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Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Cremona, nel cuore
della città

Formaggi & Sorrisi è un grande evento dedicato ai prodotti caseari
italiani, ai derivati del latte e, da quest’anno, aperto anche ad altre
eccellenze gastronomiche ad essi abbinabili – come composte,
marmellate, mostarde, aceti e mieli – in un appuntamento imperdibile di

vendita e degustazione per addetti ai lavori ed appassionati, che avranno un’occasione unica per conoscere il
diversificato mondo dei formaggi e ciò che si cela dietro ai suoi gustosi prodotti, dalla loro realizzazione alle loro
peculiarità.

La manifestazione gastronomico-culturale della durata di tre giorni, sarà caratterizzata anche in questa edizione,
da un vario ed articolato programma di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con
spettacoli di animazione ed intrattenimento, showcooking, degustazioni guidate a base di formaggi e non solo,
laboratori esperienziali e disfide, affiancati a momenti informativi e culturali quali mostre, itinerari turistici, tavole
rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival è una festa per tutti, un’opportunità di incontro, divertimento e
sorrisi nella splendida cornice del Centro Storico di Cremona, la “Città delle tre T”, situata nel cuore del
distretto lombardo dei formaggi e da sempre in grado di richiamare un vastissimo pubblico attratto sia dalle
numerose offerte culturali che dall’enogastronomia locale.

La manifestazione ad ingresso libero, promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela
Provolone Valpadana, patrocinata dal Comune di Cremona e organizzata da SGP Events, vi aspetta con un ricco
ed imperdibile palinsesto di eventi, appuntamenti e spettacoli che animeranno la manifestazione dalle 9.00 alle
20.00.
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