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OGGETTO:  LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA - CREMONA - PIAZZA STRADIVARI  

  23 GIUGNO 2019 

 
LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA tornano a Cremona in Piazza Stradivari il 23 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore 19,30 per 

la promozione dei prodotti tipici lombardi e del turismo con eventi collaterali. 

La Manifestazione, organizzata dall'Agenzia Cinzia Miraglio di Crema, ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del Comune di 

Cremona, il Patrocinio della Provincia di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese (presente in piazza con uno stand di degustazione di 

prodotti locali), di East Lombardy (nominata Regione europea della gastronomia 2017), dell’Associazione le strade del gusto e della bellezza 

(valorizza e promuove il territorio italiano e suo turismo) 

 

Sintesi informazioni Evento 

Orario di apertura Mercato: dalle ore 9,00 alle ore 19,30 

Settori espositivi:   Prodotti tipici alimentari della Lombardia  

   Promozione del turismo del territorio 

EVENTI COLLATERALI  

- Le strade dei golosi:  degustazioni all'interno degli stand 

- Le strade del cuore:  raccolta fondi a favore di Associazione Futura di Cremona con la vendita di libri usati 

e raccolta fondi del Lions Club Torrazzo Cremona con vendita di prodotti tipici 

- Le strade del gioco:  Energia ludica organizza LABORATORIO “COLORA LA TUA TROTTOLA” – ARTISTI DI STRADA 

Alex Leone Madagascar e le sue mascotte TRUCCABIMBI 

- Le strade della note:  dalle ore 15,00 artisti di strada Big&Roby cover e karaoke 

ALCUNI PRODUTTORI PRESENTI IN FIERA 

 

ANGEL'S HOUSE DI FINAZZI MICHELA: produttore di marmellate  

AZ. AGRICOLA ALCHIMIA di BERTELLI EDOARDO: produttore di miele e derivati 

AZ. AGRICOLA BANDERINI EMANUELA: produttore di mostarde, marmellate, succhi di frutta, pesche sciroppate, olio extra vergine  

AZ. AGRICOLA GAUDENZI P.A. ALESSANDRO: produttore di birra  

AZ. AGRICOLA SAN FAUSTINO di BONOMI VALENTINO: produttore di salumi e formaggi della Val Camonica 

Nata nel 1999, l’Azienda Agricola San Faustino è situata nel Parco dell’Adamello. Qui sono allevati 200 capre, cavalli, maiali allo stato 

brado, conigli e galline Il latte prodotto dalle capre e quello raccolto da altre stalle viene lavorato direttamente nel Caseificio aziendale e 

trasformato in diversi tipi di formaggio, secondo ricette tradizionali e tipiche del luogo. Oltre ai formaggi vengono prodotti salumi che è 

possibile acquistare nello Spaccio Aziendale assieme ai piccoli frutti – more, lamponi, mirtilli  

AZ. AGRICOLA BIOLOGICA TENUTA FORNACE: produttore di vini dell’oltre Po’ Pavese 

AZIENDA produttrice di formaggi come il salva cremasca dop, formaggi tipici regionali, gorgonzola dop, taleggio, grancapra cremasca 

EFFEBI DI BRUNO CRISTIAN &C SAS: produttore di salumi, grissini artigianali e pasticceria  

LE DELIZIE DELL'ALVEARE: produttore di miele e derivati, confetture, salse  

SOCIETA’ AGRICOLA BELTRAMI: il più grande allevamento di Elicicoltura del Nord Italia, dalle lumache, in parte vendute vive e in 

parte trasformate in confezioni in salamoia e in sughi pronti, ottengono anche cosmetici per la protezione e cura della pelle 

VALGAMES E C SNC di ELENA VLAD: enoteca di vino e birra  

VIVAIO DELL’ANTICO PODERE: produttore di 360 varietà di frutti antichi, mais otto file e grano antico di Zeri. confetture, mostarde, 

succhi, farine macinate a pietra, biscotti, pasta, pane 

 

ALTRI ESPOSITORI:  

- DONZELLI MARA E VANNI: vendita di articoli per la cucina in terracotta, ceramiche raku 

- LIBRARIA EDITRICE SRL: vendita di libri per adulti e bambini  

- Promozione turismo enogastronomico della Provincia di Cremona grazie alla STRADA DEL GUSTO CREMONESE NELLA 

TERRA DI STRADIVARI e a EAST LOMBARDY 

- CONFRATERNITA DEL TORTELLO CREMASCO DI CREMA Associazione nata per difendere, valorizzare e promuovere il 

Tortello Cremasco e la cultura gastronomica cremasca 

 - “ANDIAMO A TAVOLA” sito web e rivista mensile punto di riferimento nel settore della ristorazione del territorio di Cremona e 

Provincia 

 

PROSSIMA DATA: 9a TAPPA: 1 DICEMBRE edizione di Natale 

LINK EVENTO FACEBOOK:  https://www.facebook.com/events/308186886706856/ 

 

Segreteria Organizzativa 

Agenzia Cinzia Miraglio Organizzazione eventi & comunicazione 
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