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Comunicato stampa del 26 luglio 2004 
FROMARTE – gli artigiani svizzeri del formaggio 

 

Swiss Cheese Awards e 3a Olimpiade dei formaggi di montagna – Festival intorno al 

formaggio 

con il partner principale Migros 
 

Il meglio sul piatto dei formaggi 

 

Dove è prodotto e raffinato il miglior formaggio di montagna? Dal 28 al 31 ottobre 

2004 la giuria internazionale del concorso sceglierà, con professionalità e palato 

fine, i migliori formaggi di montagna. Più di 300 campioni di formaggi provenienti 

da tutto il mondo parteciperanno al concorso per vincere l’ambito titolo. Anche il 

pubblico interessato avrà la possibilità di cimentarsi quale degustatore di formaggio 

durante il Mercato internazionale dei formaggi di montagna che si svolgerà sulla 

storica piazza della Landsgemeinde di Appenzello. Accanto all’incomparabile grande 

scelta di specialità casearie il visitatore avrà la possibilità di divertirsi e di 

approfittare del ricco programma musicale e ludico che farà da contorno alle 

manifestazioni.  

 

La giuria internazionale assegna per la terza volta gli ambiti trofei per i migliori formaggi di 

montagna. Aspetto, consistenza della pasta, gusto ed aroma sono i criteri principali che la 

giuria dovrà valutare. Le Olimpiadi dei formaggi di montagna offrono la possibilità ai casari 

delle regioni di montagna di tutto il mondo di mettere alla prova il loro sapere. Un congresso 

sullo sviluppo della produzione dei generi alimentari nelle regioni di montagna ed una tavola 

rotonda sulla globalizzazione dell’agricoltura, sono i presupposti per uno svolgimento ad alto 

livello sia politico che professionale delle manifestazioni. Con il Mercato internazionale dei 

formaggi di montagna, che sarà inaugurato ufficialmente venerdì 29 ottobre 2004 dal 

Presidente della Confederazione Joseph Deiss, il Governo svizzero rende onore a tutti i 

partecipanti. 
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Uno stuzzichino qui e uno là  
 

Conoscitori ed intenditori gironzoleranno gaudenti per le belle vie di Appenzello dal 29 al 31 

ottobre 2004. Commercianti ed espositori provenienti dai massicci di tutta Europa metteranno in 

mostra in circa quaranta chalet il loro sapere. Numerosi amanti del formaggio hanno visitato le 

due precedenti edizioni ad Aosta (Italia / 2002) ed a Les Rousses (Francia / 2003). Il mercato 

internazionale dei formaggi di montagna, sotto il motto “per gli occhi e per il palato”, è un vero 

e proprio buffet dei formaggi, una delizia per i golosi di formaggio. E’ più gustoso un formaggio 

di latte crudo od uno di latte pastorizzato? In che cosa consiste la differenza? Visitando il grande 

Mercato dei formaggi di montagna il pubblico avrà la possibilità di scoprire le singole 

caratteristiche. Degustando i diversi prodotti ognuno potrà farsi una propria opinione sul 

formaggio che predilige. Gli amanti del formaggio potranno, oltre alle copiose degustazioni, 

godere di numerose altre attrazioni come ad esempio rappresentazioni musicali, colazioni, 

programma per i più piccoli ed ammirare sul posto la produzione di un formaggio. 
 

 
Programma della 3a Olimpiade dei formaggi di montagna ad Appenzello: 

data orario manifestazione luogo 

28.10.04 10.00 – 18.00 Congresso – „Risultati dalla ricerca“ Ziegelhütte 

28.10.04 14.00 Swiss Cheese Awards 2004 Aula Gringel 

29.10.04 09.00 3a Olimpiade dei formaggi di montagna Aula Gringel 

29.10.04 09.00 – 11.15 Congresso – „Futuro della politica agricola” Ziegelhütte 

29.10.04 12.15 – 14.15 Tavola rotonda – „Le regioni di montagna – Ziegelhütte 

  vittime della globalizzazione?“ 

29.10.04 15.00 Inaugurazione del Mercato internazionale dei Landsgemeindeplatz 

  formaggi di montagna da parte del Presidente 

  della Confederazione Joseph Deiss 

29.10.04 15.00 – 20.00 Mercato internazionale dei formaggi di montagna

 Landsgemeindeplatz 

30.10.04 11.00 Premiazione Swiss Cheese-Awards 2004 tendone, Kronengarten 

30.10.04 11.30 Premiazione 3a Olimpiade dei formaggi di montagna tendone, 

Kronengarten 

30.10.04 09.00 – 19.00 Mercato internazionale dei formaggi di montagna

 Landsgemeindeplatz 

31.10.04 10.00 – 16.00 Mercato internazionale dei formaggi di montagna

 Landsgemeindeplatz 



 3

 

Informazioni generali per lettori, ascoltatori, visitatori concernenti la 3a Olimpiade dei 

formaggi di montagna: 

Appenzellerland Tourismus AI 

Hauptgasse 4 

CH-9050 Appenzello 

Tel. +41 (0)71 788 96 41 

Fax: +41 (0)71 788 96 49 

www.appenzell.ch 

info.ai@appenzell.ch 

 

 

 

Avviso alle redazioni 

Materiale fotografico a colori così come pure altre informazioni dettagliate (p.es. 

regolamenti, partecipanti, svolgimento dei congressi, ecc.) sono reperibili sul sito: 

www.caseusmontanus.ch. 

 

Restiamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 

 

CASEUS MONTANUS 
c/o Fromarte 
Martina Schelker 
Schwarztorstrasse 26 
CH-3001 Berna 
Tel. +41 (0)31 390 33 33 
Fax. +41 (0)31 390 33 35 
www.caseusmontanus.ch 
mschelker@bluewin.ch 
 

 

Appenzellerland Tourismus AG 
Piotr Caviezel 
Geschäftsführer 
Schäfligasse 12 
9050 Appenzello 
Tel. + 41 (0)71 788 08 18 
Fax + 41 (0)71 788 08 19 
www.appenzell.ch 
piotr.caviezel@appenzell.ch 


