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Domenica  
18.03.2012   

Contatti

Vedi mappa

Vedi meteo

Territori consigliati

Matelica (Macerata)

Mondavio (Pesaro e
Urbino)

Condividi

"Formaggi d'autore 2012": a Gualdo (Macerata) torna la
rassegna casearia

   

 
 
Dal 18 al 20 maggio 2012 a Gualdo (Macerata) -
 
A Gualdo, grazioso borgo del maceratese, dal 18 al 20 maggio 2012 c'è un
appuntamento da non perdere: "Formaggi d'autore", la sedicesima mostra
mercato dedicata alle eccellenze della tradizione casearia italiana.
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Cartoceto, Città
dell'Oliva e dell'Olio

(Pesaro-Urbino)

Vedi tutti

Eventi consigliati

"Museo del Balì" a
Saltara (Pesaro-Urbino)

Vedi tutti

Ospitalità consigliate

"Farroteca Monterosso"
a San Lorenzo in Campo

(Pesaro-Urbino)

Villaggio "Borgo
Roncaglia" a San
Lorenzo in Campo
(Pesaro-Urbino)

"La Palomba": albergo,
ristorante a Mondavio

(Pesaro-Urbino)

4 ospitalità 3 territori 1 eventi

PUBBLICITÀ

 
"Formaggi d'Autore" ha quale obiettivo la promozione del territorio
attraverso i suoi prodotti e il formaggio è quello che più di ogni altro ne
testimonia l'identità e la qualità ambientale.
 
La manifestazione è dedicata a tutti coloro che prediligono 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
gusto.

Ti potrebbero interessare i seguenti...

di Redazione 21

Contatto rapido 
...per non perdere neppure un minuto!

Riferimento: Associazione "Gualdo Terzo Millennio" 

CONTATTO RAPIDO
Introduci i tuoi dati,

la tua richiesta ed invia!

...

Le ultime dalle edizioni
locali

, domenica 18 marzo 2012

Vedi tutte le edizioni locali

Categorie articoli
Biblioteca
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Eventi
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