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L’amore per il formaggio  

Nella seconda settimana di marzo a Campo Tures si aprono nuovamente  le porte del paradiso del 

formaggio. Per tre giorni nel capoluogo della Valle Aurina si degustano, assaggiano e acquistano 

formaggi di ogni tipo. L’amore per il formaggio e le prelibatezze garantite fanno del festival un 

appuntamento fisso per conoscitori e amanti. 

Il Festival del formaggio a Campo Tures viene elencato tra i pionieri del suo genere ed è  ormai 

appuntamento fisso degli eventi gastronomici regionali. Più di 90 espositori di mezza Europa rendono 

anche quest’anno l’evento un’avventura speciale: accanto ai matador locali altoatesini si presentano i 

caseifici organizzati in cooperative nonché i numerosi caseifici presenti nelle malghe  e nei masi. Ma il 

Festival del formaggio è ormai conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini sudtirolesi e numerosi 

produttori italiani e internazionali hanno già confermato la loro presenza.  

Così il festival garantisce un’ampia scelta che non attira solamente cuochi amatoriali e gourmet ma anche 

agenti d’acquisto di diverse catene alimentari nazionali ed internazionali. Al Festival del formaggio 2014 

erano presenti Waltraud Schörnagl di Interspar Austria e Sergio Soavi di Coop Italia, entrambi a caccia 

di interessanti prodotti caseari sudtirolesi. Il risultato sono state le settimane gastronomiche in Austria e 

Nord Italia dedicate al formaggio sudtirolese. In questo modo il festival del formaggio riesce a 

raggiungere il suo obiettivo di essere una vetrina per i prodotti di qualità sudtirolesi in generale e per il 

formaggio sudtirolese in particolare. 

Ma gli organizzatori del Festival del formaggio possono offrire ancora molto altro: p.e. l’arena dei fornelli 

Hotek, che è sempre molto amata dal pubblico. Sotto la direzione dell’Associazione Cuochi Alto Adige 

con il suo presidente Reinhard Steger viene organizzato lo show gastronomico con giovani talenti delle 

scuole alberghiere e rinomati chef della regione che cucinano davanti al pubblico. Persino cuochi premiati 

con la stella Michelin partecipano all’evento e svelano al pubblico i loro segreti in cucina. 

Un elemento fisso della manifestazione sono i laboratori del gusto. Durante tutti e tre i giorni viene offerto 

un programma di degustazione vario e di ottima qualità unico nel suo genere. La responsabile è Karin 

Huber dell’ Organizzazione assaggiatori formaggio (ONAF) in collaborazione con Slow Food. 

Relatori specializzati di tutta Europa, tra loro Armando Gambera del Piemonte e Dominik Flammer di 

Zurigo,  guidano per un’ora circa i visitatori attraverso l’interessante mondo del formaggio.  

Quest’anno per la prima volta saranno presenti due esperti gastronomici provenienti da Istanbul: Gamze 

Ineceli e Meltem Coskun presentano con il  „Tulum“ di Divle una delle specie di formaggio più tradizionali 

dell’Anatolia. „Tulum“ significa tubo e si tratta di ricotta salata e pressata che viene messa a stagionare 

nella pelle di capra conciata e cucita a tubo. La particolarità del Tulum di Divle è che viene messo a 

stagionare nelle grotte. Gli intenditori descrivono il formaggio come rustico, salato ma anche molto 

espressivo – un agnello in veste di capra. Come accompagnamento vengono serviti vini di viti autoctone 

della Turchia. L’ high light in assoluto sarà la degustazione per il pubblico venerdì 11 marzo alle ore 
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18.00, quando Armando Gambera, Dominik Flammer e Gamze Ineceli relazioneranno insieme sul tema 

„3 territori, 3 formaggi, 3 storie“. 

I laboratori del gusto vengono completati dalle degustazioni guidate di Maria Sarnataro, Andrea Bovo, 

Giampaolo Gaiarin e Marco Quasimodo.  

Ma non è tutto, per l’occasione del festival del formaggio in numerosi ristoranti della zona il menù verrà 

ampliato con le cosiddette „giornate delle specialità“. In tutti i ristoranti che partecipano all’evento 

vengono serviti piatti a base di formaggio. Nel 2016 in collaborazione con L’Associazione Albergatori 

(HGV) le „giornate delle specialità“ verranno estese a tutta la Val Pusteria.  

Come da tradizione contemporaneamente al Festival del formaggio verrà organizzata la degustazione di 

confronto dei caseifici contadini sudtirolesi. Già in una prima fase presso la Scuola professionale per 

l'agricoltura ed economia domestica Salern una giuria internazionale valuta i formaggi partecipanti. 

Durante il Festival del formaggio il pubblico viene poi invitato a degustare il formaggio contadino e di 

malga e a dargli una valutazione. La premiazione dei migliori formaggi si terrà il sabato pomeriggio.  

Anche i piccoli ospiti avranno di che divertirsi. Possono agire in prima persona e con l’aiuto dei produttori 

possono creare con le loro mani dal formaggio fresco alla mozzarella, dal Graukäse alla cioccolata. Per 

gli asili e le scuole il primo giorno della manifestazione viene offerto un programma didattico 

individualizzato e di alta qualità per il quale si possono prenotare tutti i gruppi e le classi interessate. 

Il Festival del formaggio 2016 viene organizzato dall’Associazione Turistica di Campo Tures e gli 

organizzatori si impegnano ad apportare sempre delle novità alla manifestazione. Quest’anno infatti si 

aggiunge il mercato contadino del formaggio aperto a tutti e che sarà situato tra l’area delle feste e il 

centro Tubris.  

Campo Tures non vede l’ora di poter dare il benvenuto a migliaia di ospiti durante i tre giorni di 

manifestazione. Una manifestazione di questa portata non sarebbe possibile senza l’aiuto del comune, 

delle associazioni, delle scuole e di molti altri. Per questo si ringraziano tutti i sostenitori, gli organizzatori 

e naturalmente gli sponsor, tra i quali in primo luogo la Despar, la Federazione Latterie Alto Adige, la 

Birra Forst S.p.A. e la Hotek Srl. 

Infobox: 

Il Festival del formaggio a Campo Tures avrà luogo da venerdì 11 marzo a domenica 13 marzo 2016 

ed è aperto dalle  ore 10.00 alle ore 19.00. 

www.kaesefestival.com  

 

Caratteri: 5.883 

Miriam Rieder mr@bezirksmedien.it  


