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Debutta a Cremona “Cheese & Friends”, l’evento
per gli amanti dei formaggi

Ossana, scoprire il borgo
con il cielo più bello
d’Italia

Dagli scavi di Pompei
torna alla luce un’antica
tavola calda

In Lazio, nei luoghi dove è
stata girata la serie tv “Il
nome della Rosa”

TuliPark, a Roma come in
Olanda

Sentirsi in vacanza anche
per un giorno solo: in
motoscafo tra Isola Bella e
Isola ...
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Grandi mete Europee, città d’arte famose in tutto il mondo, viaggi transoceanici.
Tutto bene, ma non dimentichiamo di scoprire quelle piccole realtà di casa
nostra che di storia e costume sono ricche. Come Cremona. Una cittadina
lombarda famosa per la sua collezione di violini presso il Museo Violino, il
Teatro Ponchielli e le oltre 150 botteghe dei maestri liutai dove sono racchiuse
tradizioni e segreti patrimoni dell’Unesco; oggi la si potrebbe definire una
piccola capitale della musica. Qui, nell’antica piazza medioevale del Comune, si
possono ammirare la Cattedrale con la sua arcata rinascimentale, il Battistero a 8
facciate e lo svettante campanile del Torrazzo con il suo splendido orologio
astronomico o fare quattro passi sotto il portico del palazzo della Loggia dei
Militi costruito nel XIII secolo.

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari

Se vorrete rendere omaggio a tanta storia e cultura, segnatevi che dal 12 al 14
aprile si terrà per la prima volta la manifestazione “Formaggi & Sorrisi” Cheese &
Friends Festival, una grande rassegna dove a fare da protagonista saranno gli
squisiti formaggi della nostra penisola. Un momento tutto goloso per scoprire
una cittadina di grande bellezza. Durante la rassegna saranno presentati vari
appuntamenti dedicati a tutta quella produzione casearia che ha fatto la storia
di una prelibata gastronomia. E per l’occasione non saranno presentati solo
prodotti lombardi o cremonesi ma di tutto il territorio nazionale.

TEMPI MODERNI

Michelangelo, l’artista totale che
pensava con la mano e usava
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Come Alexa può diventare davvero
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Viaggio nella storia: torna Castelli
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mondo

I 10 monasteri di montagna più
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Fra gli eventi da non perdere, gli show cooking tenuti da chef di fama
internazionale che si metteranno a disposizione dei visitatori con le loro
creazioni a base di formaggio. Verranno anche messe a confronto varie
tradizioni come quelle dei formaggi “appesi”, come il Caciocavallo, e quelli
“seppelliti” come il Fossa di Romagna. Non mancheranno le sfide dirette come
“cheese to cheese: gli agriturismi lombardi si sfidano”, un gruppo selezionato di
aziende agricole nelle diverse province lombarde si daranno battaglia per
vincere il premio per il miglior formaggio artigianale.

Altra sfida quella fra il “formaggio nero” e quello “bianco latte”, tutte eccellenze
della tradizione casearia italiana, ma questa volta la battaglia si giocherà con una
partita di Dama vivente, il tutto ovviamente in costumi rinascimentali.

Lungo le vie cittadine, durante la kermesse, saranno poi proposti momenti

spettacolari del mondo (1 in Italia)

Le 20 destinazioni emergenti del
2019

I 10 aeroporti più spettacolari del
2019
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care del mondo
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dedicati alla degustazione dei prodotti e “Formaggi Live” un appuntamento in
cui si potrà assistere alla realizzazione di alcuni tipi di formaggio con,
ovviamente, assaggio finale.
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SkinLabo

Con questo trucco dai volume alle labbra
ed elimini le rughe

Perché il Papa nega il baciamano? La
spiegazione di Francesco in aereo
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14 cibi da evitare assolutamente: l'allarme
di Coldiretti
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