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Girovagando per i vari appuntamenti culinari nelle Marche ce ne è uno in particolare che attira 

molti visitatori, ed ha cadenza annuale. 

Si tratta di FORMAGGI D'AUTORE, una rassegna di formaggi che si tiene in maggio, esattamente il 

23 e il 24 maggio 2009,dove ci sono una selezione infinita di formaggi. 

Vi state forse domandando Gualdo dove si trova?  Quando parliamo di Gualdo preciso sempre che 

si tratta di Gualdo Macerata, visto che in giro ce ne sono molti, ed e'  un ridente borgo arroccato 

sulle colline delle campagne maceratesi. 

Da qualche anno a questa parte è stato scelto da numerosi stranieri perchè è un luogo di pace e 

relax. Ci sono varie strutture ricettive dove potersi rigenerare lontano dallo stres cittadino. 

Una tappa che unisce il piacere culinario al relax; due buoni motivi per andare alla scoperta di 

Gualdo. 

....................Vi aspettiamo alla XIII edizione ! 
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