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Gualdo al sapore di formaggio

Lo splendido borgo della provincia di Macerata regala a tutti
gli amanti dei latticini e dei formaggi in particolare, tutto il
sapore della kermesse "Formaggi d'Autore" che, durante la
quindicesima edizione, presenterà i prodotti caseari di ogni
regione d'Italia.

Fresco o stagionato, dolce o salato, il formaggio
rappresenta certamente uno degli alimenti più
apprezzati dagli Italiani che si collocano al quarto
posto nel mondo tra i più assidui consumatori del
gustoso latticino, preceduti solo da Greci,
Francesi e Tedeschi. Ma il formaggio, in Italia,
non costituisce soltanto uno sfizioso piacere per il
palato, i prodotti caseari del nostro Paese si
distinguono, infatti, come importanti
rappresentanti della produzione gastronomica

locale, offrendosi a tutti i buongustai in oltre
cinquecento varianti, spesso insignite dell'ambito
marchio DOP che ne testimonia l'autenticità ed il
legame con il territorio da cui provengono.

Per chi ama arricchire i propri pasti e i propri
spuntini con un buon formaggio o ne apprezza
sapori, profumi e proprietà o, più
semplicemente, per le "buone forchette" che
amano scoprire sapori nuovi legati alla tradizione
italiana, lo splendido borgo medievale di Gualdo
(Macerata), nel weekend tra il 20 e il 21
maggio, si trasforma in un palco su cui va in
scena tutto il gusto del buon formaggio, durante
la sfiziosa rassegna "Formaggi d'Autore" cui
prenderanno parte produttori provenienti da

tutta Italia. La kermesse gastronomica dedicata ai prodotti lattiero-
caseari è giunta, ormai, alla sua quindicesima edizione e anche
quest’anno presenterà ai suoi partecipanti una moltitudine di stand
con i prodotti di ogni regione ed in particolare delle Marche.

Dai simboli della produzione casearia italiana, la freschissima
mozzarella e lo sfizioso parmigiano, a bontà tutte da scoprire come
pecorini ed erborinati, caciocavallo e taleggio, passeggiare tra gli
stand della rassegna sarà un po’ come compiere un gustoso viaggio
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Case e Appartamenti

I migliori prezzi alberghieri,
quotidianamente aggiornati
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Località:
Milano

tra le regioni d’Italia e tra i loro sapori più autentici. Sapori come
quello del Puzzone di Moena, direttamente dal Trentino Alto Adige,
dalla particolare stagionatura che gli conferisce il suo sapore, ed il
suo odore, davvero inconfondibili, o quello del Vezzena dall’aroma di
erba cipollina o agliacea, o ancora quello del piemontese
Castelmagno d’Alpeggio, dalle origini antichissime. A questi e ad altri
formaggi,, come il Pecorino dei Monti Sibillini, saranno dedicati
particolari Presidi Slow Food dove conoscerli da vicino ed
apprenderne i segreti più interessanti.

E tra uno stand e l’altro, presso cui è possibile anche acquistare altri
prodotti tipici artigianali come confetture, miele, salumi e tartufo, un
assaggio e uno spuntino, la rassegna propone diversi laboratori del
gusto che stimoleranno i sensi svelando le tecniche di degustazione
con l’aiuto di esperti del settore e di produttori ed allevatori che
forniranno preziose informazioni sul legame di un prodotto
alimentare con la cultura ed il territorio in cui viene prodotto. Da non
perdere, inoltre, gli sfiziosi momenti di gastronomia tutti da
assaporare presso il ristorante Odissea nello Sfizio, dove gustare un
menu interamente a base di formaggio, l’area “street food” con il suo
cibo di strada, o l’enoteca dove degustare le migliori etichette della
produzione marchigiana.

Per informazioni:
www.formaggi.biz

12 Maggio 2011 

Copyright Nexta
Eleonora Autilio

TAGS: gualdo macerata formaggi d'autore marche gastronomia

Bologna Offerta Coupon
Ogni giorno offerte x le migliori Spa,
Ristoranti etc. 50%-70%
www.GROUPON.it/Bologna

http://www.fastweb.it/offerte/?WT.mc_id=fastwebfooter
http://www.fastweb.it/statoattivazione_redirect.html
http://www.fastweb.it/form_mail/form_mail.php
http://www.fastweb.it/offerte/punti-vendita/
http://www.fastweb.it/centri_telis/
http://www.fastweb.it/APPLET/RECRUITING/recruiting_home.php
http://company.fastweb.it/
http://www.fastweb.it/offerte/trasparenza-e-privacy/
http://www.fastweb.it/portale/note-legali/
http://www.fastweb.it/offerte/POPUP/pubblicita.htm
http://www.fastweb.it/portale/canali/viaggi/viaggi-del-gusto/contenuti/articolo/?id=23946496
http://www.fastweb.it/portale/canali/viaggi/viaggi-del-gusto/contenuti/articolo/?id=23621884
http://immobiliare.fastweb.it/
http://www.immobiliare.it/
javascript:cal1.popup();
http://it.hrs.com/
http://www.immobiliare.it/
http://www.immobiliare.it/commerciale
http://www.immobiliare.it/case-vacanza
http://www.experteer.it/
http://www.formaggi.biz/
http://www.fastweb.it/portale/google/?q=Gualdo
http://www.fastweb.it/portale/google/?q=macerata
http://www.fastweb.it/portale/google/?q=Formaggi+d%27autore
http://www.fastweb.it/portale/google/?q=Marche+gastronomia
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BDHHUsvvMTa2iHNXb_AaSmZycCrbOl9sBxvHa4RnOgvrGYPDmFxABGAEgvc3RBzgAUM37sIL5_____wFg_fL8g9wQoAGaopzmA7IBDnd3dy5mYXN0d2ViLml0ugEJMjM0eDYwX2FzyAEB2gFcaHR0cDovL3d3dy5mYXN0d2ViLml0L3BvcnRhbGUvY2FuYWxpL3ZpYWdnaS92aWFnZ2ktZGVsLWd1c3RvL2NvbnRlbnV0aS9hcnRpY29sby8_aWQ9MjU3MjU2NTjgAQL4AQGAAgGpAimvaSvc1bc-wAIByAKGwooRqAMByAMf6ANH6AND6AN69QMAAABE&num=1&sig=AGiWqtxwIapS0CqbCK0cx6eJ8Fx6mgozmQ&client=ca-pub-4037678054189825&adurl=http://www.groupon.it/sites/www.citydeal.it/lp/lp/006/index.php%3Ftimg%3Ddefault%26CID%3DIT_SEM_2_407_1000_4600%26plac%3Dwww.fastweb.it%26crea%3D6819483278
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.fastweb.it/portale/canali/viaggi/viaggi-del-gusto/contenuti/articolo/%253Fid%253D25725658%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-4037678054189825%26adU%3Dwww.GROUPON.it/Bologna%26adT%3DBologna%2BOfferta%2BCoupon%26gl%3DIT&usg=AFQjCNGizq3bO39UQzGF7qbKFuqnXV4fng
http://www.facebook.com/FASTWEB
http://twitter.com/fastweb
http://www.friendfeed.com/fastweb
http://www.linkedin.com/company/fastweb?trk=fc_badge
http://www.fastweb.it/portale/speciali/mobile/
http://www.fastweb.it/portale/speciali/mobile/
http://www.fastweb.it/portale/speciali/mobile/
http://www.fastweb.it/portale/rss/

