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Dal 28 al 31 ottobre 2004 si svolgerà

ad Appenzello la 3a Olimpiade dei for-

maggi di montagna. Questa manife-

stazione internazionale è organizzata

sotto l’egida di «Caseus Montanus

International», un’associazione di or-

ganizzazioni tedesche, italiane, fran-

cesi e svizzere, le quali si sono prefisse

lo scopo di promuove l’economia

nelle regioni di montagna, in partico-

lar modo di tutelare e di sviluppare le

attività connesse alla produzione dei

formaggi. Anche la 3a Olimpiade dei

formaggi di montagna persegue questi scopi. Con un

concorso dei formaggi, un mercato dei formaggi ed un

congresso internazionale sul tema «Sviluppo della pro-

duzione dei generi alimentari nelle regioni di mon-

tagna, formaggio di montagna un prodotto di suc-

cesso?», l’Olimpiade pone la massima importanza ad

un contributo per la promozione del grado di notorietà

dei formaggi di montagna ed allo sviluppo della colla-

borazione nella regione rurale.

Siamo contenti che proprio quest’anno Appenzello,

capitale del Cantone di Appenzello Interno, deten-

tore del marchio del formaggio Appenzello, ospiti

l’Olimpiade dei formaggi di montagna e porge il più

cordiale benvenuto nella sua Terra a tutti i parteci-

panti, agli espositori ed agli ospiti. 

Siamo consapevoli che la manifestazione riveste un

valore simbolico, tuttavia essa si svolge in un mo-

mento nel quale è rincominciata la discussione sulla

politica regionale, ed in modo particolare sulla pro-

mozione di un’economia efficace delle regioni peri-

feriche e di montagna svizzere: un agricoltura adat-

tata alle condizioni locali – ciò che per noi significa

economia lattiera – quindi collegata con una produ-

zione alimentare commercialmente efficiente – in

questo contesto produzione di formaggi – è sempre

ancora un sostegno per una capacità di vita e di so-

pravvivenza dell’economia delle regioni di montagna

e periferiche.

In questo senso, ringraziamo anche le organizzazioni

svizzere e locali, ossia Fromarte, l’Ufficio del turismo ap-

Il saluto del Cantone Appenzello Interno

penzellese, Appenzeller Käse GmbH

e le differenti organizzazioni di mar-

keting regionali e nazionali che

hanno sostenuto gli organizzatori ed

auguriamo una manifestazione rius-

cita e di successo in Appenzello.

In nome del Presidente 

del governo e della Commissione 

di Stato di Appenzello Interno

Il Landamano in carica

Carlo Schmid-Sutter


