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« Fatevi incantare da un musical a Broadway! Sport e divertimento al Treja Adventure! »

A Gualdo tornano i “Formaggi
d’autore”!
7 maggio, 2011

Condividi

Il 21 e il 22 maggio nel borgo di Gualdo (Mc) si svolgerà la fiera mercato
“Formaggi d’autore” con  protagonisti, ovviamente, i formaggi più amati
della nostra tavola.

La manifestazione vuole diventare una vetrina per gli appassionati mettendo
in mostra prelibatezze di ogni regione, pecorini, erborinati, caciocavallo,
taleggio, mozzarella e parmigiano. Lungo le vie del centro storico, allestite
per l’occasione, si potranno assaggiare e acquistare numerose specialità,
molte delle quali dop e altrettante delizie da abbinare ai formaggi come
marmellate, salumi, tartufi e miele.

Particolarmente interessanti saranno i momenti di gastronomia, tra cui
l’Odissea nello sfizio, uno speciale ristorante dove due grandi chef
marchigiani proporranno menù degustazione a tema. Durante “Formaggi
d’autore”, si svolgeranno anche molti incontri, dibattiti e laboratori del
gusto.
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