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Vanno in scena i Formaggi d’Autore
Pubblicato il 18 aprile 2012 da Erika Angelini

Sono i Formaggi d’autore i protagonisti
dell’omonima manifestazione che si terrà a
Gualdo di Macerata sabato 19 e
domenica 20 maggio. Nel caratteristico
borgo dell’entroterra marchigiano una
rassegna dedicata agli amanti del
formaggio e della vita all’aria aperta, alla
ricerca di sapori autentici e tradizionali.
L’evento, giunto alla sua sedicesima
edizione è un importante momento
gourmet alla scoperta di prodotti buoni e
genuini che occupano sicuramente un posto
d’onore sulle tavole italiane. La tradizione
casearia marchigiana, ma anche quella di
molte regioni italiane, verrà proposta al
pubblico grazie ad un ricco Mercato dei
formaggi, degustazioni ed eventi

enogastronomici che sapranno certamente deliziare i visitatori della kermesse.
Formaggi d’Autore è dunque un’occasione davvero ottima per immergersi nel territorio
marchigiano, dormire in un bed and breakfast di Gualdo di Macerata e vivere due giorni di
gusto e divertimento. Sabato 19, lungo le vie del centro storico, troveranno posto le
specialità artigianali D.o.p, e suggestivi abbinamenti tra formaggi, confetture, miele, tartufo
e salumi. Sarà inoltre aperta l’osteria Odissea nello sfizio, dove gli chef del territorio
proporranno i loro menù degustazione a base di formaggio, piatti di una tradizione culinaria
antica rielaborati in chiave moderna con sapienza e passione. Domenica 20, appuntamento
con i Laboratori del Gusto, piacevoli esperienze sensoriali per conoscere in maniera concreta
e consapevole le tecniche e il contesto culturale in cui nasce un prodotto alimentare. Non
mancherà l’Happy Hour a Km 0 con vini marchigiani abbinati, non serve dirlo, ai migliori
formaggi italiani.
Nel corso di Formaggi d’Autore ci sarà inoltre una profonda attenzione per il consumo
sostenibile. Verranno, infatti, usati unicamente piatti e bicchieri biodegradabili, realizzati
in mater-bi, un materiale derivato dall’amido di mais, naturale e compostabile e gli allestimenti
verranno realizzati con materiali riciclati. Un evento ecosostenibile, per deliziare il palato e
proteggere l’ambiente.
www.formaggi.biz

Questa voce è stata pubblicata in Eventi, Luoghi e contrassegnata con eventi formaggi, Formaggi a
Gualdo di Macerata, Formaggi d'Autore. Contrassegna il permalink.
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