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Formaggi d'autore - 14ª mostra mercato dedicata alle
eccellenze della tradizione casearia italiana
Dove: Gualdo
Indirizzo: Via Pompeano 2290/1 41028 (MC)
Località: Gualdo
Telefono: 0733668323
Sito web: www.formaggi.biz
Dal 29/05/2010 al 30/05/2010

Per un intero fine settimana, Gualdo, in provincia di
Macerata, diventerà la golosa meta di tutti gli
amanti del formaggio. Dal 29 al 30 maggio nel
borgo medievale va in scena la 14ª edizione di
Formaggi d’Autore, un viaggio tra i saperi e i sapori
dell’antica cultura pastorale che ancora lavora con
passione seguendo le antiche tradizioni. Uno
spazio d’onore sarà riservato ai prodotti caseari
tutelati dai Presidi italiani per la salvaguardia dei
formaggi a latte crudo di nicchia. Per la tutela
dell’ambiente verranno usati piatti completamente
biodegradabili, per ridurre il consumo di energia e
di risorse non rinnovabili. Non mancheranno i
laboratori, gli  spettacoli teatrali e le animazioni per
bambini.

Versione per stampa

Cerca fra le ricette presenti sul nostro
database

Parola chiave:

Iscriviti alla Newsletter Cucina Naturale.

Fitoterapia per tutti
Ma con le piante si curano solo piccoli
disturbi? Il dottor Fabio Firenzuoli,
fitoterapeuta e direttore del Centro clinico di
medicina naturale di Empoli spiega perché gli
estratti vegetali possono essere molto più che
medicina "complementare".
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