Formaggi d'Autorea Gualdo di Macerata il 19 e 20 maggio 2012 ~ www.italia-eventi.com

HOME PAGE

SEGNALA UN EVENTO

www.italiaeventi.com

Meteo: Maltempo in arrivo

Temporali, Nubifragi, Nevicate. Il tempo sull'Italia. Allarme
www.ilmeteo.it

Consulta gli eventi della tua città Sagre mostre concerti
EVENTI »

HOME

Search

SCEGLI UN'ARTISTA PER I TUOI EVENTI

STRUTTURE RICETTIVE »

SERVIZI »

SHOPPING »

CAST ARTISTICO »

LOCALITÀ

RISTORANTI »

CONTATTI

Mozzarella bufala dop

Compra online su Vizi di Gola Spedizioni gratuite in 24 ore!
www.vizidigola.com

Iscriviti ai nostri RSS Feed
Scegli un'artista da noi proposto SENZA INTERMEDIARI per i tuoi eventi: cantanti, tribute
band, ballerine di burlesque, animazioni per bambini, circo contemporaneo, clown, cabaret,
teatrino burattini, trampolieri, orchestre, pizzica salentina, bande musicali, sbandieratori, e
tanto altro..

Seguici su Twitter

Per info: 334 2098660 italia-eventi@libero.it
Diventa nostro Fan su Facebook

Formaggi d'Autorea Gualdo di Macerata il 19
e 20 maggio 2012
23:41

Video

Super Last Minute

Archivio

ILOVE-ITALY.NET

Copyright www.italia-eventi.com. Powered by
Blogger.

Case Vacanza Economiche

Affitti mare a partire da â‚¬100 a
settimana.
www.HomeAway.it/Affitti+mare

Crea il tuo Sito Web

Scopri come crearlo in pochi minuti
Effettua subito una prova gratuita!
Crea.SitonLine.it

Offerte Lavoro Poste

5 ricerche urgenti. Candidati ora!
Offerte Lavoro Poste
jobrapido.com/offerte+lavoro+poste

RICERCA GLI EVENTI PER

http://www.italia-eventi.com/2012/04/formaggi-dautorea-gualdo-di-macerata-il.html[11/04/2012 08:17:37]

Formaggi d'Autorea Gualdo di Macerata il 19 e 20 maggio 2012 ~ www.italia-eventi.com

MESE
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012

ORGANIZZAZIONE
SPETTACOLI DI BURLESQUE
IN TUTTA ITALIA
A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d'Autore 2012
16^edizione Mostra Mercato dei Formaggid'Italia e dei Prodotti Tipici del Territorio
Da sabato 19 maggio,dalle 10 alle 23, domenica 20 maggio dalle 9 alle 21, l'evento marchigiano
dedicato alle eccellenze della tradizione casearia italiana.
A Gualdo di Macerata, grazioso borgo dell'entroterra marchigiano, il 19 e 20maggio 2012, si terrà la
sedicesima edizione di Formaggi d'Autore, evento gastronomico sul mondo dei formaggi dedicato a
tutticoloro che amano trascorrere una giornata all'aria aperta in luoghi autentici,dove è possibile ritrovarsi
per discutere di saperi e di sapori.
"Formaggid'autore", promossa dall'Associazione Gualdo Terzo Millennio, con il patrociniodel Ministero per
le politiche agricole e forestali, e la collaborazione del Comune di Gualdo, della Condotta Slow Food dei
Monti Sibillini, della Provinciadi Macerata e della Comunità Montana deiMonti Azzurri, è un vero
pellegrinaggio per i gourmet che qui troveranno banchidi vendita e di assaggio di quei formaggi più buoni
e particolari, che occupanoun posto d'onore sulla tavola.
Novità del 2012 l'apertura di Formaggi d'Autore Sabato 19 maggio dalle ore10.00, e come di consueto,
lungo le vie del centro storico, si potranno degustare e acquistare numerose specialità, molte delle quali
d.o.p. oltre chegli altri "alleati in tavola", come confetture, salumi, tartufo, miele,spesso piccole produzioni
artigianali,ideali come abbinamenti.
La manifestazione è un'occasione d'incontro con tanti produttori italiani di ogni regione, attori dell'intera
filiera, oltre che con iLaboratori del Gusto, e all'osteria "Odissea nello sfizio" all'interno della quale Peppe
Rossi (Osteria bar a vino - Fermo) e Aurelio Damiani (TrattoriaDamiani & Rossi Mare – Porto San Giorgio)
e i ragazzi dell'AssociazioneCuochi di Campagna, (Agriturismo Agra Mater, Agriturismo Ponterosa, Una
Tavernax Loro, Agriturismo Rio Chiaro) proporranno menù degustazione sul temaformaggio, per
appassionati e non di una enogastronomia che cerca nel passatole ragioni per un integrazione ai costumi
dei nostri tempi.
Un intero fine settimana in cui sarà di scena un mix irresistibile di formaggi - diversi per odore,
consistenza, forma, durabilità, colore -provenienti dalle diverse regioni italiane, frutto di tradizioni
centenarie,trasmesse e rielaborate con l'esperienza e la curiosità di chi ancora lavora con passione.
In collaborazione con la Fondazione Slow Food per la Biodiversitàsaranno presenti i Presìdi Slow Food
Caciocavallo del Gargano, Caciocavallo diCiminà della Calabria, Caciocavallo Podolico della Basilicata,
ilCastelmagno d'Alpeggio e la Tuma di Pecora delle Langhe e l'immancabile padronedi casa il Pecorino
dei Monti Sibilini.
In collaborazione con la Condotta Slow Food del Monti Sibilliniesperti ONAF vi guideranno nella
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degustazione alla scoperta del"pianeta" formaggio, due Laboratori del Gusto, uno sabato sera 19 maggio
e l'altro domenica pomeriggio 20 maggio, piacevoli esperienze sensorialiper conoscere in maniera
concreta e consapevole le tecniche ed il contestoculturale in cui nasce un prodotto alimentare, una
opportunità per apprenderein maniera giocosa il linguaggio della degustazione
E dopo una passeggiata e un giro tra gli stand, per chi ha fretta, glisfiziosi "cibi di strada", tra cui olive
ascolane, pizza, porchetta, panini consalsiccia, birra, gelato artigianale, un'area di degustazione di
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km 0".
Il tutto con una particolare attenzione all'ambiente: piatti e bicchieribiodegradabili , realizzati in mater-bi,
un materiale derivato dall'amido dimais, naturale e compostabile, ed allestimenti con materiali di riciclo.
Spettacoli musicali, animazioni per grandi e piccini arricchiranno ogniora del giorno.
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