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Dove A partire da : Che cosa:

Tutte le Regioni... Oggi Qualsiasi Tipologia...

 

Le sagre sul tuo cellulare!

 

dal 29/05/2010 al 30/05/2010 
Formaggi d'Autore 

Gualdo (MC)

Sei stato a questa manifestazione? Scrivi la tua RECENSIONE!!

Formaggi d'Autore ha come scopo la promozione del
territorio attraverso i suoi prodotti e il formaggio è quello
che più di ogni altro ne testimonia l'identità e la qualità
ambientale.
Il suo svilupparsi all'aperto nel Centro Storico Medioevale,
l'essere Mercato, Fiera, Manifestazione, svelarsi angolo dopo
angolo alla scoperta di un colore, un profumo, una voce.
E' una manifestazione dedicata a tutti coloro che prediligono
una giornata all'aperto in luoghi autentici dove vivere,
annusare e ritrovarsi per discutere di saperi e di sapori
all'insegna del piacere del divertimento della conoscenza e
del gusto. 

Programma:
Duro ed intenso l’Asiago. Morbida la burrata. A pasta filata
il caciocavallo. A pasta dura cotta la Fontina. 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 (Macerata) per dedicarsi a degustazioni ed
acquisti. Per due giorni, il 29 e 30 maggio, il borgo
medievale diventerà la meta “golosa” per tutti gli amanti dei
“Fratelli di Latte”. Va in scena la 14ª edizione di “Formaggi
d’Autore”, promossa dall’Associazione Gualdo Terzo Millennio,
in collaborazione con Slow Food Marche, una ricca vetrina
nazionale dei prodotti lattiero-caseari. 

Un viaggio tra i saperi e i piaceri sensoriali di quel “mondo
bianco”, frutto dell’antica cultura pastorale che ancora lavora
con passione.

La kermesse Formaggi d’Autore è ormai un classico
nell’agenda di primavera di un esercito di gourmet e, anno
dopo anno, sta diventando sempre più un punto di
riferimento per i produttori italiani di ogni regione,

 
Video Sagre

Zoomarine
Il parco divertimenti di Roma. Una
vacanza in un giorno!
www.zoomarine.it

Rifugio Sibillini Umbria
Relax, sport e ospitalità nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini
www.asgaia.it

Cerotto dimagr. -30kg/10€
Incredibile! Se perdi troppo in fretta
metti il cerotto 1 giorno /2
Phytolabel.com/it

Corsi
Parrucchiera/e
Diventa
Parrucchiera/e con i
Corsi di Beauty
Academy. Contattaci
ora!
www.beautyacademy.

Caseificio la
cascata
ingrosso e dettaglio
mozzarella di bufala
campana
www.caseificiolacasca
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protagonisti dell’intera filiera, e per un vasto pubblico di
appassionati alla ricerca del gusto ma anche di quei piccoli
segreti per scoprire i valori nutrizionali dei formaggi, come
renderli versatili in cucina, come riconoscerli per evitare le
truffe.
L’intero paese è coinvolto: le bancarelle degli espositori
s’installano tra le vie tortuose e strette che guardano ai non
lontani Monti Sibillini, la grande piazza centrale e la
passeggiata che si snoda tra i giardini. 

E ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra gli erborinati
(gorgonzola, roquefort), gli stagionati (grana, parmigiano,
pecorino) e i formaggi freschi tra cui la Mozzarella di Bufala
che secondo Coldiretti è stata consumata nel 2009 da quasi
un italiano su due e si classifica tra i formaggi preferiti a
livello nazionale e internazionale dove svolge un ruolo di
traino del Made in Italy. 

Uno spazio d’onore sarà riservato, inoltre, a quei prodotti
caseari tutelati dai Presidi Italiani (per la valorizzazione dei
prodotti a base di latte crudo). Tra questi il Castelmagno
d’alpeggio della Val Grana, la meno profonda della Valli di
Saluzzo in Piemonte. Prodotto con latte vaccino e piccole
aggiunte di latte di pecora, con la maturazione la pasta
assume sfumature blu – verdastre che ne determinano
un'erborinatura naturale unica. Lo sapeva anche l’Imperatore
Carlo Magno che dopo averlo scoperto per caso, ospite del
Vescovo di Saluzzo, pretese che mai mancasse alla sua
Corte. Qualsiasi persona che ha provato sul palato
quell’aroma forte e piccante, capisce il perché di tanta
passione. Sempre in Piemonte un altro Presidio si occupa del
Montébore, conosciuto già alla fine del Quattrocento: era
l’unico formaggio presente nel menù delle sfarzose nozze tra
Isabella di Aragona, figlia di Alfonso, e Gian Galeazzo Sforza,
figlio del Duca di Milano. Nell’ultimo periodo la produzione
era stata sospesa finchè il Presidio l’ha letteralmente
“risuscitata”. Tra i Presidi stranieri si segnala quello per il
Pélardon affiné, in Francia.

Sulla scia della positiva esperienza della scorsa edizione,
anche quest’anno la kermesse marchigiana pensa a tutelare
l’ambiente. Verranno usati piatti completamente
biodegradabili (realizzati in mater-bi, un materiale derivato
dall’amido di mais, completamente naturale e compostabile,
in collaborazione con Cosmari) che contribuiscono a ridurre
le emissioni di gas serra, il consumo di energia e di risorse
non rinnovabili. Ci saranno contenitori per la raccolta
differenziata e, novità assoluta, sarà creato uno spazio per le
aziende del territorio che puntano alle energie rinnovabili
(per la produzione di energia pulita per uso residenziale,
agricolo e industriale).
Sono iniziative ad “Impatto Zero” che hanno come come
obiettivo la tutela del territorio attraverso lo sviluppo di un
sistema di vita sostenibile.

Insomma una rassegna per tutti i gusti, dove non
mancheranno i laboratori, gli spettacoli teatrali, sino alle
animazioni per bambini. 
Per gli amanti della buona tavola, sarà allestita l’osteria
“Odissea nello sfizio”, dove si potrà provare la cucina,
ovviamente a base di formaggi, dei talentuosi chef Peppe
Rossi e Aurelio Damiani, due dei migliori interpreti della
tradizione marchigiana.

Il programma completo con appuntamenti ed orari è
consultabile sul sito internet: www.formaggi.biz -
info@formaggi.biz - 339.7131810

Organizzatore:
Associazione Gualdo Terzo Millennio 

Sito Web: http://www.formaggi.biz 
Email: info@formaggi.biz 

http://www.formaggi.biz/
mailto:info@formaggi.biz
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Telefono: 3397131810 
Fax: 0733668427

Manifestazione all'aperto 
Ingresso: GRATUITO

Torna indietro

sagreinitalia.it ha verificato le informazioni qui pubblicate. Tuttavia
potrebbero esserci imprecisioni, dovute a cambiamenti, rinvii o
annullamenti. Si consiglia di contattare sempre gli Organizzatori tramite
email/telefono o di visitare i rispettivi siti web, ove segnalati.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER se vuoi essere sempre
informato sugli eventi in prgramma nella tua Regione
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Sagre per Regione:

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli Lazio Liguria Lombardia Marche

Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria Valle d'Aosta Veneto
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Sagre per Periodo/Ricorrenza:

Carnevale Pasqua Mercatini Natale
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