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''FORMAGGI & SORRISI, CHEESE &
FRIENDS FESTIVAL'' DAL 25 AL 27 MARZO
2022 A CREMONA.
M.V. Anno X - Nr 1754 del 10.06.2021

Un appuntamento da non perdere che richiamerà gourmet e
addetti ai lavori da ogni dove, per degustare, acquistare.

SGP Grandi Eventi è lieta di annunciare le date della seconda edizione
dell’evento studiato ad hoc per valorizzare i prodotti caseari italiani e tutti i
derivati del latte: “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival”.
Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto numerosi visitatori e
gourmet affollare le vie e le piazze del centro storico di Cremona con
un’ottima soddisfazione da parte degli espositori per gli affari fatti in fiera,
torna la seconda edizione che si terrà dal 25 al 27 Marzo promossa dal
Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana,
patrocinata dalla Regione Lombardia, dal Comune di Cremona e dalla
Camera di Commercio di Cremona, e organizzata da SGP Grandi Eventi.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le
età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, showcooking,
laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a
momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole
rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per
grandi e piccini. 
Nel corso della rassegna verrà assegnato l’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 debole acclarato verso questo prodotto.

LEGGI LE ALTRE NOTIZIE

GLI STRASCICHI DEL DIROTTAMENTO RYANAIR
[M.V. Anno X - Nr 1754 del 10.06.2021 | News Mondo]

British Council in prima linea per contrastare il cambiamento climatico.
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