lattici 

reperibili in farmacia, secondo le dosi riportate sul contenitore del fermenti stessi.  
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