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Andar per …formaggi Conoscere Capire
Gustare…un’esperienza tutta da Godere

A Gualdo di Macerata va in scena Formaggi d’Autore 2012 16^ edizione  Mostra Mercato dei
Formaggi d’Italia e dei Prodotti Tipici del Territorio Da sabato 19 maggio, dalle 10 alle 23,
domenica 20 maggio, dalle 9 alle 21, l’evento marchigiano dedicato alle eccellenze della
tradizione casearia italiana. A Gualdo di Macerata, grazioso borgo dell’entroterra marchigiano,
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