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XI FESTIVAL DEL FORMAGGIO CAMPO TURES, 07.-09.03.2014 

 

Buchi di fama mondiale 
11° Festival del formaggio nel centro di Campo Tures dal 7 al 9 marzo |Circa 100 espositori del Nord 

Italia e dell’arco alpino |Novità: Oscypek dalla Polonia e Knoblauchröster dalla Germania |Persone 

& formaggio 

 

Laboratori del buon gusto 
Alessandra e Roberto gestiscono una piccola, raffinata osteria in Romagna. Il formaggio è la loro 
passione. In occasione dell’undicesimo Festival del formaggio ci raccontano una storia avvincente: un 
tempo i produttori di formaggio scavavano profonde fosse nella terra, le rivestivano di torba, facendo 
in modo che non passasse l‘aria, e vi mettevano della paglia. Il formaggio, solitamente di pecora o di 
capra, veniva poi avvolto in sacchi di iuta e depositato nelle cosiddette fosse. Ancora oggi i contadini 
della Romagna lo producono in questo modo o facendolo stagionare nelle grotte, anziché nelle fosse. 
Il sapore che si crea è speciale. È il processo di maturazione sotterranea a conferire un fascino 
particolare a questi tipi di formaggi. 

Durante l’undicesimo Festival del formaggio a Campo Tures – dal 7 al 9 marzo – sarà possibile 
degustare proprio questo formaggio insieme a un bicchiere di Sangiovese. Nel Laboratorio del Gusto 
Alessandra e Roberto mostrano come abbinano gli aromi del vino e del formaggio e come 
trasformano magicamente gli avanzi del formaggio in delizie… 

Questi Laboratori del Gusto sono sempre più amati dai visitatori. Cresce infatti il numero di persone 
affascinate da tutto ciò che ruota intorno al Festival del formaggio... Quando Dominik Flammer 
descrive la voglia di muffa blu, facendo assaggiare subito alcuni tipi di saporiti formaggi blu, i 
buongustai si sciolgono. E quando Andrea Bovo spiega che anche i vegetariani possono gustarsi il 
formaggio, conquista i loro cuori. Si possono infatti produrre formaggi squisiti anche rinunciando al 
caglio ricavato dai vitellini. 

"Sono proprio le persone!" 
"Sono proprio le persone a rendere il mercato del formaggio un festival". E questo si percepisce 
ovunque si abbia a che fare con il Festival del formaggio. Alessandra e Roberto, Dominik Flammer, 
Ursula Heinzelmann, Armando Gambera, Stefano Mariotti, ma anche Marlen e Lissi, o Karin, Maria, 
Priska e Roberto, oltre a Ursula, Agnes e Pepe e molte altre persone del luogo sostengono con 
grande passione questo evento. "Tutti collaborano, senza fare tante domande. Si danno da fare e 
non stanno a guardare l’orologio". 

L’entusiasmo è palpabile, il festival è un´attrazione per il paese: l´occasione in cui tutti si incontrano 
per abbandonarsi insieme ai buoni sapori… Lo testimonia anche la considerevole partecipazione 
quotidiana delle persone del posto. Il festival viene organizzato ogni due anni e l’attesa si fa sentire. 
Gli anni in cui non c’è il festival si percepisce la delusione di chi al telefono si sente rispondere: "No, 
quest’anno purtroppo no…". 

Sono proprio le persone! A Campo Tures le bibliotecarie Isolde e Agatha hanno allestito una mostra 
speciale dedicata al tema (quale sarà mai?). Anche da Franz, al Centro visite del parco naturale in 
centro, i visitatori possono vedere gli utensili originali utilizzati nelle prime produzioni del formaggio, 
che testimoniano l’ingegnosità degli antenati. All’Icebar di fronte, Chris e Roby & Co. per concludere 
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con stile le giornate del formaggio organizzano il cheeseparty con i gruppi Queen Laurin e Delirio 
Cover Band. 

Buchi & scrittori 
Quando si ha a che fare con Dominik Flammer, è inevitabile entusiasmarsi: non per niente è uno dei 
migliori autori al mondo di libri sul formaggio, nonché un intenditore come pochi altri. Al mercato del 
formaggio Dominik Flammer ci racconta di buchi di fama mondiale, ossia quelli del formaggio 
emmental. O anche del curioso feeling tra legno, resina e formaggio e del Hölziges Schaf, un 
formaggio a pasta molle fatto stagionare nella corteccia dell’abete rosso di montagna che si consiglia 
di consumare con la buccia… 

E poi c’è anche Ursula Heinzelmann, nota grazie alla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - 

l’edizione domenicale del quotidiano - che si autodefinisce "scrittrice eno-gastronomica". Dichiarata 
fan del formaggio, condurrà un live-brunch con la rinomata Markthalle Neun nel quartiere berlinese 
di Kreuzberg e presenterà "prodotti unici di quella realtà". 

Poi c’è anche Stefano Mariotti, editore, giornalista, nonché uno dei maggiori esperti italiani di 
formaggio, che sul suo portale www.qualeformaggio.it non si stanca mai di sottolineare la qualità del 
Festival del formaggio, seguendolo sin dalla nascita. 

I bambini amano il formaggio!  
È certo quanto i buchi dell’emmental, per questo a loro è riservato un programma speciale. Fare il 
formaggio grigio insieme ad Agnes, come è bello impastare! O fare creazioni con la mozzarella 
insieme a Roberto, perché senza mozzarella non c’è pizza. E poi assaggiare il formaggio grigio o la 
mozzarella, o qualcosa di veramente speciale, l’Oscypek della Polonia, il formaggio conico. No, non 
comico, conico. Significa a forma di cono, e ci vuole un’ora per fare sì che il formaggio prenda questa 
forma. Viene dagli Alti Tatra ed è un formaggio di pecora… oltre ad essere una delle particolarità del 
Festival del formaggio della Valle di Tures. 
 
Gli speciali francobolli formaggiosi, che attirano tanta curiosità, ci saranno anche quest’anno. Ci si 
domanda: avranno il sapore di emmental quando si leccano prima di attaccarli? La dentellatura sarà 
forse di formaggio? Le Mauritius blu diventano gialle Formagus... nell’ufficio postale speciale di 
Campo Tures la domenica dalle undici alle sei, francobolli formaggiosi speciali, timbri postali speciali 
e curiosità filateliche, come il cosiddetto Annullo postale speciale. 

Slow Food, ONAF e formaggio grigio 
Il formaggio grigio della Valle Aurina forse non è cosa per tutti, è aromatico e più matura, più il suo 
sapore diventa intenso. Slow Food lo ha contrassegnato come presidio: si tratta di prodotti che 
rischiano l’estinzione, pertanto tutelati in modo speciale. Attualmente esistono 224 presidi, di cui 40 
sono tipi di formaggi. L’associazione Slow Food ha fatto del piacere gastronomico il suo manifesto e 
con i presidi contribuisce in modo significativo alla tutela di razze rare di animali, al mantenimento 
della biodiversità, alla garanzia dell’esistenza delle piccole imprese o all’agricoltura alternativa. 
Parlando tecnicamente di presidi, il Festival del formaggio è la seconda fiera più importante a livello 
mondiale, vantando la presenza di oltre trenta presidi. Nell’atrio si trova anche un ristorante Slow 
Food, la Locanda al Gambero Rosso, che prepara piatti per i buongustai del Festival del formaggio a 
qualsiasi ora, sia a pranzo che a cena... 

Per la prima volta è presente l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio. 
L’associazione si pone come obiettivo la promozione del prodotto più gustoso che esiste, oltre a 
tenere seminari in tutta Italia. Armando Gambera, Maestro Assaggiatore dell’ONAF, da anni è ospite 
a Campo Tures. Durante il festival, il relatore di spicco, tiene alcuni brevi seminari. Conosce infatti 
molte particolarità, aneddoti e dettagli sul formaggio, come ad esempio il fatto che gli intolleranti al 
lattosio possono mangiare i formaggi di lunga stagionatura, perché il processo di maturazione 
favorisce la scissione di questo disaccaride. 
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Show cooking, guardare & cucinare 
Cuochi insigniti di stelle hanno confermato la loro presenza. Le loro magie incantano tutti coloro che 
mangiano il formaggio! È possibile osservarli da vicino perché cucinano davanti al pubblico tutti i tre 
giorni dalle dieci alle sei. Si possono cogliere alcune formule magiche, scoprire dettagli sostanziosi e 
gustosissime piccolezze... Tutto questo assaggiando, filosofeggiando e scambiando le proprie 
esperienze. 

Ma ci sono anche cuochi rinomati "senza stelle", alunni e cuochi in pensione delle scuole alberghiere 
di Merano e di Brunico, che cucinano per pura passione, facendolo gratuitamente... 

Formaggio preferito & storie 
Nel bel mezzo del turbine formaggesco c’è un’isola piccola e tranquilla: l’atrio, dove ogni visitatore 
può assaporare attimi di pace. Degustazioni con rinomati esperti di formaggio che fanno assaggiare 
tre dei loro formaggi preferiti, accompagnandoli con il vino giusto, e raccontando storie piacevoli e 
interessanti. Momenti tranquilli di puro piacere. 

 

Spicchi delicati 
Ci sarà un’altra curiosità al Festival del formaggio di Campo Tures a marzo 2014: un Knoblauchröster. 
L’aglio ha una cattiva fama per il suo retrogusto, tuttavia dona sapore a numerosi cibi e favorisce la 
circolazione sanguigna sciogliendo le placche di calcio. Al Festival del formaggio viene cotto così a 
lungo, fino a quando l’ostinato spicchio non si scioglie dolcemente sulla lingua e il suo forte 
retrogusto lascia spazio a un alito leggero... 

Degustazione comparativa 
A ogni mercato del formaggio il pubblico ha il compito di assaggiare il formaggio e di valutarlo. Si 
tratta di prodotti provenienti dai caseifici altoatesini e non è certamente un compito semplice. 
Tuttavia è avvincente. Questa degustazione comparativa è molto amata e suscita grande interesse, 
perché il primo premio è un marchio di qualità. Sabato pomeriggio la giuria, composta da esperti del 
settore, elegge il vincitore. Segue poi il premio del pubblico. 

Alto livello 
Nel corso degli anni è stato deciso di limitare il numero degli espositori e dei produttori a un 
centinaio circa. Questo rende possibile il controllo e garantisce la presenza di prodotti particolari e 
unici, la varietà e l’alto livello di questa fiera di prodotti alimentari. 

Cucina raffinata garantita! 
Tanti ristoranti e alberghi che cucinano il formaggio come quest’anno non si erano mai visti! 
Quattordici osti di Campo Tures, Molini di Tures, Acereto e addirittura della lontana Chienes, in Val 
Pusteria, partecipano proponendo un menù del formaggio con vini raffinati. I cuochi tengono 
naturalmente in serbo piatti tradizionali, ma c’è anche qualcosa di nuovo. I fan del formaggio non 
finiscono mai di imparare. 

Formaggio & blog 
L’idea ha successo ed entusiasma: durante l’ultimo festival del formaggio rinomati food blogger 
hanno utilizzato i social network per raccontare in tempo reale la manifestazione. Un’idea che si è 
guadagnata il secondo posto alla SMART Social Media Crystal 2013, programma Interreg che punta a 
rendere competitive le piccole e medie imprese con l’aiuto dei social media. Tanto basta per 
decidere di replicare, nonostante richieda molto tempo... take a look! 

www.kaesefestival.com 

07.-09.03.14, ore 10-19, Campo Tures, centro 

 


