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Sap o r i Il debutto di Formaggi e sorrisi
Show di cucina, sbandieratori e assaggi

La stagionatura dei provoloni

n I topolini di tutto il mondo stanno
già appuntando sulle loro piccole
agende, l’appuntamento imperdibile
del 2019: ‘Formaggi e sorrisi’ che si
svolgerà dal 12 al 14 aprile. Si tratta di
una manifestazione nuova e originale
che avrà un occhio rivolto agli addetti
ai lavori e un altro al grande pubblico,
alle famiglie e ai bambini. Per ciascun
ambito, gli organizzatori della SGP di
Stefano Pelliciardi, stanno definendo
offerte mirate. «La scelta di Cremona
— anticipa Libero Giovanni Stradiotti,
presidente del consorzio del Provolo-
ne della Valpadana — non è casuale.
Qui siamo nel cuore del distretto lom-
bardo dei formaggi e qui nascono al-
cuni dei più interessati tra gli otre 400
formaggi del nostro Paese. Che noi vo-
gliamo presentare, ed offrire al pub-

blico, in modo nuovo, legandoli al loro
territorio d’origine, dal quale hanno
derivato le loro peculiari specificità».
Tra i principali eventi in programma,
gli show cooking guidati da chef
esperti che si metteranno a disposi-
zione dei visitatori con le loro creazio-
ni a base di formaggio, e daranno otti-
mi consigli sul come poterlo utilizzare
in modo originale e innovativo come
elemento di spicco per una cucina
fuori dall’ordinario. Altro tema propo-
sto sarà il confronto tra diverse tradi-
zioni casearie, come ad esempio i for-
maggi appesi come il caciocavallo e
quelli seppelliti come il fossa di Ro-
magna. Braccio di ferro tra impiccati e
sotterrati, un confronto acceso e dai
toni sportivi in cui ognuna delle fazio-
ni sarà sostenuta da tifosi competenti.

Appuntamento declinato come vera e
propria disfida sarà invece: «Cheese
to cheese, gli agriturismi lombardi si
sfidano», un gruppo selezionato di
aziende agricole delle diverse provin-
ce lombarde si daràbattaglia in un'av-
vincente sfida fra i tesori bianchi. Per
l’occasione verrà decretato il miglior
formaggio artigianale, prodotto dagli
agriturismi lombardi accuratamente
scelti dal giornalista esperto di tempo
libero e food, Giorgio Cannì. Diffusi,
durante i giorni della kermesse, sa-
ranno poi molti momenti e occasioni
di degustazione in varie parti della cit-
tà. Le strade della città saranno per-
corse a ritmo di musica da una mar-
ching band e non mancherà un maxi
spettacolo di sbandieratori con 10
gruppi provenienti da tutta la regione.


