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Formaggi d'autore,
Gualdo
Da sabato 19 maggio 2012 a domenica 20 maggio 2012
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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 soprattutto i golosi di formaggio: in
piazza banchi per la degustazione e la vendita dei formaggi, dai più
noti ai più particolari, provenienti da ogni parte d'Italia, frutto della
cultura e della tradizione centenaria dei produttori della penisola,
inoltre specialità locali molte delle quali con marchio d.o.p., che ben
si accostano in tavola ai formaggi, quali confetture, miele, salumi e
tartufi.
Molti sono i produttori presenti in fiera, provenienti da tutte le
regioni d'Italia, inoltre in calendario Laboratori del Gusto, Menù
degustazione sul tema del formaggio realizzati dall'Associazione
Cuochi di Campagna, presidi Slow Food, in particolare Tuma di
Pecora delle langhe, Castelmagno d'Alpeggio, Pecorino dei Monti
Sibillini, Caciocavallo di Ciminà Calabria, Caciocavallo Podolico della
Basilicata, Caciocavallo del Gargano. Da cornice all'evento spettacoli,
intrattenimento musicale, animazione per i bambini. La
manifestazione offre l'occasione per trascorrere un piacevole
weekend tra il gusto, la tradizione e le bellezze naturalistiche del
territorio.

Tutte le regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Ricette Facili e
Veloci

Ricette, Idee e
Consigli per i Tuoi
Piatti. Segui Visto Che
Buono!

a circa 33,76 km

da sabato 28 aprile 2012 a Narni
(Terni)

www.brunelli.it

Scopri le Offerte Più
Esclusive. Risparmia
Fino al 70%. Iscriviti!

La pubblicazione dei commenti è uno strumento a supporto di chi visita il portale e vorrebbe
partecipare a questo evento.

da mercoledì 25 aprile 2012 a
Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)

Formaggi Italiani
DOP

Offerte weekend

Collabora, commenta con noi

a circa 32,78 km

Corsa all'Anello

Testo a cura di Chiara Zirino

Sito internet:
Sito ufficiale
Google Maps

da sabato 21 aprile 2012 a Fermo
(Fermo)

www.vistochebuono.it

Formaggi d'Autore si svolge sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle
9 alle 21, nel centro storico medievale di Gualdo di Macerata.

Categoria: Eno gastronomici
Segnalato il: 15/04/2012
Visite alla scheda: 123

Tipicità

Fritto Misto all’Italiana

Pecorino Romano,
ricotte e caciotte
formaggi freschi e
stagionati !

Associazione "Gualdo Terzo Millennio"
Via Dante Alighieri, n° 4
62020 GUALDO (MC)
P.IVA 01456880432
Telefono 0733.668323
Telefono 339.7131810
Fax 0733.668427
e-mail: info@formaggi.biz

Eventi vicino Gualdo

a circa 90,67 km

Cantamaggio
da lunedì 30 aprile 2012 a Gubbio
(Perugia)
a circa 70,31 km

LetsBonus.com/Viaggi

Cantamaggio

Ponte del 1°
maggio in

da lunedì 30 aprile 2012 a Terni
(Terni)

agriturismo a 5
min.da Gubbio in
appart.completi da
4/10 posti letto
www.agrisanterasmo.it

Ricette per diete
dimagranti

Scopri il nuovo Perdi
Peso Gocce! Chiedi
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a circa 79,30 km

