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A Gualdo nei giorni del 19 e 20 maggio 2012, ci sarà
manifestazione nazionale dedicata al formaggio

l’edizione 2012 dell’iniziativa “Formaggi d’Autore”,

in tutte le sue qualità permette anche ai cittadini di questo pese del nostro territorio e non solo di stare una
giornata all’aria aperta sperando, ovviamente nel bel tempo. Diverse associazioni e istituzioni appoggiano questo
evento di tipo enogastronomico che vede Gualdo per la sedicesima volta protagonista di questa manifestazione
che ormai è apprezzata da tutti.
“Formaggi D’Autore” ha un programma ampio che mette insieme il turismo, la degustazione di
diversi tipi di formaggi ed alcuni convegni che faranno risaltare le qualità dei formaggi protagonisti in questa
manifestazione. A Presentare “Formaggi D’autore sono stati attraverso una conferenza stampa svoltasi presso la
sede della Provincia di Macerata: il Presidente dell’Amministrazione provinciale Antonio pettinari, il sindaco di
Gualdo Giovanni Zavaglini, l’assessore provinciale alle Attività Produttive Giovanni Batista Torresi, la
Presidentessa dell’associazione “Gualdo Terzo Millennio” che organizza “Formaggi D’autore” Alessandra Straccio,
il vice presidente della stessa associazione Giocondo Anzidei, il consigliere Provinciale Mauro Venanzi e i
rappresentanti delle altre istituzioni che sostengono la manifestazione.
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“Maggiori informazioni su Formaggi D’autore si possono reperire nei siti istituzionali del Comune di
Gualdo e non solo “occorrerebbe, hanno detto i conferenzieri citati, “far si che Formaggi D’autore si apra agli altri
Comuni perché dopo sedici anni di apprezzamenti sempre ricevuti da tutti l’evento può ed ha le potenzialità di
coinvolgere i giovani del paese e del territorio e di divenire sempre più grande”.
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