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Ancora formaggi in scena. Questa volta il palco scenico si
trova in terra marchigiana, nel piccolo e delizioso borgo
medievale di Gualdo, in provincia di Macerata. È qui, infatti,
che si svolgerà la mostra mercato“Formaggi d’autore 2012”.
L’evento, che è frutto della magica formula dell’unione di saperi
e sapori, è promosso dall’Associazione Gualdo Terzo Millennio,
con la collaborazione del Comune di Gualdo e della Condotta
Slow Food dei Monti Sibillini.
L’imperdibile appuntamento, che ha riscosso sempre maggior
successo di anno in anno, è giunto alla sua sedicesima
edizione. Dal 18 al 20 maggio le strade del centro storico di
Gualdo ospiteranno una serie di eventi, tutti al gusto di formaggio.
L’iniziativa nasce dalla volontà di portare in mostra l’eccellenza della tradizione casearia italiana, ma anche dal
desiderio di promuovere il territorio proprio attraverso i prodotti tipici.
La manifestazione ha un programma pieno e coinvolgente. Durante le tre giornate si potrà partecipare alle ricche
esposizioni di formaggi di ogni tipo (provenienti da diverse parti d’Italia): da quelli freschi agli stagionati agli
erborinati. I visitatori potranno inoltre prendere parte a convegni e laboratori del gusto, e soprattutto degustare
specialità culinarie buone da leccarsi i baffi. Non mancheranno neanche gli spettacoli di intrattenimento.
Insomma, “Formaggi d’autore” è veramente un’occasione speciale che permette ai partecipanti di unire cultura,
gusto e divertimento.
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Il sublime contesto paesaggistico delle colline maceratesi, poi, sarà la ciliegina sulla torta. Noi di Brunelli consigliamo
vivamente ai nostri lettori una bella trasferta in quel di Gualdo con gli amici o con la famiglia.
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