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Comunicato stampa, 20 settembre 2017 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
 
Vertice sull’arte casearia: i casari del Toggenburgo in visita al Parco 
naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut 
 
Oggi i maestri dell’arte casearia svizzera si sono incontrati nel Parco naturale regionale 
Gruyère Pays-d’Enhaut per condividere la storia del proprio artigianato. In un incontro 
moderato da Dominik Flammer, i tre professionisti del formaggio del Parco hanno accolto 
tre colleghi del Toggenburgo e insieme si sono dedicati all’arte casearia, degustando i 
reciproci tesori culinari. 
 
L’Etivaz AOP, Gruyère AOP e Vacherin Fribourgeois AOP: queste tre note varietà di formaggio 
vengono tutte prodotte nel Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut. Non soltanto hanno 
caratterizzato il Parco e la cultura locale fino ad oggi, ma hanno anche contribuito alla fama 
mondiale del formaggio svizzero. Ciò che oggi viene servito come un «tesoro» della gastronomia, 
non sarebbe tuttavia immaginabile senza i casari del Toggenburgo. Perché è grazie alle loro 
imprese pionieristiche se l’arte casearia prese piede nella Svizzera del XV secolo. L’incontro 
nell’alpeggio a Les Mosses può definirsi quindi un vero e proprio vertice della tradizione casearia 
svizzera. 
 
Casari che riuniscono la Svizzera orientale e occidentale alla stessa tavola 
Ospiti dell’idillico alpeggio Lioson d’en Bas sono stati i tre casari del Toggenburgo Willi Schmid, 
Jakob Knaus e Walter Räss. L’invito è stato lanciato nel quadro della campagna «Tesori da 
vivere», che esorta a scoprire la varietà naturale e gastronomica dei parchi svizzeri 
(www.tesoridavivere.ch). L’idea dell’invito è giunta da parte di tre colleghi romandi: il casaro 
dell’Étivaz AOP Blaise Chablaix, il produttore del Gruyère AOP Pierre Buchillier e il maestro del 
Vacherin Fribourgeois AOP François Raemy. A proposito dell’incontro, Blaise Chablaix spiega: 
«Naturalmente conosciamo i formaggi che producono e loro conoscono i nostri, ma non ci 
eravamo mai incontrati di persona. L’invito è stato quindi per noi un’occasione d’oro per imparare 
gli uni dagli altri e per scoprire i segreti racchiusi in questi tesori della gastronomia.» 
 
La giornata è stata moderata dal food scout Dominik Flammer, che ha costruito un ponte culturale 
e culinario tra Svizzera occidentale e orientale: «Entrambe le regioni, Toggenburgo e Gruyère, 
sono note per la loro capacità innovativa. Vi si trovano varietà di formaggio rinomate in tutto il 
mondo, in grado di fare tendenza. Perché entrambe sono aperte a sperimentare continuamente 
qualcosa di nuovo. Nuove creazioni casearie, miglioramenti nella produzione e processi di 
conservazione e affinamento perfezionati. Eppure rimangono, nonostante tutto ciò, 
assolutamente fedeli alle radici tradizionali del loro artigianato.» 
 
Produzione e degustazione del formaggio 
Dopo aver eseguito insieme la fase di rottura del coagulo, i casari hanno condiviso esperienze e 
anche alcuni segreti. Perché ogni casaro lavora il formaggio in maniera unica. 
In occasione dell’incontro, dei visitatori selezionati hanno potuto accompagnare i casari e 
partecipare allo scambio d’idee. Durante la degustazione dei tesori portati in tavola dai 
professionisti si è accesa la discussione, che ha evidenziato opinioni diverse e ha offerto molti 
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spunti per imparare qualcosa di nuovo. Walter Räss: «È stato affascinante vedere quanto siano 
semplici i mezzi con cui qui si produce formaggio ad altissimo livello - sul fuoco a legna e in 
calderoni di rame. E quanto il territorio, con i suoi tipici prati alpini, si rifletta nel formaggio» 
 
Rilevanza economica dell’agricoltura 
Il Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut si estende tra Bulle, Montreux e Rougemont 
attraverso i Cantoni di Friburgo e Vaud. Questa regione prealpina è caratterizzata da paesaggi 
naturali e rurali. L’agricoltura, in particolare l’allevamento di bovini e l’economia lattiera, è il 
pilastro più importante dell’economia della regione. Su una superficie complessiva di 503 km2 si 
trovano tredici Comuni, che sostengono e animano il Parco. 
 
Ottimo formaggio di origine certificata 
Il Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut è famoso per le sue tre rinomate varietà di 
formaggio con denominazione di origine protetta: Gruyère AOP, L’Etivaz AOP, Vacherin 
Fribourgeois AOP. Ma ogni giorno qui si producono anche formaggio di pecora, di capra e molte 
altre specialità regionali.  
La sigla francese AOP, Appellation d’Origine Protégée, indica la Denominazione di Origine 
Protetta (DOP). Solo i prodotti che provengono dalla regione d’origine definita, dalla materia 
prima al prodotto finito, possono portare questa denominazione.  
 
I consumatori svizzeri apprezzano i prodotti locali e li pagano di più 
Il Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut non è l’unico a considerare il formaggio un 
importante prodotto regionale. Gli svizzeri amano il proprio formaggio e sono disposti a pagare di 
più per averlo. Lo studio «Regionalprodukte: Was ist Herkunft wert?» della htp St. Gallen indica 
che nel segmento di lusso i consumatori sono disposti a pagare dal 20 al 30 per cento in più per i 
prodotti regionali. Il formaggio è il prodotto per cui tale disponibilità è maggiore. 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
Con la nuova campagna dei parchi svizzeri, l’UFAM e la Rete dei parchi svizzeri richiamano 
l’attenzione sull'importante ruolo dei parchi per la cultura, l’economia, la natura e l’educazione. 
All’insegna dello slogan «Tesori da vivere», i 19 parchi svizzeri invitano la popolazione a scoprire 
la varietà naturale e culturale che custodiscono. 
Sul sito www.tesoridavivere.ch si trovano sempre tutte le attuali scoperte che i visitatori dei parchi 
condividono su Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #tesoridavivere. Nello spot televisivo 
della campagna gli abitanti dei Comuni dei parchi mostrano i loro tesori: https://goo.gl/6tpWty  
Ulteriori informazioni sui tesori da vivere nei parchi svizzeri: 
www.tesoridavivere.ch, www.kleineweltwunder.ch , www.joyauxapartager.ch 
 
Le foto dell’invito saranno disponibili a partire dal 21 settembre sul sito 
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php.  
Il video dell’invito può essere scaricato a partire dal 26 settembre dal sito  
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php.  
Il riassunto dello studio «Regionalprodukte: Was ist Herkunft wert?» è disponibile sul sito 
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php.  
 
Contatti 
Informazioni sul Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut e sull’invito dei casari: 
Isabelle Daccord 
Patrick Rudaz 
Tel. 026 921 34 30 
E-mail: medias@gruyerepaysdenhaut.ch 
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Informazioni sulla nuova campagna dei parchi svizzeri: Rete dei parchi svizzeri 
Christian Stauffer, amministratore 
Tel. 079 509 32 89 
E-mail: c.stauffer@parks.swiss 
 
I parchi svizzeri  
I parchi svizzeri si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e il pregio 
dei beni culturali. Oltre al Parco nazionale svizzero, che esiste già da più di un secolo, nell'ultimo decennio 
sono nati 18 nuovi parchi su iniziativa della popolazione locale. I parchi costituiscono spazi vitali perlopiù 
intatti, naturali o antropici. I Comuni dei parchi si impegnano insieme a popolazione e Cantoni a preservare 
questi valori, a rafforzarli e a utilizzarli in modo sostenibile a favore dello sviluppo economico e sociale della 
relativa regione. 
 
La Rete dei parchi svizzeri 
La Rete dei parchi svizzeri è la piattaforma comune di tutti i parchi e progetti di parchi della Svizzera. 
Rappresenta politicamente i parchi a livello federale, promuove rapporti di collaborazione all'interno del 
paese e con i parchi presenti all'estero. La rete promuove la percezione positiva dei parchi, la loro notorietà 
e identità come anche il loro sviluppo tecnico. Realizza diversi progetti per i parchi negli ambiti 
geoinformazione, turismo, paesaggio o formazione. www.parks.swiss #parchisvizzeri  
 
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
La Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri dal 1° dicembre 2007. Nella sua 
funzione di servizio della Confederazione competente per i parchi d'importanza nazionale, l'UFAM 
conferisce il marchio Parco ai parchi nati nelle regioni da iniziative volontarie e che soddisfano i requisiti 
necessari. L'UFAM sostiene i Cantoni con aiuti finanziari per l'allestimento, la gestione e l'assicurazione 
della qualità dei parchi e si impegna per la protezione legale dei marchi Parco e Prodotto nonché per la loro 
promozione.  
www.bafu.admin.ch/parchi 

 


