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Condividi

Sabato 21 e domenica 22 maggio, il cuore del borgo medioevale di Gualdo si
trasforma in una grande “tavolozza” di “Formaggi d’Autore”, kermesse gastronomica
promossa dall'Associazione Gualdo Terzo Millennio, in collaborazione con il Comune
di Gualdo e la Condotta Slow Food del Monti Sibillini, la Provincia di Macerata e con il
patrocinio della Comunità Montana dei Monti Azzurri.

Come avviene ormai da quindi anni, per due giorni Gualdo diventa la capitale italiana
del formaggio. La rassegna è, un’eccezionale vetrina per tutti i tipi di formaggi, di cui
gli  italiani sono particolarmente ghiotti. Il nostra Paese, infatti, si posiziona al quarto
posto nel mondo per consumo procapite (in media se ne consumano quasi venti chili
all’anno, tra pizza, toast, spuntini, insalate, sulla pasta), preceduto soltanto da Grecia
(27,5), Francia (25,8 kg) e Germania (21,8 kg).
Formaggi d’autore è anche uno degli appuntamento 2011 della rassegna itinerante 
“…assaggi di Raci” organizzata dall’Amministrazione provinciale di Macerata per
promuovere e far conoscere tutte le tipicità agroalimentari e valorizzare il territorio
maceratese. Per questo nella Sala “Giovannetti” delle Provincia, si è svolta la
conferenza stampa per presentare l’evento. Il vice commissario prefettizio, Tiziana
Tombesi e il sindaco di Gualdo, Giovanni Zavaglini, hanno sottolineato l’interesse
nazionale per Formaggi d’Autore, che non ha assolutamente le caratteristiche della
tipica sagra locale, ma costituisce “un’occasione unica rivolta alla persona curiosa,
all’appassionato, a tutti coloro che amano abbinare la dimensione del viaggio alla
scoperta della tipicità. Un invito, insomma, per chi cerca luoghi autentici,  dove vivere,
annusare e ritrovarsi per parlare di saperi e di sapori,  soprattutto di formaggi”. Ricco è
anche il programma dei convegni, tra cui domenica dalle 9 “Tutela dei suoli agrari, del
paesaggio agrario, dell'igiene e benessere animale per produzioni di alta qualità e
valore aggiunto”, organizzato in collaborazione con la Provincia di Macerata e
l'Università Politecnica delle Marche.

 

Alessandra Straccio, presidente dell’associazione che organizza la rassegna e
Giocondo Anzidei dello Slow Food si sono soffermati sui contenuti della
manifestazione. Cinquanta espositori di 15 regioni propongono nei loro  stand (aperti
sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 9 alle 21) formaggi a pasta molle, dura,
filata, pressata, erborinata, proposti e venduti da selezionatori, istituzioni, consorzi,
pastori  scesi dagli alpeggi o casari riuniti in un Presidio Slow Food (Presìdio del
Puzzone di Moena, il Vezzena, il Castelmagno d'Alpeggio, la Tuma di pecora delle
langhe il raro Pecorino dei Monti Sibillini), e ancora prodotti che ben si abbinano con i
formaggi, come miele, confetture, conserve e gelatine di frutta. In programma anche
laboratori e degustazioni guidate, condotti da esperti  Sloow Food, coadiuvati dalla
partecipazione attiva di produttori, allevatori  e studiosi.

Tra le iniziative collaterali, una di sicuro richiamo è la mostra dal titolo “Arte
Fantastica”. All’interno  del serbatoio idrico a forma di torre che si trova nella piazzetta
centrale del paese, è possibile ammirare una ventina di bozzetti delle Winx e i primi
disegni su queste colorate fatine, concessi dall'autore Iginio Straffi, che di Gualdo è
originario ed anche cittadino onorario dal 2010.L’inaugurazione è sabato 21 maggio
alle 18.30, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, tra cui il vice presidente
della Regione Marche, Paolo Petrini. Il programma completo della rassegna è
consultabile sul sito www.formaggi.biz
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