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Località: Gualdo (MC) - Durata: Da sabato 19 maggio 2012 a domenica 20 maggio 2012

Località: Gualdo (MC) - Durata: 19/05/2012

Località: Macerata (MC) - Durata: la manifestazione si terrà dal 19 al 20 maggio...

Località: Macerata (MC) - Durata: la manifestazione si terrà il 26 dicembre 2011

Località: Gualdo tadino (PG) - Durata: Da lunedì 26 settembre 2011 a lunedì 26 settembre...

15/04/2012 | sagre-feste-mercatini | folclore.eu

Formaggi d'autore, Gualdo

Formaggi d'autore è la mostra mercato dei formaggi d'Italia e dei Prodotti tipici  del territorio marchigiano, che da oltre quindici anni è ospitata dal
grazioso borgo antico di Gualdo di Macerata. Formaggi d'autore è una manifestazione saporita, piacevole, curiosa a cui non possono mancare...

05/04/2012 | fiere | inagenda.info

FORMAGGI D'AUTORE

A Gualdo di Macerata, grazioso borgo dell'entroterra marchigiano, il 19 e 20 maggio 2012, si terrà la sedicesima edizione di Formaggi d'Autore,
evento gastronomico sul mondo dei formaggi dedicato a tutti coloro che amano trascorrere una giornata all'aria aperta in luoghi autentici,  dove è
possibile...

01/04/2012 | | giraitalia.it

Formaggi d'autore

Descrizione: Se il nostro "Stivale" fosse fatto di formaggi, li mangeremmo in oltre cinquecento modi diversi. Sono numerose, infatti, le tipologie
della nostra penisola, che si differenziano per tradizione e caratteristiche, e molte di queste saranno presenti nel borgo di Gualdo il fine
settimana...

16/12/2011 | festivita | giraitalia.it

Andiamo a Betlemme...

Descrizione: A Guado di Macerata nella piazza e nelle vie del centro storico viene ricostruito l'ambiente in cui nacque Gesù. 150 personaggi,
con costumi d'epoca, faranno rivivere l'evento più importante della storia: la nascita del Salvatore. Apertura dalle 16.00 alle 20.00 ad ingresso
libero....

26/09/2011 | sagre-feste-mercatini | folclore.eu

Giochi de le Porte, Gualdo Tadino

Tre giorni di festa, dalla lettura del bando all'apertura delle taverne all'esibizione degli sbandieratori del venerdì, al meraviglioso corteo storico del
sabato, alle gare e alla festa della domenica. Si inizia il venerdì con la giornata delle taverne (apertura e scambio dei doni tra le quattro...
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Località: Gualdo tadino (PG) - Durata: Da sabato 24 settembre 2011 a domenica 25...

Località: Gualdo tadino (PG) - Durata: dal 23/09/2011 al 25/09/2011

Località: Gualdo cattaneo (PG) - Durata: Data inizio: 02 giugno 2011 Data fine: 05 giugno...
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22/09/2011 | sagre-feste-mercatini | folclore.eu

I Giochi de le Porte, Gualdo Tadino

Tre giorni di festa, dalla lettura del bando all'apertura delle taverne all'esibizione degli sbandieratori del venerdì, al
meraviglioso corteo storico del sabato, alle gare e alla festa della domenica. Il corteo storico: mille personaggi in costume...

22/09/2011 | sagre-feste-mercatini | Eventi Storici....

Giochi de le Porte

Eventi Storici Giochi de le Porte dal 23/09/2011 al 25/09/2011 Dove: Gualdo Tadino (PG) info su Gualdo Tadino e mappa interattiva Umbria -
Italia Per maggiori informazioni: info@giochideleporte.it  giochideleporte.it umbria-turismo.it | | Condividi |

21/05/2011 | sagre-feste-mercatini | comunitalia.eu

Divino...Olio

Gualdo Cattaneo (PG) Al via la quarta edizione della manifestazione "Divino...Olio", che si terrà a Gualdo Cattaneo nei giorni 2, 3, 4 e 5 giugno
2011. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Gualdo Cattaneo della Strada del Sagrantino e della Comunità
Montana dei
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