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Marche Notizie | Eventi Marche | Marcheinfesta | 00:43
Sedicesima edizione di Formaggi d'Autore, mostra mercato dei formaggi d'Italia e dei prodotti tipici del
territorio.
Formaggi d'Autore ha come scopo la promozione del territorio attraverso i suoi prodotti e il formaggio è quello che
più di ogni altro ne testimonia l'identità e la qualità ambientale.
La manifestazione, promossa dall'Associazione Gualdo Terzo Millennio, con il patrocinio del Ministero per le
politiche agricole e forestali, e la collaborazione del Comune di Gualdo, della Condotta Slow Food dei Monti
Sibillini, della Provincia di Macerata e della Comunità Montana dei Monti Azzurri, è un vero pellegrinaggio per i
gourmet che qui troveranno banchi di vendita e di assaggio di quei formaggi più buoni e particolari, che
occupano un posto d'onore sulla tavola.
Orari:
sabato ...
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LEGGI TUTTO

A Gualdo di Macerata, formaggio
d’autore 2012
04/05 | A Gualdo di Macerata,
grazioso
borgo
dell’entroterra

Mi piace

Invia

Formaggi d’autore 2012 il 19 e 20
maggio a Gualdo
04/05 | A Gualdo di Macerata, grazioso borgo
dell’entroterra marchigiano, il 19 e 20 maggio 2012,
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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 ritrovarsi per discutere di saperi e di
sapori. “Formaggi d’autore” [...] LEGGI TUTTO
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Rai, Santoro sfida Monti: io direttore
generale, Freccero presidente

Tornano le tradizioni "Fano Geo"

29/04 | ROMA - «Monti deve
prestare attenzione a questa
richiesta». Michele Santoro passa
alla fase operativa, fa sapere che
«entro uno-due giorni» LEGGI
TUTTO

AL Battisti numeri da "Capogiro"
07/05 | Fano (PU) - Fervono i preparativi anche
all'Istituto Battisti dove oltre 100 studenti si stanno
mobilitando per accogliere i giornalisti della stampa
internazionale che giungeranno in città a seguito
dell'arrivo del Giro D'Italia. Un'esperienza unica,
senza precedenti che vedrà l'istituto superiore
trasformarsi nel quartiere tappa. Un ruolo primario
che consentirà ai ragazzi dell'indirizzo turistico, in
collaborazione con l'ufficio turism ... LEGGI TUTTO

09/05 | Fano (PU) - Lagricoltura torna a mettersi in
mostra, sabato 12 e domenica 13 maggio, con la
XXIV edizione della FierAgricola Fano Geo 2012 in
programma al centro ortofrutticolo, area Codma, di
via Campanella, a Fano. Quello che è diventato
lappuntamento primaverile deccellenza per chi
vuole apprezzare e ritrovare le tradizioni rurali e
venatorie della nostra terra offrirà, anche per la sua
edizione 2012, novità e spunti di interresse pe ...
LEGGI TUTTO

Addetto vendita banco salumi e
formaggi
24/04 | ADDETTO VENDITA BANCO SALUMI E
FORMAGGI
ASCOLI PICENO, Obiettivo Lavoro ricerca per
azienda cliente un/a addetto/a vendita reparto
salumi e formaggi con esperienza nel ruolo indicato.
Si richiede disponibiltà a lavorare a turni e nei giorni
festivi ... LEGGI TUTTO

Folla per la chiusura di Vip Italy 2011
11/10 | Urbino, 11 ottobre 2011 - Si
è concluso con il conferimento del
Premio “Vino e Aristocrazia” e con
un bilancio molto positivo in termini
di adesione Vipitaly, la nobiltà del
vino nel contesto del territorio marchigiano,
manifestazione promossa dell'ass. Maria Francesca
Crespini insieme a Regione Marche e ASSAM per
valorizzare i prodotti vitivinicoli e biologici urbinati e
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