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Seconda giornata del debuttante festival dedicato all'arte casearia.
Tra un assaggio e l'altro, la città si anima di eventi. Tanti e per tutte
le età: laboratori e degustazioni, appuntamenti scientifici e spettacoli
di strada. Domani il gran finale ...
Leggi la notizia

Persone: emrah petriti alessio billeci
Organizzazioni: consorzio di tutela
Prodotti: sorrisi
Luoghi: torrazzo valpadana
Tags: eventi spettacoli
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Persone: formaggi pelliciardi
Organizzazioni:
consorzio di tutela
cheese & friends festival
Prodotti: sorrisi
Tags: prospettiva degustazioni

Persone: auricchio provolì
Organizzazioni: sgp eventi
fattorie cremona
Prodotti: sorrisi stradivari
Luoghi: cremona francia
Tags: formaggi festival

Persone: formaggi
vincenzo bozzetti
Organizzazioni: eccellenza
assaggiatore onaf
Prodotti: sorrisi
Luoghi: cremona marche
Tags: vetrina territorio

Persone: presidente
giovanni stradiotti
Organizzazioni: piazza stradivari
Prodotti: sorrisi festival
Luoghi: cremona valpadana
Tags: formaggi cuore

Persone: montasio ricotta
Organizzazioni: scuola
consorzio di tutela
Prodotti: festival sorrisi
Luoghi: prosecco milano
Tags: degustazioni principe

Persone: francesca verdini
verdini
Organizzazioni: dior rai 1
Prodotti: ballando canale 5
Luoghi: roma basilicata
Tags: liason amore

ALTRE FONTI (17)

Formaggi & Sorrisi, Stradiotti e Pelliciardi: 'Manifestazione con prospettiva'
CREMONA, 14 aprile 2019, - La pioggia ha
sicuramente limitato la festa e il cartellone di
Formaggi & Sorrisi ha dovuto cercare location
alternative e al coperto. Ma in prospettiva, Cheese &
Friends Festival appare destinato a crescere. E ad
esserne convinti sono i promotori. 'E' una prima ...
La Provincia di Cremona  -  13-4-2019

Formaggi & Sorrisi, partito il festival del gusto
E' partita la prima edizione di 'Formaggi & Sorrisi', il
'Cheese & Friends Festival' che terrà banco nel
centro storico - da corso Garibaldi fino a piazza
Roma e piazza del Comune e Stradivari fino a ...
La Provincia di Cremona  -  12-4-2019

Il Formaggio di Fossa torna in vetrina a Cremona: 'Eccellenza del territorio'
Il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, prodotto
caseario storico, simbolo gastronomico degli
Appennini dell'Emilia Romagna e delle Marche 'torna
alla luce' per 'Formaggi & Sorrisi', il festival
gastronomico-culturale in programma da venerdì a
domenica nel centro storico di Cremona. La
manifestazione, dedicata ai prodotti caseari italiani,
ospiterà infatti, ...
Cesena Today  -  10-4-2019

Formaggi e Sorrisi nel cuore della pianura
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 ...
Popolis  -  9-4-2019

Montasio principe delle degustazioni anche a Vinitaly
Il 12 aprile durante il nuovo e originale Festival
gastronomico-culturale, 'Formaggi e Sorrisi', dalle
18.30 alle 19.30 presso il PalaCheese - Cortile
Federico II nel centro storico di Cremona, ci ...
IlFriuli.it  -  6-4-2019

Salvini-Verdini, liason d'amore in salsa lucana
Invitati da Piera Detassis che li ha accolti fra i sorrisi
- come ha annotato soavemente Natalia ... pesce
crudo ostriche aragosta e una selezione di
formaggi. Buffet di dolci ancora all'aperto con la ...
La gazzetta del mezzogiorno  -  30-3-2019
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Persone: meletti silvio meletti
Organizzazioni: provincia fronzi
Luoghi: macerata marche
Tags: sorrisi happy hour

Persone: roberto stanchina
franco aldo bertagnolli
Organizzazioni:
mostra dell'agricoltura
associazione mercanti
Prodotti: fiera
Luoghi: san giuseppe trento
Tags: gente ressa

1 2 Successive

'I sorrisi di Macerata e provincia' Un happy hour made in Marche
Questo è l'obiettivo del progetto 'I Sorrisi di
Macerata e Provincia', promosso, ideato e ...
abbinati a formaggi TreValli e stuzzichini made in
Marche. La serata sarà anche l'occasione per
festeggiare ...
CronacheMaceratesi  -  18-3-2019

Per la Fiera di San Giuseppe tanta gente in piazza. Mostra dell'Agricoltura da record
... sono i sorrisi, la gioia dei bambini impegnati nei
laboratori didattici, il piacere che regala ... il
laboratorio sensoriale della Fondazione Edmund
Mach, focalizzato sui formaggi d'alpeggio, ...
L'Adige  -  17-3-2019
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