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Festival del formaggio Campo Tures, 7 - 9 marzo: 100 espositori, novità 
 

Voglia di formaggio 
 

È il momento del Festival del formaggio! Con l'ufficio postale del formaggio, le degustazioni dei 
prodotti dei caseifici, le mostre al Centro visite del parco naturale e in biblioteca, lo show cooking 
dell'Associazione Cuochi Alto Adige e i cuochi stellati 

Con Miriam, Marlen, Lissi, Martin, Maria, Karin che da mesi pianificano e coordinano, telefonano e 

organizzano… con Ursula, Pepe, Agnes e molti altri che li sostengono come possono. E poi 

Alessandra, Roberto, Dominik & Co. L'arma segreta del mercato del formaggio sono le persone! Il 

loro sorriso sui manifesti incanta anche dal vivo, dietro al banco del formaggio, nel mondo dello slow 

food, durante le degustazioni comparative nel tendone del formaggio a Campo Tures, ma anche nei 

ristoranti del paese e dei dintorni. Con entusiasmo e voglia di buoni sapori! 

Quando Alessandra e Roberto raccontano del formaggio di fossa e Dominik Flammer legge dal suo 

libro "L'eredità culinaria delle Alpi" significa che i Laboratori del Gusto sono iniziati. E quando il team 

del Festival del formaggio intrattiene i fan sul social web con notizie in tempo reale batte ogni 

record… il ricordo del secondo premio allo SMART Social Media Award 2013 è ancora fresco! 

A caratterizzare il programma sono anche la ricchezza di specialità delicate e la presenza dei migliori 

sapori. Uno di questi è l'Oscypek dagli Alti Tatra, un formaggio di pecora affumicato dalla forma 

bizzarra… 

E poi i bambini! Li aspettano veri e propri fuochi di artificio formaggiosi. Faranno i nodini di 

mozzarella insieme a Roberto, mangeranno il cioccolato, faranno la ricotta dolce e prepareranno la 

fonduta di formaggio come Asterix e Obelix… beh, se questo non può dirsi un mini programma per 

buongustai! 

www.kaesefestival.com, www.facebook.com/kaesefestival.festivaldelformaggio 
07.-09.03.14, ore 10-19, Campo Tures, centro 


