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La Festa del Torrone a Cremona

La Festa del Torrone di Cremona è un appuntamento ormai tradizionale per la città dei
liutai, che intende mettere in risalto una delle eccellenze gastronomiche più pregiate della 

Lombardia  e del nostro Paese, così come non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di
una delle sagre del torrone più importanti d'Italia .

Dopo la sosta forzata dell'anno scorso - anche se un'iniziativa sostitutiva era stata proposta
lo stesso, in forma diversa, con l'Anteprima Festa del Torrone - la manifestazione torna per
la 13° edizione nelle strade e nelle piazze di Cremona  dal 13 al 21 novembre 2021
con decine di eventi.
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Dal 13 Novembre 2021 al 21 Novembre 2021

Ti piace questo evento?

Non lo dimenticare!
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Il programma della Festa del Torrone prevede incontri gastronomici e culturali,
degustazioni, showcooking, appuntamenti per adulti e bambini, oltre ad alcuni momenti
tradizionali come la rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza (secondo la leggenda, infatti, fu proprio questo matrimonio a definire la nascita del
torrone), le maxi costruzioni di torrone, la cerimonia del Torrone d'Oro, tour guidati, mostre,
e ovviamente gli assaggi dei torroni dei produttori provenienti da tutta Italia (Piazza
Stradivari, via Gramsci, Cortile Federico II e via Lombardini dalle ore 9 alle 20).

Quest'anno la Festa del Torrone di Cremona si arricchisce con l’inaugurazione del Fuori
Torrone, un palinsesto di eventi letterari che faranno da cornice al festival. Il tema per
l'occasione è "Lieto Fine", che vuole essere portatore di ottimismo e positività, pur strizzando
l'occhio alla scaramanzia e alla cabala.

 Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa
Nome: Festa del Torrone
Dove: centro storico di Cremona (Lombardia).
Date: dal 13 al 21 novembre 2021.
Prezzi: ingresso gratuito.
Orari e programma: la festa si svolge ogni giorno dalle ore 9 alle 20.
Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale .

Come arrivare: provenendo da Milano, da Parma o da Torino si può prendere l'uscita di
Castelvetro Piacentino e, una volta attraversato il fiume Po, seguire le indicazioni che
portano ai Parcheggi Corona.
Provenendo da Verona, da Brescia o da Trento conviene prendere l'uscita di Cremona e
seguire per il centro.

Scopri tutti gli eventi in Lombardia .

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma
consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.
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Meteo oggi Previsioni a 9 giorni
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