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Formaggi d'autore a Gualdo (MC)
Dove: Gualdo
Località: Gualdo
Telefono: 0733668323
Email: info@formaggi.biz
Sito web: http://www.formaggi.biz/index.htm
Dal 18/05/2012 al 20/05/2012

Per un intero fine settimana, dal 18 al 20 maggio, Gualdo, borgo storico marchigiano, diventa la golosa meta per tutti gli  amanti del formaggio.
Nelle strade medievali andrà in scena la 16° edizione di Formaggi d'autore, un'occasione per degustare prodotti caseari genuini e della tradizione
italiana. Tra i numerosi protagonisti, i Caciocavallo dell'Appennino meridionale, tra cui spicca il Caciocavallo impiccato di Vallesaccarda in Irpinia.
Si potrà partecipare ai laboratori del gusto organizzati insieme a Slow Food. Conferenze e mostra mercato si svolgeranno durante tutto il week
end, con particolare attenzione agli abbinamenti inconsueti e con i vini e al turismo caseario di montagna.

Versione per stampa

Cerca fra le ricette presenti sul nostro
database

Parola chiave:

Iscriviti alla Newsletter Cucina Naturale.

Registrati gratuitamente per poter
commentare le nostre ricette!

Dimenticato la password?

Registrazione

Lista della Spesa

Bert Hellinger, Marie Sophie Hellinger
- Conoscere le costellazioni familiari

Bert e Marie Sophie Hellinger ci raccontano le
origini e lo sviluppo di un metodo ormai cono
sciuto in tutto il mondo e che ha trasformato
profondamente il modo di guardare ai propri
genitori, al proprio passato e, di conseguenza,
al presente e a ciò che la nostra vita potrà
diventare.
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