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CESSAPALOMBO, PRELIBATEZZE A BASE DI F_UNGHI

CULTURA/SOCIETA"

NONOSTANTE il tempo poco clemente di domenica scorsa, continua
anché' questo fine settimana la «Sagra del fungo» a Ces~~palo~~o.
Sabato cena tipica con pizza, prin:'i ~er tutti ~ im'!l~ncablll fung~1 In tutte
le salse, cui seguirà una serata di gioco con Il quiz Il cervellone .
.
Domenica doppia possibilità p~r fa~e pranzo ,o cena sem~~e a base di
funghi e poi tanta musica e ~n!mazl~ne con l orch~stra di Roberta &
Marco', spettacoli per bambini con Happy Andrea e dalle 17.30
l"orchestra spettacolo 'Vincenzi'.
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L'APPUNTAMENTO SIAPRE SABATO LA SEDICESIMA EDIZIONE TRA MERCATINI E CONVEGNI

Gualdo, weekend con i «Formaggi d'autore»
«(J

. \

NON C'E' pace. nei paesi della Comunità
Montana, perché accantonata un'iniziativa si pensa già alla prossima. E a Gualdo
si lavora incessantemente per preparare
la sedicesima edizione di 'Formaggi d'autore' che si terrà il prossimo fine settimana. Una manifestazione dedicata a tutti
quelli che vogliono passare una giornata
all'aperto in luoghi autentici dove vivere,
annusare e ritrovarsi per discutere di saperi e di sapori all'insegna del piacere del
divertimento della conoscenza e del gu-

L'ANTEPRIMA

A inaugurare la rassegna venerdì
sera lo spettacolo del bambini
«Dai Sibilliniall'Adriatico»
sto. Il mercatino dove assaggiare e conoscere oltre ai formaggi, tutti i prodotti
che li accompagnano in tavola (come miele, marmellate e salumi), rimarrà aperto

-sabato dalle lO alle 23 e domenica dalle 9
alle 21. A inaugurarè la sedicesima edizione, però, sarà- venerdì alle 21 al teatro comunale, lo spettacolo degli alunni della
scuola primaria di Gualdo 'Dal!' Adriatico ai Sibillini'. Domenica alle 9, spazio al
convegno 'Quale futuro per il pecorino
dei monti Sibillini' organizzato da Slow
Foood Marche e; alle 15, un momento dedicato al recido per i più piccoli, curato
dal Cosmari.
Info su www.formaggi.biz.

ACQUOLINA IN BOCCA Un'immagine delle
precedenti edizioni della most~ dei formaggi

