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 28 e 29 maggio: Gualdo ospita “Formaggi
d’autore”

Dal 29 al 30 Maggio si svolgerà a Gualdo
(MC) la XIV edizione della mostra mercato
“Formaggi d’autore” dedicata alle
specialità casearie italiane, con
l’obiettivo di promuovere attraverso il
formaggio le qualità ambientali
dell’entroterra maceratese. La
manifestazione presenta un ricco
programma di eventi che comprenderà
oltre al consueto mercato (ad ingresso

libero) nel quale sarà possibile conoscere sapori e tradizioni dei più vari
formaggi d’Italia, anche workshops, degustazioni, dibattiti e “laboratori
del gusto”. A pranzo e a cena due tra i migliori chef marchigiani (Peppe
Rossi e Aurelio Damiani) presenteranno aperitivi e menù a base di prodotti
caseari tipici marchigiani. L’evento è sponsorizzato dalla Provincia di
Macerata, della Regione Marche, del Comune di Gualdo, della Comunità
Montana dei Monti Azzurri, da Slow Food Marche e dalla Camera di
Commercio di Macerata.
Ospite del piccolo borgo medievale ricco di storia tipico dell’entroterra
marchigiano, questa kermesse è considerata uno degli appuntamenti più
attesi nel panorama agroalimentare nazionale e richiama espositori e
turisti da tutto il territorio italiano. A testimonianza della grande
attenzione della manifestazione verso la tutela ambientale, verranno
utilizzati esclusivamente piatti biodegradabili (realizzati in mater-bi, un
materiale derivato dall’amido di mais, completamente naturale e
compostabile) che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra, il
consumo di energia e di risorse non rinnovabili. L’edizione 2010 ospiterà,
per la prima volta, uno spazio dedicato alle aziende del territorio che
investono sulle energie rinnovabili. 
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