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Alla scoperta dei tesori gastronomici dell’Alto Adige 
 
A Bolzano, in occasione della Fiera d’Autunno e della fiera dei prodotti biologici regionali 
Biolife, riparte la caccia al tesoro i cui protagonisti sono i prodotti contrassegnati dal 
Marchio di Qualità Alto Adige. L’iniziativa, organizzata da IDM Alto Adige, fa parte della 
campagna “Scopri i tesori dell’Alto Adige”. 
 
I visitatori della Fiera d’Autunno e di Biolife potranno andare alla ricerca dei tesori gastronomici 
dell’Alto Adige partecipando a un’iniziativa che si svolgerà dal 10 al 13 novembre presso la Fiera di 
Bolzano. Per l’intera durata della manifestazione, all’interno dell’area fieristica saranno distribuiti 
dei volantini con alcune domande sui prodotti con il marchio di qualità. Sei colonne poste in diversi 
punti aiuteranno i visitatori a trovare le risposte giuste. Bisognerà tenere dunque gli occhi bene 
aperti per scovare le tracce che conducono ai prodotti dell’Alto Adige. Tutte le “mappe del tesoro” 
correttamente compilate potranno essere consegnate presso lo stand dei prodotti con il marchio di 
qualità, situato nel corridoio della Fiera di Bolzano.  
 
Chi conosce bene il Marchio di Qualità Alto Adige può vincere premi straordinari. I vincitori 
verranno sorteggiati tra tutti i partecipanti al termine della caccia al tesoro: in palio, oltre a cesti di 
prodotti con il marchio di qualità, anche due notti con mezza pensione per due persone in uno dei 
27 Belvita Leading Wellnesshotels Alto Adige. 
 
“Con queste iniziative puntiamo a rafforzare l’interesse degli altoatesini verso i prodotti con il 
marchio di qualità e a metterne in risalto l’unicità”, spiega Helmuth Zanotti, responsabile del reparto 
Marketing Agricolo di IDM. “Grazie all’utilizzo di materie prime locali e ai rigorosi controlli, il gusto e 
la qualità sono sempre in primo piano. È proprio questo aspetto che intendiamo far conoscere più 
da vicino sia agli altoatesini che ai turisti, in modo che sempre più persone scelgano 
consapevolmente i prodotti di eccellenza dell’Alto Adige.” 
 
Il Marchio di Qualità Alto Adige interessa un grande numero di prodotti: oltre al pane, ai latticini e al 
miele, del marchio si fregiano anche la frutta essiccata, le uova, la verdura e le erbe aromatiche. 
Da undici anni il marchio contraddistingue prodotti che non solo sono coltivati e lavorati in 
provincia, ma che sono costantemente sottoposti a severi controlli. Oltre all’origine altoatesina, 
sono le brevi distanze e i metodi di produzione tradizionali a caratterizzarli. Per ulteriori 
informazioni sui prodotti con il marchio di qualità: www.qualita-altoadige.com.  
 

Contatto stampa: Antonia Contato, T 0471 094105, antonia.contato@idm-suedtirol.com 
 


