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A Gualdo di Macerata, il 19 e 20 maggio 2012, si terrà la sedicesima
edizione di Formaggi d’Autore, evento gastronomico sul mondo dei
formaggi, con banchi di vendita e di assaggio di quei prodotto caseari
che occupano un posto d’onore sulla tavola. 

Per due giorni Gualdo offre un’occasione d’incontro con tanti produttori
da tutta Italia. Sarà di scena un mix irresistibile di formaggi provenienti
dalle diverse regioni, frutto di tradizioni centenarie, trasmesse e
rielaborate con l’esperienza e la curiosità di chi ancora lavora con
passione. Ci sarà anche l’osteria “Odissea nello sfizio” con menù degustazione sul tema
formaggio. 

In collaborazione con la Condotta Slow Food del Monti Sibillini, inoltre,
gli esperti Onaf guideranno nella degustazione alla scoperta del “pianeta”
in due “Laboratori del Gusto” (sabato 19 e domenica 20 maggio); due
piacevoli esperienze sensoriali per conoscere in maniera concreta e consapevole le
tecniche e il contesto culturale in cui nasce un prodotto alimentare. 

Formaggi d’autore pone una particolare attenzione anche all’ambiente:
per tutte le degustazioni è previsto l’uso di piatti e bicchieri
biodegradabili, realizzati in mater-bi, un materiale derivato dall’amido di mais, naturale e
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compostabile. 

Il programma su: www.formaggi.biz.

Tags: formaggi autore macerata, condotta slow food, monti sibillini,
laboratori gusto gualdo, formaggi gualdo,

Plug-in sociale di  Facebook

Commenta usando...
 

http://www.formaggi.biz/
http://www.guidamarche.it/tags/?t=formaggi_autore_macerata
http://www.guidamarche.it/tags/?t=_condotta_slow_food
http://www.guidamarche.it/tags/?t=_monti_sibillini
http://www.guidamarche.it/tags/?t=_laboratori_gusto_gualdo
http://www.guidamarche.it/tags/?t=_formaggi_gualdo
http://www.lascansione.net/
http://www.romcaffe.it/
http://www.marchexpo.it/schedacategoria.asp?lang=IT&ida=1938&idc=4
http://www.caseecose.it/
http://www.publicenteramb.it/
http://www.marcheguida.it/
http://sposamimagazine.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Dfe08b3f7%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guidamarche.it%252Ff3d01b81cc%26domain%3Dwww.guidamarche.it%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.marcheguida.it%2Fsection%2Farticolo.asp%3FID%3D10881&locale=it_IT&numposts=4&sdk=joey&width=580#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Dfe08b3f7%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guidamarche.it%252Ff3d01b81cc%26domain%3Dwww.guidamarche.it%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.marcheguida.it%2Fsection%2Farticolo.asp%3FID%3D10881&locale=it_IT&numposts=4&sdk=joey&width=580#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Dfe08b3f7%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guidamarche.it%252Ff3d01b81cc%26domain%3Dwww.guidamarche.it%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.marcheguida.it%2Fsection%2Farticolo.asp%3FID%3D10881&locale=it_IT&numposts=4&sdk=joey&width=580#

	www.guidamarche.it
	GUALDO (MACERATA) - FORMAGGI D'AUTORE, PRODUTTORI DA OGNI REGIONE


	FydGljb2xvLmFzcD9JRD0xMDg4MQA=: 
	form1: 
	t: 
	Submit: 


	NjaGVtZT1saWdodCZoZWlnaHQ9MjEA: 
	button0: 

	M9NCZzZGs9am9leSZ3aWR0aD01ODAA: 
	form1: 
	text: Aggiungi un commento...




