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FORMAGGI & SORRISI – CREMONA, 12-14 APRILE 2019
 
(15/03/19) Dal 12 al 14 aprile p.v., a Cremona si terrà Formaggi&Sorrisi, un festival gastronomico-
culturale di rilievo nazionale promosso dal Consorzio del Provolone Valpadana DOP.
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.
La manifestazione è dedicata ai prodotti caseari italiani e presenterà un ricco programma, vario e
articolato, che comprenderà sia appuntamenti dedicati al grande pubblico come spettacoli,
degustazioni e show cooking, sia momenti informativi e culturali come mostre, convegni, laboratori
didattici e altro ancora.
Gli operatori potranno promuovere e vendere i propri prodotti durante l'evento nel cuore del
distretto lombardo dei formaggi, che è da sempre in grado di richiamare un vastissimo pubblico
attratto sia dalle numerose offerte culturali che dall'enogastronomia locale.
Per partecipare come espositore a Formaggi e Sorrisi, si prega di contattare gli organizzatori ai
seguenti recapiti: Tel. 059.643664, Cell. 335.8179730, Email: info@formaggiesorrisi.it, Sito:
www.formaggiesorrisi.it
 

 

Presentato a Bergamo Forme 2019, il progetto di valorizzazione della filiera lattiero-
casearia italiana d'eccellenza
 
(05/023/19) Lunedì 4 marzo u.s., presso la Camera di Commercio di Bergamo, è stata presentata
l'edizione 2019 della manifestazione “Forme”, evento ideato da Francesco Maroni, della Latteria
sociale di Branzi, e da Alberto Gottardi, ad dell’agenzia PG&W, e organizzata dall’Associazione
Promozione del Territorio in collaborazione con la Regione Lombardia e la Camera di Commercio di
Bergamo. L'iniziativa  si terrà dal 17 al 20 ottobre prossimi con diversi appuntamenti, tra cui:
 
- 17/18 ottobre, presso la Fiera di Bergamo: “B2Cheese”, fiera dedicata agli operatori del settore
dove esposizione, business, formazione e cultura danno vita ad un format integrato e innovativo;
19/20 ottobre, presso la Fiera di Bergamo: il prestigioso concorso mondiale “World Cheese Awards”,
per la prima volta in Italia dopo 31 edizioni, aperto al pubblico
- 19/20 ottobre, presso il Palazzo della Ragione: mostra-mercato “Piazza Mercato del Formaggio”,
esposizione dedicata alle specialità casearie delle provincie di Bergamo, Lecco e Sondrio coinvolte
del progetto “Cheese Valley”
- 19/20 ottobre, presso il Palazzo della Ragione: mostra “And the winner is...” che vedrà esposti i
formaggi vincitori delle edizioni passate dei World Cheese Awards
- 18/20 ottobre, presso Fiera di Bergamo: “Cheese Festival”, un evento di arte casearia aperta al
pubblico con degustazioni guidate da esperti ONAF, mostra-mercato, laboratori, show cooking e
altro ancora.
 
Bergamo e la Regione Lombardia sono così i capofila del progetto di valorizzazione e promozione a
livello internazionale dell'intero comparto lattiero-caseario italiano. Non a caso, infatti, Bergamo,
con 9 e la Lombardia con 14 formaggi DOP prodotti sul territorio, hanno il primato mondiale come
città e regione di produzioni casearie a denominazione protetta.
Nel 2017, nei tre giorni di Forme, hanno partecipato quasi 20 mila persone. Il giro d’affari nel 2019
sarà molto importante e ci saranno due ricadute fondamentali: una legata al settore lattiero
caseario, l’altra turistica. Sarà fondamentale far scoprire il territorio a una platea selezionata,
persone con potere d’acquisto. Arriveranno a Bergamo migliaia di aziende, anche i piccoli produttori.
«È un evento molto importante per i numeri e la qualità dei prodotti — dice il sindaco Giorgio Gori
—. Sarà una vetrina per la filiera locale e un’occasione per far diventare Bergamo protagonista». 
Per quanto riguarda i World Cheese Awards, nel 2018 hanno partecipato cinquanta formaggi Dop
italiani, ma nel 2019 se ne aspettano almeno il doppio.
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