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“Andar per …formaggi Conoscere Capire Gustare…
un’esperienza tutta da Godere” A Gualdo di Macerata va in

I nostri video
Immagini

scena Formaggi d’Autore 2012 16^ edizione Mostra
Mercato dei Formaggi d’Italia e dei Prodotti Tipici del
Territorio Da sabato 19 maggio, dalle 10 alle 23, domenica
20 maggio, dalle 9 alle 21, l’evento marchigiano dedicato
alle eccellenze della tradizione casearia italiana. A Gualdo
di Macerata, grazioso borgo dell’entroterra marchigiano, il
19 e 20 maggio 2012, si terrà la sedicesima edizione di
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Dove siamo e luoghi da visitare

Formaggi d’Autore, evento gastronomico sul mondo dei formaggi...
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Posted by ketty on mag 19, 2011 in Curiosità, Natura, Notizie | 0 comments
….e chi dice che siamo tutti rivali???? agriturismo Agra
Mater,agriturismo Ponterosa,agriturismo Rio Chiaro,osteria
1tavernaperloro i fantastici 4…anzi i Cuochi di Campagna…
La nostra filosofia: •

Il cuoco di Campagna ha già una sua

identità acquisita: sceglie prodotti del territorio, di stagione e
di qualità. •

Presta particolare attenzione a prodotti

biodinamici, biologici e naturali. •

Usa al massimo le sue

produzioni, quando ne ha, e quelle delle realtà locali. •

Il

Cuoco di Campagna instaura un rapporto trasparente e
solidale con i...
Read More

Agriturismo Agra Mater crostini con Lardo
Aromatico
Posted by ketty on mag 12, 2011 in Curiosità, Notizie, Novità | 0 comments
una presentazione dei nostri crostini con Lardo Aromatico
prodotto dalla nostra azienda. troverete questo piatto nella
degustazione di antipasti. Agra Mater Agriturismo Agra
Mater c.da Monti 3 Colmurano mc.
Read More

Agra Mater Legambiente e il turismo ecologico
Posted by ketty on apr 27, 2011 in Curiosità, Notizie, Novità | 0 comments
L’etichetta ecologica di Legambiente Turismo è
attualmente la maggiore in Italia in questo settore: con circa
400 aziende associate in 16 regioni,per più di 63000 posti e
quasi 7 milioni di presenze all’anno. Una struttura ricettiva o
turistica consigliata per l’impegno in difesa dell’ambiente si
impegna a migliorare la propria gestione ambientale
riducendo i consumi critici e a sensibilizzare i propri ospiti
sull’obiettivo comune di migliorare la qualità della vacanza
salvaguardando la qualità dell’ambiente. Quattro le
strutture...
Read More
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