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Inaugurazione il 22 novembre, con la Presidente del la Regione Debora Serracchiani  

Rinasce la Latteria Sociale di Castions di Strada ( UD), 
“adottata” da Despar Nordest 

L’azienda acquisterà il formaggio latteria prodotto  dalla Latteria Sociale, per distribuirlo nei 
propri supermercati della zona come prodotto tradiz ionale, genuino e a chilometri zero.  
 

La storica Latteria Sociale di Castions di Strada (UD)  riprende ufficialmente la 
sua attività in collaborazione con Aspiag Service , la concessionaria del marchio 
Despar  per il Nordest .  

Grazie al progetto “Adottiamo una Latteria” , infatti, Despar Nordest  acquisterà 
il formaggio latteria prodotto a Castions, per distribuirlo nei propri supermercati 
della zona come prodotto tradizionale, genuino e a chilometri zero. 

La cerimonia di inaugurazione  della “rinata” Latteria è fissata per sabato 22 
novembre alle 12 davanti allo storico caseificio in via Roma 55 .  

A tagliare il nastro sarà la Presidente  della Regione Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani , accanto al Sindaco di Castions, Roberto Gorza : 
l’attenzione delle istituzioni è una conferma della rilevanza anche sociale 
dell’iniziativa. 

Fondata nel 1902, nei “tempi d’oro” la Latteria è arrivata a contare fino a 300 soci 
conferitori (cioè allevatori che portavano il loro latte perché fosse trasformato in 
formaggio in cambio della fornitura del siero, necessario al caseificio per altre 
lavorazioni). Nel corso degli anni non sono mancati i riconoscimenti, come il 
secondo posto alla prestigiosa rassegna nazionale di formaggi “Premio Roma” 
nel 2010, per i formaggi a latte crudo. 

Le profonde trasformazioni del Paese e della società agricola hanno segnato 
anche la storia della Latteria, che nel 2011 ha chiuso ufficialmente i  battenti, non 
senza conseguenze per la struttura socioeconomica della zona.  

L'ostinazione e la passione di un manipolo di allevatori e coltivatori locali hanno 
però tenuto in vita non solo il ricordo dei "vecchi tempi", ma anche un minimo di 
attività – e soprattutto il desiderio di ripartire.  

La solida collaborazione offerta da Despar Nordest  attraverso il progetto 
"Adottiamo una Latteria"  consente ora alla Latteria Sociale di Castions di 
riprendere il suo lavoro a pieno ritmo.  

Un bel segnale per il presente e per il futuro, il cui "testimonial" più convincente è 
il giovanissimo casaro  Richard Brunelli , poco più che ventenne, che con 
entusiasmo e sorprendente maturità “crea” i formaggi in vendita già ora nello 
spaccio della Latteria.  



“Per noi questa inaugurazione è davvero il simbolo di una rinascita”, spiega 
Giovanni Deana , presidente della Latteria Sociale , “dopo tre anni e mezzo 
difficili, con confronti talvolta molto aspri all’interno del consiglio. Anche grazie 
alla collaborazione di Despar Nordest, ora riusciamo a far ripartire una realtà 
importante per la nostra comunità.  

Ognuno di noi ha investito tanto, in questa Latteria”, racconta ancora Deana. “Nel 
1998, per esempio, abbiamo portato a compimento da soli – con il prezioso aiuto 
delle nostre mogli - la ristrutturazione dello stabile.  

Adesso siamo fiduciosi, e anche orgogliosi di noi stessi: in un periodo in cui 
latterie molto più grandi chiudono, la Latteria Sociale di Castions di Strada 
rinasce dal nostro impegno e dai nostri sacrifici, mirando a diventare un punto di 
riferimento per tutto il Medio Friuli, da Codroipo a Palmanova”. 

Paul Klotz , amministratore delegato di Despar Nordest , spiega a sua volta: 
“Questo progetto ci consente non solo di portare nei nostri supermercati un 
prodotto locale di ottima qualità e praticamente a chilometri zero, ma anche di 
sostenere una realtà sociale ed economica davvero significativa per il territorio.  

Il progetto di Castions di Strada è per noi anche un test importante: se 
“Adottiamo una Latteria” funziona, infatti, cercheremo altre esperienze e realtà 
locali da sostenere e far rinascere. È il nostro modo per dire ‘grazie’ al territorio in 
cui l’abete Despar è radicato da oltre cinquant’anni, e alle comunità che ne fanno 
parte”. 
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