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Il 19 e 20 maggio 2012, si terrà a Gualdo di Macerata
(Mc) la sedicesima edizione di Formaggi d'autore,
un'occasione d'incontro con tanti produttori italiani di
ogni regione e di scoperta con i laboratori del gusto e i
menu degustazione in uno splendido borgo
dell'entroterra marchigiano 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 condotta Slow Food dei Monti Sibillini, della
provincia di Macerata e della comunità montana dei
Monti Azzurri, è un vero pellegrinaggio 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. 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, si
potranno degustare e acquistare numerose specialità, molte delle quali Dop 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 tanti produttori italiani di ogni regione, attori dell'intera filiera, oltre
che con i laboratori del gusto, e all'osteria "Odissea nello sfizio" all'interno della quale Peppe Rossi (Osteria bar a
vino - Fermo) e Aurelio Damiani (Trattoria Damiani & Rossi Mare - Porto San Giorgio) e i ragazzi dell'Associazione
cuochi di campagna, (Agriturismo Agra Mater, Agriturismo Ponterosa, Una Taverna x Loro, Agriturismo Rio
Chiaro) proporranno menu degustazione sul tema formaggio, per appassionati e non di una enogastronomia che
cerca nel passato le ragioni per un integrazione ai costumi dei nostri
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