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Formaggi d’Autore • Gualdo (MC) • 19-20 maggio
Sedicesima edizione delle eccellenze casearie nazionali

• Toscana

LA MANIFESTAZIONE
Gourmet d’Italia unitevi a Gualdo dove in 
passerella ci saranno i migliori formag-
gi italiani. Formaggi d’autore è un vero 
pellegrinaggio per i gourmet che qui tro-
veranno banchi di vendita e di assaggio 
di quei formaggi che occupano un posto 
d’onore sulla tavola. Lungo le vie del cen-
tro storico si potranno degustare e ac-
quistare numerose specialità, molte delle 
quali D.O.P., oltre che ideali abbinamenti 
come confetture, salumi, tartufo, miele di 
piccole produzioni artigianali. Un intero 
fine settimana in cui sarà di scena un mix 
irresistibile di formaggi - diversi per odo-
re, consistenza, forma, durabilità, colo-
re - provenienti dalle diverse regioni ita-
liane, frutto di tradizioni centenarie, tra-
smesse e rielaborate con l’esperienza e 
la curiosità di chi ancora lavora con pas-
sione. Nell’osteria allestita appositamen-
te “Odissea nello sfizio” troverete di che 
sfamarvi con menù a base di formaggio 
preparati dagli chef d’eccellenza Peppe 

Rossi e Aurelio Damiani. Non mancano 
i laboratori, piacevoli percorsi sensoriali 
per conoscere tecniche e contesto di pro-
duzione. E per i bambini? Spettacoli, ani-
mazione e divertenti giochi. Tutto que-
sto in un’incantevole cornice paesaggi-
stica, con lo sfondo dell’imponente cate-
na dei Monti Sibillini; ci sono quindi tut-
te le premesse per un appuntamento da 
non mancare.

DINTORNI
Gualdo è un grazioso borgo medioevale 
cinto da mura del Trecento realizzate con 
pietra arenaria. Merita una visita la Chie-
sa parrocchiale di S. Savino ricostruita in 
stile neoclassico nel corso del Settecento. 
All’interno conserva interessanti opere 
tra cui una “Ultima cena” di Ubaldo Ricci 
risalente al 1683. Nella Chiesa della Ma-
donna delle Grazie invece si può vede-
re un affresco del XV secolo. Vicino alla 
chiesa si trova il convento francescano 
del Cinquecento.
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