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Dopo il grande successo della prima edizione, Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival, torna a Cremona,
nel cuore della città, dal 17 al 19 Aprile.

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 diversi�cato 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 dis�de, a�ancati 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
o�erte 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.

 

Comunicato stampa Formaggi & Sorrisi

 

AZIENDE DEL TERRITORIO CONSIGLIATE

 

DOVE

Centro storico

 

ORARIO MANIFESTAZIONE

Dalle 9.00 alle 20.00

 

APPUNTAMENTI

Programma 2020 in aggiornamento.

 

INGRESSO MANIFESTAZIONE

Ingresso libero.

 

PER INFO E PRENOTAZIONI

Organizzatori:
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SGP Events

Corso Alberto Pio, 56 - 41012 Carpi (MO)

Tel 059 643664 - Fax 059 643665

info@formaggiesorrisi.it (mailto:info@formaggiesorrisi.it)

www.formaggiesorrisi.it (http://www.formaggiesorrisi.it/)

Pagina Facebook Formaggi & Sorrisi (https://www.facebook.com/formaggiesorrisi/)

Pagina Instagram Formaggi & Sorrisi (https://www.instagram.com/formaggiesorrisio�cial/)

Canale Youtube Formaggi & Sorrisi (https://www.youtube.com/playlist?
list=PLyjrGvB64AMDOSfMrktHXgqOdsPtAHX2Y)

 

Testori Comunicazione - U�cio Stampa

Tel 02 4390230

press@testoricomunicazione.it (mailto:press@testoricomunicazione.it)

 

Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona

Tel 0372 4071

www.comune.cremona.it  (http://www.comune.cremona.it%20)

 

Hanno collaborato con noi:

Giulia (SGP Events)

 

mailto:info@formaggiesorrisi.it
http://www.formaggiesorrisi.it/
https://www.facebook.com/formaggiesorrisi/
https://www.instagram.com/formaggiesorrisiofficial/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjrGvB64AMDOSfMrktHXgqOdsPtAHX2Y
mailto:press@testoricomunicazione.it
http://www.comune.cremona.it%20/


/

dimensione font     Stampa (/it/sagre/formaggi-sorrisi-cheese-friends-festival-cremona?

tmpl=component&print=1) Email (/it/component/mailto/?

tmpl=component&template=ts_newsline&link=10c4652baaa43f3b2298542edf06681962391ad2)

(/#facebook)
 
(/#twitter)

 
(/#whatsapp)

  
(/#pinterest)

Altro in questa categoria: « Festa del Salame - Cremona - dal 25 al 27 ottobre 2019 (/it/sagre/festa-del-salame-
cremona)  Sagra dell'Arancino - Fraz. Ficarazzi - Aci Castello (CT) - dal 5 all'8 settembre 2019 »
(/it/sagre/sagra-arancino-�carazzi-aci-castello)

Dati mappa ©2019Segnala un errore nella mappa

Comune Di Cremona
Piazza del Comune, 8, 26100
Cremona CR  

Indicazi…

4,3  33 recensioni

Visualizza mappa più grande

Ricerca Sagre

Cerca...

Parole Chiave

Luogo

- Seleziona Luogo -

Cerca

Calendario Eventi e Sagre

https://sagritaly.com/it/sagre/formaggi-sorrisi-cheese-friends-festival-cremona?tmpl=component&print=1
https://sagritaly.com/it/component/mailto/?tmpl=component&template=ts_newsline&link=10c4652baaa43f3b2298542edf06681962391ad2
https://sagritaly.com/#facebook
https://sagritaly.com/#twitter
https://sagritaly.com/#whatsapp
https://sagritaly.com/#pinterest
https://sagritaly.com/it/sagre/festa-del-salame-cremona
https://sagritaly.com/it/sagre/sagra-arancino-ficarazzi-aci-castello
https://www.google.com/maps/@45.1334991,10.0244658,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.133499,10.024466&z=14&t=m&hl=it&gl=IT&mapclient=embed&daddr=Comune%20Di%20Cremona%20Piazza%20del%20Comune%2C%208%2026100%20Cremona%20CR@45.13349909999999,10.0244658
http://www.google.it/search?q=Comune+Di+Cremona,+Piazza+del+Comune,+8,+26100+Cremona+CR&ludocid=7239569552583982175#lrd=0x4780fdfa8f102339:0x64781e26b4807c5f,1
https://maps.google.com/maps?ll=45.133499,10.024466&z=14&t=m&hl=it&gl=IT&mapclient=embed&cid=7239569552583982175

