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pan di sorc




marchio di qualità del prodotto marchio di qualità del progetto 



•  Il gusto. I prodotti devono essere di qualità particolare definita 
dagli usi e dalle tradizioni locali 

•  Il legame con il territorio. I prodotti devono essere espressione 
della memoria e dell’identità di un luogo 

•  Il rischio di estinzione. Non solo del prodotto ma anche del 
paesaggio, del contesto sociale o di una tecnica di lavorazione 

•  La sostenibilità ambientale. I sistemi agricoli e i luoghi di 
trasformazione devono salvaguardare il paesaggio agricolo e 
l’architettura tradizionale  

•  La sostenibilità sociale. Non deve essere un progetto a favore di 
un solo produttore o di singoli produttori, deve coinvolgere una 
comunità 

•  La scala locale. Il Presìdio deve avviare un sistema economico 
sostenibile a scala locale 

criteri di selezione dei Presìdi Slow Food 



formaggio di latteria turnaria




 
Il modello della latteria turnaria prevede di mettere insieme 
il latte di più allevatori e di caseificare collettivamente, 
mentre il prodotto di ogni giornata di lavorazione viene 
assegnato a turno ad ogni socio allevatore (gli allevatori 
che portano una quantità maggiore di latte hanno diritto a 
più giornate). La stagionatura delle forme avviene nella 
cantina di ogni socio che poi le commercializza 
direttamente  
 
 
 
 

Il modello turnario/1 



 
 
Il formaggio è a latte crudo, ottenuto con l’utilizzo di  
fermenti autoprodotti e caglio naturale (sacco vitellino). 
Il latte proviene da piccoli allevamenti situati a breve 
distanza dalle latterie, allevamenti dove la razza più diffusa 
è la locale pezzata rossa. L’alimentazione delle bovine è  
a base di fieno al quale si aggiunge erba fresca dalla tarda 
primavera fino al termine dell’estate; sono assolutamente 
esclusi gli insilati e altri alimenti fermentati, permessi cereali 
e leguminose autoprodotti 
  
 
 
 
 

Il modello turnario/2 



 
 
 
 
Il terremoto del 1976 ha portato alla chiusura di molte 
piccole stalle e alla concentrazione degli allevamenti, 
anche a causa di una politica agroalimentare che ha spinto 
i produttori a riunirsi o ad aderire a consorzi di grandi 
dimensioni per ottenere una maggiore penetrazione nel 
mercato della grande distribuzione. In questo modo è stata 
cancellata l’antica tradizione dell’agricoltura familiare fatta 
di orti, campi, frutteti e allevamento, per favorire la 
specializzazione  
  
 
 
 
 

Il modello turnario/3 



Il presìdio del formaggio di turnaria


le collaborazioni




la comunità della turnaria di Campolessi






 sostegno ai piccoli allevatori 









                     un paesaggio da gustare 

  paniere.wordpress.com	






la rete degli ecomusei per EXPO




Acque!
pan di sorc!
formaggio!Vanoi!

botìro!

Valsugana!
Lagorai!
luganega!
formaggio!

Judicaria!
ciuiga!

Bagolino!
bagòss!

Peio!
casolet!

Alta Brianza!
missoltino!

Muggio!
zincarlin!

Valle Elvo!
burro!

Val Sangone!
cevrin!

Segale!
pane!

Castelmagno!
formaggio!

Pastorizia!
sambucana!

Argenta!
salama!

Bazzano!
parmigiano!

Belluno!
orzo!
fagiolo!
agnello!

Cervia!
sale!Casentino!

prosciutto!
patata!



•  Turnazione. Le latterie turnarie, basate sulla caseificazione 
collettiva, sono un modello razionale e valoriale di cooperazione  

 

•  Alimentazione naturale. Un buon latte dipende dalla salute degli 
animali e dalla loro alimentazione 

  

•  Benessere animale. Le latterie turnarie adottano un sistema di 
allevamento rispettoso della fisiologia e del benessere degli 
animali  

 

•  Latte di qualità. Il ricovero in stalla nel periodo della lattazione 
permette agli allevatori di controllare con più facilità la qualità del 
latte  

  

•  Formaggio artigianale. Il formaggio che viene prodotto deriva 
dalla lavorazione del latte crudo fresco mediante tecniche e 
conoscenze tramandate nel tempo dalle sapienti mani dei casari  

 

carta dei princìpi delle latterie turnarie/1 



•  Biodiversità e paesaggio. Coltivare foraggi con il metodo della 
rotazione assicura la fertilità dei suoli e genera biodiversità  

 

•  Conduzione familiare. Le aziende zootecniche sono di piccola e 
media dimensione, in grado di creare economie che vanno oltre le 
entrate derivanti dalla vendita dei prodotti   

 

•  Economia di relazione. Le latterie turnarie consentono di stabilire 
forme di solidarietà concreta tra produttori e consumatori 

 

•  Prodotti diversificati. Le latterie turnarie si sono adeguate alle 
esigenze del mercato producendo anche formaggi molli, come 
stracchini e caciotte 

•  Condivisione. La condivisione di buone pratiche e conoscenze, di 
risorse e progetti punta a garantire un futuro per un modello a 
rischio di estinzione ma che ancora oggi presenta notevoli 
potenzialità 

carta dei princìpi delle latterie turnarie/2 



 
 

grazie per l’attenzione!
info@ecomuseodelleacque.it 
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