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 Torna 'Formaggi d'Autore' a Gualdo

Inserita quest'anno nel circuito della Provincia di Macerata 'Assaggi di Raci', il weekend del 21 e 22
maggio andrà in scena a Gualdo 'Formaggi d'Autore', la kemesse gastronomica giunta alla quindicesima
edizione, promossa dall'Associazione Gualdo Terzo Millennio in collaborazione con il Comune di
Gualdo, la Condotta Slow Food dei Monti Sibillini, la Provincia di Macerata e con il patrocinio della
Comunità Montana dei Monti Azzurri.

E' uno degli eventi più attesi in regione che ha anche il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
e torna quest'anno con oltre 40 espositori di 15 regioni d'Italia. Ecco che in mostra ci saranno pecorini ed
erborinati, caciocavallo e taleggio, immancabile poi la mozzarella e il formaggio fresco a pasta filata,
così come il parmigiano, il "re" dei formaggi stagionati. Spazio anche ai Presìdi Slow Food con i
formaggi del Trentino Alto Adige protagonisti: il Puzzone di Moena, il Vezzena, e sarà possibile trovare
il raro Pecorino dei Monti Sibillini, anch'esso presìdio Slow Food.

E dopo una passeggiata e un giro tra gli stand è possibile eseguire i laboratori del gusto, piacevoli
esperienze sensoriali per apprendere le tecniche di degustazione, guidati da esperti relatori di Slow Food
con la partecipazione di produttori e allevatori per conoscere e capire il contesto culturale in cui nasce un
prodotto alimentare.

Intensi i momenti all'Odissea dello Sfizio, uno speciale ristorante dove due grandi interpreti del
panorama culinario marchigiano, Peppe Rossi e Aurelio Damiani proporranno menù degustazione a tema
formaggio. Il tutto con una particolare attenzione all'ambiente: piatti e bicchieri biodegradabili realizzati
in mater-bi. Il programma sarà anche ricco di convegni tra cui "Tutela dei suoli agrari, del paesaggio
agrario, dell'igiene e benessere animale per produzioni di alta qualità e valore aggiunto",, in
collaborazione con la Provincia di Macerata e l'Università Politecnica delle Marche. Per tutte le
informazione www.formaggi.biz

http://www.viveremacerata.it/
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19/05/11 11:59Torna 'Formaggi d'Autore' a Gualdo • Vivere Macerata

Pagina 2 di 2http://www.viveremacerata.it/index.php?page=articolo&articolo_id=295958

Il programma di Formaggi d'Autore è stato presentato mercoledì mattina nella sala Giovannetti del
Palazzo degli Studi dal sub commissario della Provincia di Macerata Tiziana Tombesi, dal presidente
dell'Associazione Guado Terzo Millennio Alessandra Straccio, dal sindaco di Gualdo Giovanni
Zavaglini, dal Responsabile Slow Food marche Giocondo Anzidei, e da Luciano Ramadori della CNA.

di Giorgia Giannetti
redazione@viveremacerata.it
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