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“Andar per …formaggi Conoscere Capire Gustare…
un’esperienza tutta da Godere”

Scritto da Michela | 4 aprile, 2012

A Gualdo di Macerata va in 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 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”, 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.

(...)
Leggi il resto dell'articolo: “Andar per …formaggi Conoscere Capire Gustare…un’esperienza tutta da
Godere” (463 parole)
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