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A Cremon� s� celebr� i� formaggi� co� un� kermess�
dedicat� a� gust� e� a� buo� umor�

Non poteva che essere Cremona, città e territorio vocato alla produzione casearia, ad

ospitare “Formaggi&Sorrisi”  in programma dal 12 al 14  aprile  nel centro storico della

città.

Data la mia esperienza con i formaggi voglio segnalarvi questo evento che promette di

ben crescere e magari se state organizzando un weekend primaverile, prorio questa

iniziativa potrebbe essere uno spunto per poi fermarsi a visitare Cremona e i dintorni.

Segnalo  Formaggi&Sorrisi, non solo per gli amanti  del formaggio e i derivati del latte e

vuole diverstirsi tra le mille curiosità e gli aproffondimenti, i menù dedicati e le iniziative 

ma  segnalo quest’ evento  perchè dovete sapere che in questa kermesse  troverete un

po’ di Romagna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GUSTO E APPUNTOBLOG, BY ANNETTE
…Stori� d� cib�, d� vin�, d� gourme�, d� mad� i� Ital� �… bie� vivr�… I� quest� Blo� � l� c�� buon�, l�

bell� �iend�, l� person�, i� viver� ben�, l� curi�ità d� quest� grand� paes� ricc� d� prodott� �'eccelle�� �

d� trad�ion� unich�! Seguitem�, v� svelerò anch� alcun� curi�ità de� mond�, de� luogh� ch� visit�, co�

spunt� per viagg� � itinerar� legat� sempr� a� bie� vivr�….
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Gli organizzatori l’hanno pesanta bella. Infatti tra le curiosità più salienti c’è anche un

originale confronto tra formaggi d’alti ranghi: i cos’ detti formaggi appessi come il

caciocavallo e i seppelliti come il fossa di Romagna. Chi vincerà? Solo gli esperti

potranno giudicare e dire…
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�La scelta di Cremona � anticipa Libero Giovanni Stradiotti, Presidente del consorzio

del Provolone della Valpadana � non è casuale. Qui siamo nel cuore del distretto

lombardo dei formaggi e qui nascono alcuni dei più interessati tra gli otre 400 formaggi

del nostro Paese. Che noi vogliamo presentare, ed offrire al pubblico, in modo nuovo,
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legandoli al loro territorio d�origine, dal quale hanno derivato le loro peculiari

speci�cità�.

Non possono quindi mancare, all�interno di Formaggi & Sorrisi, tanti appuntamenti che

guarderanno da vicino le prelibatezze casearie del territorio per far conoscere più da

vicino la loro realizzazione e le loro peculiarità. Ma non solo formaggi lombardi e

cremonesi, in quanto ad essere protagonisti a Cremona saranno formaggi da tutta

Italia.

Tra i principali eventi in programma, gli show cooking guidati da chef esperti che si

metteranno a disposizione dei visitatori con le loro creazioni a base di formaggio, e

daranno loro ottimi consigli sul come poterlo utilizzare in modo originale e innovativo

come elemento di spicco per una cucina �fuori dall�ordinario�.

Gastronomia protagonista ovviamente a base di formaggi con tante proposte diffuse,

durante i giorni della kermesse,  in varie location della città. L�obiettivo è di favorire gli

abbinamenti classici ma anche i più ricercati e particolari, in modo da esaltare tutte le

qualità dei formaggi che saranno presentati direttamente dalle aziende produttrici.

Un�occasione unica e preziosa per valorizzare e far conoscere il tessuto imprenditoriale

che vive per questa grande passione, grazie anche alla guida esperta di maestri

assaggiatori ONAF. 

Formaggi Live invece renderà invece possibile assistere alla realizzazione di alcune

tipologie di formaggio ed imparare le tecniche della loro lavorazione. Al termine

saranno tutti invitati ad assaggiare i deliziosi prodotti appena realizzati.

E visto che Cremona è davvero una bella città la si potrà scoprire attraverso itinerari

turistici nei luoghi più signi�cativi della città di cui saranno raccontati gli aneddoti, le
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storie e i grandi personaggi che l�hanno fatta conoscere al mondo intero.

Piazza Stradivari diventerà  Cheese Square, con la pavimentazione decorata e allestita

da scritte che riporteranno i nomi dei formaggi italiani più celebri e i fummettisti si

divertiranno a giocare con matita e pennerrallo indagando appunto su il formaggio e i

suoi più cari personaggi come i tolpolini.

Tante le iniziative cme :l‘utilizzo del formaggio nella cucina cremonese, organizzato in

collaborazione con il Touring Club, in cui si entrerà nel vivo parlando della produzione

locale di formaggi, dal passato ai giorni nostri, e del loro consumo; e Il formaggio nella

cucina Italiana organizzato con l’Accademia Italiana di Cucina per scoprire gli autori

antichi e moderni che si sono ispirati al formaggio per scrivere testi in poesia e in prosa.

In�ne sarà conferito il premio �Oscar del Formaggio� ad un personaggio noto che si sia

particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l�immagine

del formaggio a livello sia nazionale che internazionale o che abbia un legame con

questo prodotto.
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