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Cremona. Non poteva essere scelta una location più azzeccata per la prima 

edizione di Formaggi e Sorrisi, il 12, 13 e 14 aprile nel cuore della città. Un 

appuntamento imperdibile perché, nel magnifico contesto del centro storico della 

“Città delle tre T”, è prevista una manifestazione, nuova ed originale, che avrà un 

occhio rivolto agli addetti ai lavori e un altro al grande pubblico, alle famiglie e ai 

bambini.

Formaggi e Sorrisi è una occasione per conoscere il ricchissimo mondo dei 

formaggi ma anche per gustare le eccellenze casearie italiane ed europee, tutti 

insieme, in un clima rilassato e piacevole.

“La scelta di Cremona – anticipa Libero Giovanni Stradiotti, Presidente del 

consorzio del Provolone della Valpadana – non è casuale. Qui siamo nel cuore 

del distretto lombardo dei formaggi e qui nascono alcuni dei più interessati tra gli 

otre 400 formaggi del nostro Paese. Che noi vogliamo presentare, ed offrire al 

pubblico, in modo nuovo, legandoli al loro territorio d’origine, dal quale hanno 

derivato le loro peculiari specificità”.

Non possono quindi mancare, all’interno di Formaggi & Sorrisi, tanti 

appuntamenti che guarderanno da vicino le prelibatezze casearie del territorio per 

Formaggi e Sorrisi nel cuore della pianura
a cura di Valerio Gardoni  - 9 aprile 2019

Page 1 of 3Formaggi e Sorrisi nel cuore della pianura | Popolis

09/04/2019https://www.popolis.it/formaggi-e-sorrisi-nel-cuore-della-pianura/



far conoscere più da vicino la loro realizzazione e le loro peculiarità. Ma non solo 

formaggi lombardi e cremonesi, in quanto ad essere protagonisti a Cremona saranno 

formaggi da tutta Italia.

Formaggi & Sorrisi è un nuovo e originale Festival gastronomico-culturale, 

una kermesse di rilievo nazionale della durata di 3 giorni, una manifestazione 

dedicata ai prodotti caseari italiani e presenta un ricco programma, vario e 

articolato, che comprende sia appuntamenti dedicati al grande pubblico come 

spettacoli di animazione e itineranti, degustazioni, show cooking, disfide, sia 

momenti informativi e culturali come convegni, tavole rotonde, appuntamenti 

dedicati all’arte casearia e laboratori didattici.

Diffusi, durante i giorni della kermesse, saranno poi molti momenti e 

occasioni di degustazione in varie location della città. L’obiettivo è di favorire gli 

abbinamenti classici ma anche i più ricercati e particolari, in modo da esaltare tutte 

le qualità dei formaggi che saranno presentati direttamente dalle aziende produttrici. 

Un’occasione unica e preziosa per valorizzare e far conoscere il tessuto 

imprenditoriale che vive per questa grande passione, grazie anche alla guida esperta 

di maestri assaggiatori ONAF.

Formaggi & Sorrisi sarà anche una grande occasione di festa dove ad essere 

sollecitate non saranno solamente le papille gustative. A partire dalla bellissima 
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Cremona, che sarà raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più 

significativi della città di cui saranno raccontati gli aneddoti, le storie e i grandi 

personaggi che l’hanno fatta conoscere al mondo intero.

Saranno poi scatenati anche i fumettisti, che si esibiranno nella pubblica 

creazione live di tavole ispirate al formaggio e a suoi più famosi consumatori: i 

topolini! Da qui nasceranno storie nuove e fantastiche che sapranno appassionare 

grandi e piccoli.

Produttori e affinatori di formaggi, provenienti da tutto il territorio 

nazionale, faranno degustare e venderanno le loro eccellenze nelle vie e nelle 

piazze del Centro Storico.

Piazza Stradivari diventerà poi Cheese Square, con la pavimentazione decorata e 

allestita da scritte che riporteranno i nomi dei formaggi italiani più celebri.

Il programma
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