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Eventi Correlati

APR

12
APR

14
Nuovo e originale Festival gastronomico-culturale, una kermesse di rilievo nazionale della durata di
3 giorni, che si terrà nel Centro Storico di Cremona.

La manifestazione, è 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, dis�de..., sia momenti informativi e culturali

come convegni, tavole rotonde, appuntamenti dedicati all'arte casearia e laboratori didattici...

Produttori e  a�natori di  formaggi, provenienti da tutto il territorio nazionale, faranno degustare e venderanno le loro
eccellenze nelle vie e nelle piazze del Centro Storico.

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

da a

12/04/2019 - 14/04/2019

(Tutto il giorno)

 (/evento/giornate-dei-castelli-palazzi-e-borghi-medievali-2019-5)

Giornate dei castelli,... (/evento/giornate-dei-castelli-palazzi-e-borghi-medievali-2019-5)
Evento grazie al quale è possibile scoprire 19 magni�ci luoghi storici del territorio...

 (/evento/festival-della-sostenibilita-treviglio)

Festival della SOStenibilità... (/evento/festival-della-sostenibilita-treviglio)
La sostenibilità sbarca nel centro storico di Treviglio per la prima edizione del...
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