
 

 
 

Comunicato stampa 

Con l’estate arriva anche 
la nuova stagione del blog «Storie dell’alpe»  

Berna, 2 maggio 2019 – La scorsa estate otto alpigiane e alpigiani ci hanno narrato il loro lavoro 

quotidiano in alta montagna nel blog «Storie dell’alpe», pubblicato sul sito alpgeschichten.ch. 

Anche quest’anno torneranno a raccontarci le loro avventure, affiancati da nuovi colleghi. Nel 

frattempo, il blog è diventato plurilingue. 

Aria pura in abbondanza, erba tenera e profumata, ruscelli cristallini – anche quest’anno le mucche 

trascorreranno un centinaio di giorni sui pascoli di alta montagna, dove il loro latte sarà trasformato in 

prelibato formaggio d’alpe. Una vita paradisiaca condivisa anche dagli alpigiani che durante questo 

periodo si occupano di loro. Le giornate all’alpe, però, sono anche sinonimo di duro lavoro: diana 

all’alba, cura degli animali, mungitura, preparazione del formaggio... Una vita bella e faticosa al 

contempo, che le alpigiane e gli alpigiani condividono con noi dal 2010 con il loro diario, pubblicato sul 

sito alpgeschichten.ch. Per la stagione 2019, che si aprirà in giugno, le loro storie potranno essere lette 

in diverse lingue. Appena in tempo per l’apertura del periodo di alpeggio, il blog appare ora in una nuova 

veste. Integrato nel sito web formaggiodalpe.ch/storie-dellalpe è ora più chiaro, più semplice e più 

reattivo, ed è pubblicato in tedesco, francese e italiano. Quest’anno potremo leggere contributi nuovi, 

accanto a quelli provenienti da alpi già molto noti. La famiglia Rinnerthaler, ad esempio, resterà fedele 

all’Oberland bernese, ma dall’alpe Steistoos passerà all’alpe Vorder Menigen, a 1’850 m di quota, nella 

Diemitgtal. Da qualche settimana sono diventati quattro – il piccolo Ernst ha accolto una sorellina – e si 

stanno già preparando per la loro bella estate tra le cime. 

Delizie e tradizioni alla BEA   

Le 5’000 tonnellate di formaggio d’alpe prodotte artigianalmente ogni anno nei caseifici svizzeri di alta 

montagna sono ricercatissime e anche molto rare (corrispondono infatti al 3% circa dell’intera 

produzione svizzera di formaggio). Chi riuscirà a recarsi a Berna per la BEA avrà ancora tempo fino a 

domenica prossima 5 maggio 2019 per assaggiare una di queste squisitezze. L’equipe del caseificio di 

Gstaad e la famiglia Kaufmann, che si occupano dello stand Casalp per l’organizzazione di categoria 

del formaggio d’alpe bernese (Berner Alp- und Hobelkäse DOP), accoglieranno con piacere i visitatori 

buongustai interessati al loro prodotto. Lo stand Casalp è proprio il posto giusto per chi ama ascoltare 

storie. Gli alpigiani, infatti, hanno sempre in serbo qualche aneddoto speciale sulla loro vita tra le cime 

e sul loro formaggio sopraffino. 

 
Il sito formaggiodalpe.ch propone ulteriori informazioni e approfondimenti sulle manifestazioni 
organizzate attorno al formaggio d’alpe, sugli alpigiani e le alpigiane che partecipano al blog, e una 
galleria di immagini per la stampa. 
 

Contatto per i media 

Adrian Erni, 079 464 64 59, medien@schweizeralpkaese.ch 

 

Il marchio «Formaggio d’alpe svizzero» 

La Società svizzera di economia alpestre (SSEA) e la federazione dei Produttori Svizzeri di Latte 
(PSL) uniscono le loro forze per incoraggiare la collaborazione degli alpigiani a livello regionale e 
interregionale, sostenerli nella promozione e nella vendita dei loro prodotti e consolidare la 
concorrenzialità del formaggio d’alpe. 
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