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1.

Titolo del progetto di ricerca:

Bianco Latte (Titolo definitivo “Latte Nostro”)

2.

Responsabile di progetto:

Michele Trentini

3.

Sezione CAI di appartenenza:

SAT Rovereto (Trento)

4.

Breve descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (max. 2000 battute)

Il progetto ha portato alla realizzazione del film documentario “Latte Nostro”, presentato in anteprima
a Terra Madre – Salone del Gusto – Torino 2018.

SINOSSI
Le latterie e i caseifici turnari rappresentano una delle più antiche forme di cooperazione agroalimentare in Italia, adottando una consuetudine di gestione collettiva del latte per trasformarlo in
prodotti caseari. Il sistema turnario, abbandonato progressivamente con la diffusione dei grandi
allevamenti e del modello industriale di lavorazione del latte si dimostra particolarmente adatto alle
esigenze dei piccoli allevatori che ancora oggi lo adottano. “Latte Nostro” mette in primo piano
animali, allevatori, pastori e casari che contribuiscono alla realizzazione di straordinari formaggi a
latte crudo, il Formaggio di Turnaria della Latteria Turnaria di Campolessi (Friuli) e il Casolét del
Caseificio Turnario di Peio (Trentino), entrambi Presìdi Slow Food.

5.

Materiali prodotti

(ad es.: articoli scientifici, libri, mappe, mostre, pagine web, interviste, video, opuscoli o
altri materiali di diffusione relativi ad eventi, interventi realizzati sul territorio etc.)
Dove possibile allegare i materiali in pdf o riportare link a siti, canali o pagine web da cui sia
possibile accedere ad ulteriori informazioni sul progetto
Nel 2019 il documentario verrà pubblicato e distribuito in dvd con l'editore Cierre e verrà
presentato in occasione di festival cinematografici ed eventi organizzatore con Ecoslowroad
(rete di Ecomusei italiani).

6.

Eventuali fotografie dell’attività svolta (massimo 5 fotografie)
Allegare alla relazione separatamente foto o immagini in formato jpg o tiff
Numerare le immagini e inserire una breve didascalia relativa completa di soggetto, data e
autore dell’immagine. L’invio delle immagini presuppone l’autorizzazione alla divulgazione
nei siti istituzionali CAI e CSC.

