
 

 

 

Comunicato stampa del 19 settembre 2022 

	

Formangiando	2022	

Domenica	25	settembre	in	via	Vittorio	Emanuele	II	a	Cirié	la	mostra	
mercato	dedicata	al	formaggio	

	

L'estate ciriacese chiuderà in bellezza domenica 25 settembre con Formangiando 2022, l'evento 

tutto dedicato al formaggio, alle specialità casearie delle nostre valli (e non solo) e a tutti quei 

prodotti che ben si sposano con il formaggio come il miele e le marmellate e altri prodotti affini. 

La centrale via Vittorio Emanuele II ospiterà rivenditori ed espositori e i visitatori potranno "andare 

a caccia" di squisitezze e specialità, come la toma di Lanzo, o il più ricercato blu di Lanzo, la toma del 

lait brusc o le tomette di capra, sono per citare alcuni tipi di formaggio che si potranno acquistare 

nel nostro centro città. 

Sempre in via Vittorio Emanuele sarà possibile assistere alle dimostrazioni di caseificazione (il 

procedimento per produrre le tome, dal latte crudo fino alla forma vera e propria) in collaborazione 

con la Cascina Rapelli – nota azienda produttrice ciriacese –: un appuntamento pensato soprattutto 

per i bambini che potranno così scoprire “dal vivo” come si fa il formaggio, secondo le nostre 

tradizioni. 

La Pro Loco di Condove porterà invece per pranzo un menu accattivante, ispirato proprio ai formaggi 

delle nostre zone. E, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di optare per il pranzo da asporto. 

Ricordiamo anche che nella stessa giornata, dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente 

le sale restaurate di Palazzo D'Oria, in Corso Martiri della Libertà: un bel modo di unire acquisti 

golosi e cultura. 



 

 

Formangiando è organizzato dalla Città di Cirié in collaborazione con Coldiretti e CNA. 

"Formangiando è l'evento con cui la nostra città chiuderà in bellezza la stagione estiva  - dichiara il 

Sindaco Loredana Devietti -. Si tratta di un bel momento di festa ma è anche un appuntamento 

importante per la cultura alimentare e per la valorizzazione delle produzioni locali, del nostro 

territorio e delle nostre valli. I prodotti caseari saranno i veri protagonisti, insieme a tutte le 

produzioni che ruotano intorno al mondo del formaggio, dal miele, alle marmellate ai salumi. Invito 

tutti a partecipare e a completare la giornata con la visita pomeridiane alle bellissime sale restaurate 

di Palazzo D'Oria: chi ancora non l'ha fatto, potrà così ammirare i capolavori ospitati nella Quadreria 

Storica o il nuovo percorso museale digitale della rinnovata Biblioteca Storica al primo piano".   

"Nonostante la siccità abbia portato a una diminuzione della produzione di latte - aggiunge 

l'Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati - siamo comunque riusciti a coinvolgere un buon 

numero di produttori, anche grazie alla preziosa collaborazione di Coldiretti. Sarà una bella 

domenica di relax e, per chi lo vorrà, potrà essere completata dal pranzo in Piazza San Giovanni con 

la Pro Loco di Condove, che proporrà un menu goloso a tema formaggio, anche disponibile in 

asporto. Il tutto potrà poi essere completato dalle proposte dei nostri negozi ed esercizi commerciali 

aperti in centro città per l'occasione".  

 


