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Pasqua
Agriturismo
180€

FORMAGGI D'AUTORE
(Fiere d'Italia - Alimentare)

19/05/2012 - 20/05/2012 Gualdo
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

WeekEnd di Pasqua
in Agriturismo Giochi
per bambini con 3
Piscine

Condotta Slow Food dei Monti Sibillini, della Provincia di Macerata e
della Comunità Montana dei Monti Azzurri, è un vero pellegrinaggio

Visita il sito ufficiale >>

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.

Ottieni indicazioni stradali >>

Cerca il tuo evento

Novità del 2012 l'apertura di Formaggi d'Autore Sabato 19 maggio
dalle ore 10.00, e come di consueto, lungo le vie del centro storico,

www.caserrantonio-f…

Nome evento:

Area:
Tuttele aree
le aree
Tutte

si potranno degustare e acquistare numerose specialità, molte delle
quali d.o.p. oltre che gli altri “alleati in tavola”, come confetture,
salumi, tartufo, miele, spesso piccole produzioni artigianali, ideali
come abbinamenti.La manifestazione è un'occasione d'incontro con

Dal:

tanti produttori italiani di ogni regione, attori dell'intera filiera, oltre
che con i Laboratori del Gusto, e all'osteria “Odissea nello sfizio”

Al:

all'interno della quale Peppe Rossi (Osteria bar a vino - Fermo) e
Aurelio Damiani (Trattoria Damiani & Rossi Mare – Porto San
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Zoomarine il
Parco a Roma

Delfini, spettacoli e
acquapark. Acquista
il tuo biglietto
online!
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Giorgio) e i ragazzi dell'Associazione Cuochi di Campagna,
(Agriturismo Agra Mater, Agriturismo Ponterosa, Una Taverna x

Regione:

Loro, Agriturismo Rio Chiaro) proporranno menù degustazione sul
tema formaggio, per appassionati e non di una enogastronomia che
cerca nel passato le ragioni per un integrazione ai costumi dei nostri

Tutte
Tuttele regioni
le regioni

Provincia:
Tutte
Tuttele province
le province

tempi.
Un intero fine settimana in cui sarà di scena un mix irresistibile di

Comune:
Tutti
Tuttii comuni
i comuni

Cerca

formaggi - diversi per odore, consistenza, forma, durabilità, colore.
Reset ricerca

Indirizzo:
Centro Storico
Gualdo (Macerata)
Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui .
Telefono: 3397131810
Orari:
Da sabato 19 maggio, dalle 10 alle 23, domenica 20
maggio, dalle 9 alle 21
Prezzi:
Gratis
Spettatori:
30.000
Evento segnalato da utente non registrato
AVVERTENZA:
Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma
prima di partecipare all'evento, utilizzando l'apposito modulo di
richiesta informazioni. Cambiamenti, imprecisioni o annullamenti
riguardanti l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non
son pertanto imputabili ad InAgenda.
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