
LATTERIA SOCIALE DI PALSE 
CENNI STORICI 

La Storia della Latteria ebbe inizio nel 1926, quando "addi II del mese di 
Gennaio presso la canonica di Palse col parroco don Francesco Cum si sono 
riuniti 80 capifamiglia, di mutuo accordo hanno deliberato di costituire una 
Società Cooperativa per la raccolta e la lavorazione del latte" 
Cosi inizia l'atto costitutivo della LATTERIA SOCIALE DI PALSE. 
Il Comitato, appositamente costituito, presieduto dal signor Turchet Luigi 
che divenne poi il primo presidente, acquistò il terreno ed affidò all'Ing. 
Angelo Puiatti la progettazione del complesso edilizio, che l'Impresa Edile 
Angelo Turchet di Porcia realizzò l’attuale caseificio. 
La Latteria, con i macchinari e le attrezzature venne inaugurata il 29 Giugno 
1926 ed il I Luglio ebbe inizio l'attività con una lavorazione giornaliera di 
15 q.li di latte. 
L'affluenza dei soci alla latteria, Palse, Pieve, Tamai e Roraipiccolo, fu 
continua, e dopo 2 anni i soci passarono dagli 80 fondatori ad oltre 300 con 
una media di oltre 30 quintali giornalieri. 
Il complesso edilizio con tutti i macchinari sono stati interamente pagati 
con la vendita del burro, ed al saldo dei debiti nell'anno 1935, ai soci 
conferitori viene rilasciato a copertura del capitale sociale un numero di 
azioni ir proporzione al latte conferito. 
Con la creazione delle latterie di Tamai, Pieve e Roraipiccolo e con 
l'abbandono della terra da parte di molti produttori; il numero dei soci 
diminuì sino ad arrivare a soli 8°, ma con un conferimento giornaliero di 
latte di 30 q.li. 
Nel 1987 la latteria sociale si trasferì in un nuovo e moderno caseificio a 
Roraipiccolo, adeguandosi alle moderne tecniche della lavorazione del latte. 
Ora la latteria raccoglie oltre 80 q.li di latte giornalieri, ha creato un 
moderno punto vendita per la vendita dei prodotti e specialmente di gelato. 
I prodetti caseari hanno avuto ottimi risultati, sia sul mercato locale, 
regionale, ma specialmente in tutta la regione Veneto, dove viene 
continuamente richiesto e ben collocato. 
II formaggio Montasio ha inoltre ricevuto molti riconoscimenti: Alla Fiera di 
Pordenone con 2 medaglie d'Oro - 4 d'Argento e 5 di Bronzo - Alla mostra del 
Montasio di Travesio con I medaglia d'Oro e I d'Argento - alla Mostra 
Internazionale di Thiene (Vicenza) Primo Premio Spino d'Oro e Secondo premio 
Spino d'Argento. 
Durante il suo lungo corso la Latteria ha creato molti servizi collaterali 
quali: Centro distribuzione sementi e concimazioni - Società Allevatori -
Centro di fecondazione artificiale- Organizzazione Coltivatori Diretti. 
Nei suoi 68 anni di vita la latteria ha avuto: 
PRESIDENTI: Turchet Luigi, Turchet Giuseppe, Sonego Pietro, Copat Ermanno, 
Santarossa Basilio, Santarossa Sante, Zanetti Marino, Rosolen Natale, Turchet 
Angelo, Santarossa Giovanni, Verardo Giuseppe, Pasut Angelo.  
SEGRETARI: Santarossa Sante, Casetta Ernesto, Oian Antonello, Santarossa 
Domenico, Marin Alessandro. 
CASARI: Fomasier Giovanni, Camera Fortunato, Campana Vittorio, Mariuz 
Bertelli, Chiarelli Antonio, Piccinin Marco, Del Ben Gicachino. 
Palse, 31 Dicembre 1994 ,  (Ernesto Casetta ) 


