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BRACCIO DI FERRO CHEESE TO CHEESE CONVEGNO CUCINA WOW CÀ DE STEFANI

FATTORIA DIDATTICA INAUGURAZIONE LABORATORI SBANDIERATORI

SHOW COOKING

(https://www.formaggiesorrisi.it/)  
Le strade, le piazze, i portici e i negozi di Cremona si colorano e si profumano di bianco latte durante il
weekend dal 12 al 14 aprile 2019, con la manifestazione “Formaggi e Sorrisi”, un appuntamento
irrinunciabile per i “cheese-lovers”.  
 
Promotore dell’iniziativa è Libero Giovanni Stradiotti, Presidente del Consorzio Tutela Provolone
Valpadana, che ha scelto di presentare il variegato mondo dei formaggi nell’incantevole cornice del
centro storico di Cremona, percepita come cuore del distretto lombardo dei formaggi. 
 
L’obiettivo della manifestazione è far conoscere il panorama dei formaggi lombardi e offrire al
pubblico un’esperienza di degustazione che valorizzi le specialità come espressione della cultura
sociale ed economica del territorio d'origine. 
 
Non solo formaggi lombardi. Centinaia di produttori presenteranno le loro eccellenze casearie italiane
ed europee in un clima di festa, pronti a soddisfare le curiosità del pubblico con gli assaggi e a vendere
i prodotti, in modo che le persone possano portare a casa e rivivere l’esperienza di degustazione.  
 
A corredo del profumato percorso di degustazione, è previsto un esteso programma di iniziative,
spettacoli, approfondimenti, aree espositive. Tra i tanti appuntamenti, sono previsti show cooking, in
cui chefs stellati proporranno un uso “fuori dall’ordinario” dei formaggi, e il “Giro d’Italia” attraverso i
grandi formaggi della tradizione. 
 
Consorzio Tutela Provolone Valpadana vi aspetta dal 12 al 14 aprile a Cremona, per farvi conoscere
l’affascinante mondo dei formaggi e farvi appassionare alla sua DOP.
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Appuntamento con il Provolone Valpadana D.O.P.
Il prossimo 8 Aprile - alle ore 18.00 - presso La Casa di Alti Formaggi, spazio appositamente allestito a
Treviglio (Bergamo) si terrà il... (/eu-it/appuntamento-con-il-provolone-valpadana-dop.aspx)

Assemblea annuale 2012
Si è tenuta oggi alle ore 15,00 presso la Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona.
l’Assemblea annuale dei Soci del Consorzio...

Libero Stradiotti confermato presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana
Cremona, 16 aprile 2008 – Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Provolone Valpadana
(eletto dall’Assemblea del 4 aprile...

Continua il felice abbinamento tra Provolone Valpadana D.O.P. e Cantine Aperte
Domenica 29 maggio ritorna Cantine Aperte, l’evento enoturistico più importante in Italia, che
promuove il territorio con i... (/eu-it/continua-il-felice-abbinamento-tra-provolone-valpadana-dop-e-cantine-
aperte.aspx)
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