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Festival del formaggio 2014 
Si conclude una festa tra amici 

 
Campo Tures – Sole splendente, visitatori entusiasti e organizzatori soddisfatti. Un susseguirsi di 

momenti clou all'undicesima edizione del Festival del formaggio. Domenica sera tutti si sono trovati 

d'accordo nel definirla una grande festa tra amici. 

L'ultima delle tre giornate dell'evento è iniziata con un successo. Il brunch della Markthalle Neun, la 

food location di Berlino più in voga del momento, ha infatti registrato il tutto esaurito. Alla domanda 

"Che sapore ha Berlino?" ai visitatori sono state fornite risposte convincenti con il miglior formaggio 

di capra della Germania, con uno spumante Riesling superdelicato e con il pane del panificio di spicco 

berlinese Soluna. 

I Laboratori del gusto quest'anno hanno avuto più successo che mai. L'organizzatore Martin Pircher è 

parso soddisfatto: "Le degustazioni guidate sono state un appuntamento fisso del Festival del 

formaggio fin dalle origini. Iniziate con qualche incertezza, ora godono di grande successo presso i 

visitatori locali e non. L'idea è di assaporare e annusare prodotti selezionati, ovvero di degustare con 

tutti i sensi, sotto la guida di esperti. In questo modo le persone imparano a conoscere e ad 

apprezzare il valore e la raffinatezza di prodotti alimentari artigianali." 

Oltre agli adulti, anche gli ospiti più piccoli del Festival del formaggio hanno avuto la possibilità di 

scoprire da vicino in modo ludico l'origine e la produzione di vari generi alimentari. Insieme agli 

espositori i bambini hanno fatto la mozzarella e il formaggio grigio, hanno condito la ricotta e hanno 

mescolato la deliziosa mousse al cioccolato. I piccoli si sono divertiti un mondo, chissà che tra loro 

non ci sia uno chef stellato che avremo modo di vedere in una delle prossime edizioni del Festival del 

formaggio. 

Come quest'anno abbiamo visto i due chef stellati Michelin Karl Baumgartner e Wolfgang 

Kerschbaumer. Insieme ad altri colleghi dell'Associazione Cuochi Alto Adige, durante lo show cooking 

sul palco HOTEK, hanno incantato i numerosi visitatori, risposto alle loro domande e dato consigli su 

tutto ciò che ruota intorno ai fornelli. Il pubblico è rimasto incantato da questi maestri e dalle loro 

capacità. 

Che l'Alto Adige sia davvero una terra del piacere l'hanno dimostrato anche le degustazioni 

comparative dei caseifici altoatesini, organizzate dalla Scuola professionale per l'agricoltura e di 

economia domestica Salern, insieme alla Federazione Latterie Alto Adige. Una giuria composta da 

dieci esperti di formaggio dell'Alto Adige, del Nord Italia e dell'Austria ha valutato 49 tipi di formaggio 

dei 20 caseifici partecipanti. Durante il Festival del formaggio l'assessore Arno Schuler ha conferito il 

premio "Formaggio d'oro 2014" al caseificio Englhorn di Clusio per il suo formaggio "Rims". L'ambito 

premio del pubblico è andato al caseificio Gatscherhof di Chienes per il "Formaggio alpino". 

Ma cosa sarebbe il Festival del formaggio senza il "Cheese party"? Sabato sera espositori, visitatori e 

amici del festival si sono ritrovati all'ICE bar vicino all'area del festival, dove hanno festeggiato 

insieme. A soddisfare i palati c'erano i tre "Männer im Glutrausch", Michele, Hazmo e Myrko, 

appassionati esperti di griglia che hanno viziato le "bocche formaggiose" con diverse specialità alla 



griglia. Le offerte libere raccolte durante la serata saranno destinate al gruppo di auto aiuto 

pusterese "Rollerkids" per genitori di bambini portatori di handicap gravi. 

Durante l'inaugurazione ufficiale il Festival del formaggio è stato definito come un evento che vede le 

persone al centro della manifestazione. Una definizione che rispecchia perfettamente l'edizione del 

2014. E quando gli organizzatori domenica sera con un po' di malinconia hanno chiuso l'area del 

festival, una cosa era certa: il prossimo festival del formaggio ci sarà di sicuro. 


