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Formaggi d'autore nel marchigiano
Dove saperi e sapori s'incontrano
Pubblicato il 1 Apr 2012 12:13  Fonte: Italia a Tavola

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

Guardia di Finanza al lavoro sulle nostre montagne

VELA. FANTASTICA GIORNATA A GENOVA PER I LASER NEL GOLFO DI STURLA

Un localino minimal chic con un menu degustazione pop

PROMOZIONI OFFERTE

Aprilia Energy Days 26/03-01/04. Prova le
novità 2012 ed approfitta delle incredibili
offerte. Vivi la superbike con SRV850,
RS4 125 e RS 125! Ritrova la tua carica e
riparti con il pieno di energia!

Aprilia Energy Days 26/03-01/04. Prova le
novità 2012 ed approfitta delle incredibili
offerte. Vivi la superbike con SRV850,
RS4 125 e RS 125! Ritrova la tua carica e
riparti con il pieno di energia!

Rottamazione da ALCIATI
ELETTRODOMESTICI! 8 negozi al tuo
servizio, il tuo usato vale 100 euro!
Seguici su Facebook! Info 0141821701
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Notizie da altre località

Bologna - Il dolore di Bologna per...

Firenze - Renzi ai commercianti:...

Genova - Emergenza case, calano...

Milano - Giovedì 1° marzo,...

Napoli - Vandalismo in piazza del...

Palermo - Imprenditore Conticello:...

Eventi da altre località

Bologna - Xiu Xiu + (R)

Firenze - Dinosauri in carne e ossa

Genova - Giacomo Costa

Milano - Jazz al Piccolo 2011 -...

Napoli - Più Falso del Vero

Palermo - Anita Vitale

Zone turistiche

Piemonte - Lago Maggiore - Langhe - Val
di Susa

Lombardia - Lago di Como - Lago di
Garda - Lago Maggiore - Valtellina

Liguria - La Spezia e le Cinque Terre -
Riviera dei Fiori - Riviera di Levante -
Riviera di Ponente

Cerchi un numero?

Cerca nell'elenco abbonati un numero di
telefono di privati e aziende
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