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L’ antica arte casearia piemontese non poteva certo
mancare alla golosa  kermesse Formaggi D’ Autore, che
porta a Gualdo in provincia di Macerata il 29 e 30 Maggio,
le migliori produzioni italiane ed europee. 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.

Gioca in casa il caciofiore della sibilla, a pasta tenera
prodotto nell’ alto Maceratese, ormai quasi scomparso dalle
tavole. E mentre clown e saltimbanchi faranno divertire i piu’
piccoli,  due chef  daranno via libera a tutto il loro estro in
cucina.  Per maggiori informazioni WWW.formaggi.biz

Ecco per voi un filmato della golosa kermesse dell’anno
scorso:
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