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A Gualdo (Macerata), il 29 e 30 maggio, per gustare tutti “i FORMAGGI D’AUTORE”
In esposizione il meglio dell’arte casearia italiana 
e, novità, un occhio attento alle energie rinnovabili

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, 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
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Marche. Ricettività consigliata

Ostelli e bed and breakfast a Osimo BB San Valentino Osimo 
Dimora storica ristrutturata, inserita in un parco di 4.000 mq con parte di bosco,composto da piante

Case a Montefortino Casa Sullavalle 
Scelgli la nostra casa per trascorrere le tue vacanze nel parco nazionale dei Monti Sibillini. Nell'

Agenzie a Osimo Halleytours 
Esperienza, Professionalità e Cortesia, sono le nostre garanzie nell'organizzazione delle Vostre va

ostelli e bed and breakfast a Potenza Picena B&B Torretta Bonaparte 
Sito in una torretta medievale, antica piccionaia, la struttura si immerge nel verde delle colline m

Case a Potenza picena La Luna e Il sole 
La Luna e Il Sole è un nuovissimo appartamento per affitto stagionale situato a Potenza Picena, in p

Ostelli e bed and breakfast a Ascoli piceno Villa Fortezza 
il b&b villa fortezza di ascoli piceno è attivo dal 2000 ,gestito da saladini salvatore nella su

Ostelli e Bed and Breakfast a Corinaldo Leondina Country House 
Nella tranquillità delle dolci colline che circondano Corinaldo, perla del territorio famosa per la

Case a Fontecorniale il rifugio del randagio 
Appartamento indipendente, ristrutturato di recente in stile, è situato in collina nella valle del M

Case a Monte san giusto Country Giusto 
Country Giusto è una casa in campagna giunta al termine di un’ accurata opera di restauro durata du

ostelli e bed and breakfast a Fermignano-Urbino Bed & Breakfast Caiseveri 
Cà i Severi ….. si rivolge a chi ama soggiornare in posti piacevoli e scoprire senza fretta la cult

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 - 339.7131810 - info@formaggi.biz

Operatore turistico in Marche?
La tua struttura ricettiva sul nostro Network !
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ostelli e bed and breakfast a Matelica B&b Vinano 
2009 prezzi speciali Famiglia CONTATTATECI ACCOGLIENTE DELIZIOSA CASETTA: a 6 km. da Matelica
e dal

ostelli e bed and breakfast a Civitanova Marche L'Olimpo Bed & Breakfast 
Il B&B L'Olimpo è una struttura completamente nuova (inaugurata ad aprile 2008), situata in una

agriturismo a Piobbico Agriturismo Ca' Serrantonio Ferri 
L'Agriturismo Ca' Serrantonio - Ferri è immerso in un'area di grande bellezza e interesse naturalist

Case a San Severino Marche Terre di Orpiano 
Casolare di campagna recentemente restaurato situato in splendida posizione panoramica a 450 m. s.l.

Ostelli e Bed and Breakfast a Recanati Castelnuovo 
Il B & B o casa vacanza Castelnuovo, situato nel centro storico di Recanati, è un bilocale signo

Ostelli e bed and breakfast a Civitanova Marche Arcobaleno 
Il Nostro B&B,è dotato di 7 posti letto, 2 bagni,4 balconi,una cucina molto comoda, un salone pe

Case a san severino marche casa castello di carpignano 
Abitazione in campagna che è anche centro storico, molto particolare. L'abitazione è divisa in due

Agriturismo a cossignano Agriturismo Galanti 
L’agriturismo Galanti è a Cossignano (AP), a soli 15 minuti di auto dalle spiaggie della Riviera A

Case a Monterado Residence il Borgo 
In un antico edificio ristrutturato nel centro storico di Monterado, situato di fronte al castello,

Ostelli e bed and breakfast a Osimo La Collina di Abbadia Bed and Breakfast 
Bed and Breakfast"La Collina di Abbadia",in campagna in posizione panoramica privilegiata a 10 minut

Hotel a Urbino Hotel Fontespino 
All’Hotel Fontespino si è immersi in un'oasi di pace al centro di una fresca pineta con una vista pa

Hotel a Marotta Hotel Miramare Inn 
Ciao, sono Luca titolare del GRUPPO MIRAMARE HOTEL!!! Una piccola introduzione di 9 punti di cos

Ostelli e bed and breakfast a Urbino B&B FOX'S HILL 
Nella bellissima cornice delle verdi ed incontaminate colline del Montefeltro, a pochi km da Urbino

agriturismo a Montalto delle Marche agriturismo b&b il sentiero 
L'agriturismo Il Sentiero fa parte di un'azienda agricola, a conduzione famigliare, di circa 23 et

Case a San Costanzo Casa vacanze Collemare 
L'appartamento di 80 metri quadrati si trova in un residence a pochi metri dal centro di San Costanz

Ostelli e bed and breakfast a Fermignano Oasi della Pace 
Tra il mare e la montagna troviamo anche la "collina" ubicata nella vallata del Metauro tra Fermigna

Case a Acqualagna Appartamento e Casa Vacanze LA GULLA 
La gulla e' una casa situata in posizione collinare con una bella vista panoramica sulle colline cir

Agriturismo a Cossignano Agriturismo Fiorano 
Immerso nella campagna delle splendide colline picene, l'agriturismo vi offre ospitalità nelle sue t

Case a civitanova marche la Celeste 
Nel verde della campagna marchigiana, affacciata sul mare, La Celeste è un luogo accogliente, circon

Ostelli e bed and breakfast a Urbino Girfalco 
Girfalco è immerso nelle lussureggianti campagne urbinate, in un luogo molto tranquillo, dove i prof

Ostelli e bed and breakfast a Ascoli Piceno B&B TRA LE TORRI di Sandra Albanesi 
Un soggiorno suggestivo tra le torri gentilizie in Via dei Soderini (centro storico di Ascoli Piceno

Hotel a Senigallia Albergo Stella 
L’albergo Stella oggi dispone di 10 appartamenti bilocali che possono ospitare fino a 5 persone, dot

Agriturismo a Carassai AGRITURISMO LA CICALA 
Immersa nel verde degli ulivi e vigneti nell'entroterra di Cupramarittima, la struttura si trova a 1

Hotel a Fano Hotel Miramare 
Ciao, sono Luca titolare del GRUPPO MIRAMARE HOTEL!!! Una piccola introduzione di 9 punti di cos

Agriturismo a Cessapalombo Agriturismo L'Olmo di Casigliano 
L’agriturismo “L’Olmo di Casigliano” è una tipica casa colonica degli anni venti, immersa nel verde
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