
 
 
XI FESTIVAL DEL FORMAGGIO CAMPO TURES, 07-09.03.2014 

 

 

Premiati i migliori caseifici aziendali 

dell’Alto Adige 
 
Salern/Campo Tures: Durante 11° Festival del formaggio a Campo Tures si è svolta 

l’8 marzo la premiazione dei migliori formaggi dei caseifici aziendali dell’Alto Adige. 

Alexander Agethle del caseificio bio Englhorn in Clusio ha vinto il trofeo d’oro 

„Goldkäse – Bester Hofkäse Südtirols“ come migliore formaggio dell’Alto Adige. Il 

premio del pubblico è andato al formaggio di montagna di Josef Innerhofer di 

Chienes del caseificio aziendale Gatscherhof.  

 
In tutto hanno partecipato 49 formaggi di 20 caseifici aziendali alla degustazione comparativa in 

occasione del Festival del formaggio. Una giuria di 10 persone composta da esperti provenienti dall’ 

Alto Adige, Italia e Austria si  è trovata alla scuola professionale per l’agricoltura e economia 

domestica a Salern. 

I formaggi sono stati esaminati secondo i seguenti criteri: odore/sapore, consistenza della pasta, 

aspetto esteriore ed interiore con uno schema di punteggio.  

Anche quest’anno la severa giuria ha notato un aumento nella qualità e nella varietà dei formaggi 

presentati, ma come sempre la categoria che domina e quella dei formaggi da taglio. Nelle specialità 

si sono fatte conoscere delle creazioni riuscite. Ha fatto molto piacere l’aumento di formaggi 

stagionati. I primi classificati di ogni categoria sono elencati nella lista che segue. Tra i formaggi di 

tutte le categorie é stato premiato il formaggio „Rims“ del caseificio aziendale Englhorn di Clusio 

come formaggio d’oro 2014 “Goldkäse 2014”. Questo formaggio con i suoi 22 mesi di stagionatura è 

il formaggio più vecchio presente e ha conquistato la giuria per il suo aspetto e il complesso aroma. 

Lo conferma il detto “vecchio formaggio fà scoprire il latte“ che sottolinea la diligenza e il saper fare 

della famiglia  Agethele e del casearo Max Eller. 

 

La premiazione è stata eseguita dall’assessore per l’agricoltura Arnold Schuler e l’organizzatore del 

Festival del formaggio Martin Pircher. Il Festival è conosciuto a livello internazionale e dà la 

possibilità ai caseifici aziendali dell’Alto Adige di presentarsi e farsi conoscere ad un pubblico 

maggiore. Grande attrazione è anche la degustazione del pubblico organizzata dalla Federazione 

Latterie Alto Adige e dalla scuola professionale per l’agricoltura e economia domestica alla quale 

possono partecipare tutti i visitatori del Festival che possono assaggiare i diversi formaggi e indicare i 

loro preferiti. Come favorito del pubblico ha vinto Josef Innerhofer del caseificio aziendale 

Gatscherhof di Chienes con il suo formaggio di montagna.   MT (Scuola professionale per l’agricoltura e economia 

domestica Salern) 

 
 
 
 



9a degustazione comparativa 
dei formaggi dei caseifici aziendali 

il 07.03.2014 nella scuola professionale per l’agricoltura 
e economia domestica Salern 

 

Lista premiati 
 

 Caseificio Prodotto Totale Voto 

SPECIALITÁ/FORMAGGIO GRIGIO/FORMAGGIO FRESCHO 12  

1 Unteroltl/Sesto Ziegenbällchen in Olivenöl 18,50 molto bene 

2 Waldruhe/Dobbiaco Heukäse 17,33 molto bene 

3 Eggemoa/Selva dei Molini Picea 17,17 bene 

FORMAGGIO MOLLE 9    

1 Eggemoa/Selva dei Molini Steiner Zwerg 19,17 ottimo 

2 Laner/ Selva dei Molini Blütenkäse 18,00 molto bene 

3 Neuhaus/Acereto Butterkäse 17,50 molto bene 

FORMAGGIO CON SPEZIE 5    

1 Waldruhe/Dobbiaco Zirmkäse 17,50 molto bene 

2 Learner/Nuova Ponente Pfefferkäse 17,33 molto bene 

3 Ebenhof/Collepietra Bergkräuterkäse 17,17 bene 

FORMAGGIO DA TAGLIO 13    

1 Ebenhof/Collepietra Schnittkäse 18,50 molto bene 

2 Schlossbauer/Castelbello Ziegenkäse Schlossegg 17,83 molto bene 

3 Neuhaus/Acereto Lambert's 17,33 molto bene 

FORMAGGIO DA TAGLIOSTAGIONATO 10    

1 Englhorn/Clusio Rims 18,75 ottimo 

2 Learner/Nuova Ponente Deutschnofner Bergkäse 18,13 molto bene 

3 Neuhaus/Acerete Rieserferner 16,63 bene 

 
 
 


