Comunicato stampa

Una pioggia di medaglie sulla festa dei formaggi di montagna!=

=
Le Olimpiadi dei formaggi di montagna nel Giura

Saignelégier, 25 ottobre 2009 – Oggi abbiamo visto quali nazioni producono il migliore
formaggio di montagna del mondo: i formaggi svizzeri hanno vinto 39 delle 64 medaglie. I
loro colleghi e vicini ne portano a casa 25. Sono stati premiati dalla giuria, composta da 100
membri, anche i formaggi di montagna di Giappone, Canada e Messico.
Già venerdì, gli esperti internazionali addetti al controllo dei formaggi hanno valutato un totale di
631 formaggi di montagna partecipanti al concorso e hanno eletto i migliori delle 15 categorie e
19 sottocategorie. Anche il consigliere federale, la Signora Doris Leuthard, ha premiato la regione del
Giura inaugurando ufficialmente la festa con un gigantesco mercato del formaggio.
In occasione della cerimonia di consegna delle medaglie al centro del villaggio olimpico di Saignelégier,
i due rappresentanti dei cantoni del Giura, Michel Probst e e di Berna, Andreas Rickenbacher hanno
premiato gli orgogliosi produttori, che hanno fatto tanta strada per raggiungerci.
La regione del Giura festeggia fino a questa sera i formaggi di montagna di questo mondo in
occasione delle 6e Olimpiadi del formaggio di montagna, che si tengono in Svizzera già per la seconda
volta. Gli organizzatori prevedono 40'000 visitatori.
In occasione della cerimonia di chiusura verrà consegnata la fiamma olimpica alla Francia, il paese dove
si terranno le prossime Olimpiadi dei formaggi di montagna nel 2011.
Una pioggia di medaglie per il formaggio di montagna
Ecco i migliori formaggi di montagna del mondo:
http://www.caseusmontanus.ch/2009/_download/20091025_winners_it.pdf
Questa festa trasforma ogni visitatore in un appassionato dei formaggi di montagna
Nel mercato coperto dei formaggi di montagna 70 espositori hanno venduto le loro specialità a base di
formaggio offerte direttamente dall’area locale, dalla Svizzera e da lontani paesi esteri. I visitatori hanno
potuto constatare personalmente quanto vari e delicati siano i sapori dei formaggi di montagna ammirando
il buffet dei formaggi di montagna più grande di tutta la Svizzera e la fonduta gigante dei formaggi di
montagna, per 1000 persone. Bellelay ha invitato i partecipanti a trascorrere momenti piacevoli con i
concerti d’organo o con i carri della fonduta.
Numerose manifestazioni di artigianato, usanze e storia hanno intrattenuto i visitatori di ogni età. Il museo
del Tête de Moine e uno spettacolo teatrale hanno illustrato il passaggio del tempo di Bellelay, la città da
dove proviene anche il celebre formaggio. Durante il corteo di domenica pomeriggio o le quadriglie dei
cavalli, i visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere la folcloristica regione del Giura.

Anche i bambini hanno potuto divertirsi: andando a cavallo su pony e cavalli, facendo bricolage,
truccandosi o partecipando al concorso dei trattori. A Saignelégier i piccoli hanno potuto partecipare alla
produzione di formaggio, mungere le mucche, fare un giro sulla tirolese o divertirsi nel circo dei formaggi.
Per tutto il fine settimana delle Olimpiadi dei formaggi di montagna si ha avuto la possibilità di visitare la
più grande centrale svizzera per la produzione di energia solare ed eolica. Il museo Longines e il caseificio
Spielhofer di St-Imier hanno invitato a prendere parte a escursioni gratuite.
________________________________________________________________________________
Nota alle redazioni e iscrizione alle 6e Olimpiadi dei formaggi di montagna
Sul sito http://www.caseusmontanus.ch/2009/it/media/ troverete ulteriore materiale di ricerca in forma di
foto e testi.
Attendiamo con gioia la vostra pubblicazione e siamo a vostra disposizione per qualsiasi vostra domanda.

Per domande sulle Olimpiadi:
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