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Formaggi d'autore
VENETO TREVISO

EMILIA ROMAGNA PARMA

VENETO VERONA

EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA

MARCHE FIASTRA

EMILIA ROMAGNA CESENATICO

TRENTINO ALTO ADIGE CALDARO SULLA
STRADA DEL VINO

Tutte le notizie in corso

NOTIZIE

18.03.2010 - 16.05.2010
Germogli di Primavera

11.05.2010 - 16.05.2010
Tra Antichità e modernariato

22.05.2010 - 22.05.2010
Michael Bublè e il suo Crazy Love Tour

18.04.2010 - 23.05.2010
Memorie collettive

20.05.2010 - 23.05.2010
Segreti e magie dal mondo della natura

19.05.2010 - 23.05.2010
La settimana del cicloturismo

25.05.2010 - 25.05.2010
Una passeggiata tra atmosfera e gusto

Sito ufficiale del turismo in Italia

Italiano

29.05.2010 - 30.05.2010

Gualdo (MC), il 29 e 30 maggio - in esposizione il meglio
dell'arte casearia italiana. Un viaggio tra il sapere e i
piaceri dell'antica cultura pastorale.

In Italia si contano oltre 500 tipi di formaggi, tanto differenti quanto
ugualmente buoni. E le differenze, almeno quando si parla di tavola,
significano ricchezza, soprattutto per coloro che avranno la voglia di
spendere un fine settimana tra le strade di Gualdo per dedicarsi a
degustazioni ed acquisti. Una rassegna per tutti i gusti, dove non
mancheranno i laboratori, gli  spettacoli teatrali, e perfino le animazioni
per bambini. Per gli amanti della buona tavola, sarà inoltre allestita
l'osteria "Odissea nello sfizio", dove si potrà provare la cucina di
esperti chef.

Informazioni utili

Associazione Gualdo Terzo Millennio 
Cell.: 339.7131810 Tel. 0733.668323 - Fax 0733.668427   
email: info@formaggi.biz 
www.formaggi.biz

Come arrivare

In Auto: 
Per chi proviene da Nord: Autostrada A14 
Per chi proviene da Sud: Autostrada A14  

In Treno: 
Stazione di Macerata  

In Aereo: 
Aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Falconara AN

Approfondimenti

Gualdo
Gualdo sorge alle pendici dei Monti Sibillini, su un colle a 652 metri di altezza, tra le valli dei torrenti
Tennacola e Salino. Il borgo ha un aspetto medievale ed è la meta ideale per una vacanza di relax e serenità.
 

Esposizione di formaggi
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