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XI FESTIVAL DEL FORMAGGIO CAMPO TURES, 07-09.03.2014 

 

Deliziosa magia di formaggio 
11° Festival del formaggio a Campo Tures dal 7 al 9 marzo | 100 espositori | Novità | Persone & 

formaggio | Show cooking & ONAF | Degustazioni comparative | Menù del formaggio nei ristoranti 

| Mostre 

 

È tornato il mercato del formaggio! Con alcune novità, tra cui l'Oscypek, un formaggio a pasta dura di 
latte di pecora, solitamente di forma cilindrica, che viene dagli Alti Tatra polacchi. O il 
Knoblauchröster: il bulbo 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... 

"Sono proprio le persone!" 
Sono proprio le persone a rendere il mercato del formaggio un festival. Andrea Bovo, Dominik 
Flammer, Ursula Heinzelmann, Stefano Mariotti, ma anche Martin, Marlen e Lissi, o Karin, Maria, 
Priska e Roberto, oltre a Ursula, Agnes e Pepe sostengono con grande passione questo evento. Tutti 
collaborano, senza fare tante domande. Si danno da fare e non stanno a guardare l’orologio. 

Dominik Flammer descrive la voglia di muffa blu e fa assaggiare subito alcuni tipi di saporiti formaggi 
blu. Andrea Bovo spiega che anche i vegetariani possono gustarsi il formaggio, perché si possono 
produrre formaggi squisiti anche senza caglio. E poi c’è anche Ursula Heinzelmann, nota grazie alla 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, che condurrà un live-brunch con la rinomata Markthalle 
Neun nel quartiere berlinese di Kreuzberg. O 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. 

Laboratori del gusto, nanetti del formaggio, ufficio postale del formaggio, ristoranti con menù del 

formaggio e molto altro 

I Laboratori del Gusto sono sempre più amati dai visitatori. Cresce infatti il numero di persone 
curiose di scoprire tutto ciò che ruota intorno al Formaggio & Co. Anche quest'anno potranno 
partecipare a vari laboratori in cui verranno svelati loro alcuni segreti: come gli avanzi del formaggio 
vengono trasformanti magicamente in delizie o come si abbinano con armonia vino e formaggio… 
 
I bambini modellano la mozzarella insieme a Roberto o fanno il formaggio grigio con Agnes, 
assaggiano qualsiasi formaggio desiderino e si divertono un mondo. L'ufficio postale del formaggio 
riapre i battenti con i francobolli speciali e i timbri postali speciali. Per la prima volta partecipa 
l'ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio, che vuole fare avvicinare tutti al più 
gustoso di tutti i latticini. Cuochi stellati hanno confermato la loro presenza. Le loro magie davanti al 
pubblico incantano tutti coloro che mangiano il formaggio. I caseifici altoatesini invitano a degustare i 
loro ottimi prodotti. E last but not least cucina raffinata garantita nei ristoranti che offrono gli squisiti 
menù del formaggio che rendono speciale qualsiasi carta… 

www.kaesefestival.com; www.facebook.com/kaesefestival.festivaldelformaggio  


