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Sabato  
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Contatti

Vedi mappa

Vedi meteo

Prodotti consigliati

Olio Dop Cartoceto

Olio Extravergine di

Condividi

"Formaggi d'autore 2012": a Gualdo (Macerata) tutti i
formaggi d'Italia

   

Dal 18 al 20 maggio 2012
a Gualdo (Macerata) -
 
Tutto pronto a Gualdo, in
provincia di Macerata, per
accogliere nuovamente il
meglio della produzione
casearia italiana: dal 18 al 20
maggio 2012 torna infatti
l'appuntamento con
"Formaggi d'autore".
 
La sedicesima mostra mercato
dedicata alle eccellenze della
tradizione casearia italiana
comprenderà numerose
iniziative per portare a
termine con successo
un'operazione di scoperta
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Oliva

Vedi tutti

Territori consigliati

Matelica (Macerata)

Mondavio (Pesaro e
Urbino)

Cartoceto, Città
dell'Oliva e dell'Olio

(Pesaro-Urbino)

Vedi tutti

Eventi consigliati

2 prodotti 3 ospitalità 3 territori 1 eventi

PUBBLICITÀ

di sapori spesso inconsueti
e comunque interessanti.
 
Da non perdere i
laboratori: piacevoli
esperienze sensoriali per
conoscere in maniera concreta

e consapevole le tecniche e il contesto culturale in cui nasce un prodotto
alimentare.

Ti potrebbero interessare i seguenti...
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