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■■ PIAZZA MARCONI
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ANTEPRIMA DELLA FESTA DEL TORRONE 
AL CREMONA PO 
Sabato 6 e domenica 7 novembre, Via Castelleone (CR)
Il Centro Commerciale Cremona Po sarà il protagonista assoluto di un’anteprima 
della Festa del Torrone che si svolgerà la settimana antecedente l’inizio della ker-
messe più dolce d’Italia.

MERENDA PER GRANDI E PICCINI: “I LECCA LECCA AL TORRONE”  
Sabato 6 e Domenica 7 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.00
Sarà allestito un banchetto dove verranno offerti dei lecca lecca di torrone, un 
modo nuovo, originale e divertente per gustare il torrone artigianale cremonese 
nonchè un dolce omaggio per tutti i Vs clienti dai più grandi ai più piccoli.

ANIMAZIONE PER BAMBINI: UN SALUTO DA CREMONCINO 
Sabato 6 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Cremoncino, la Mascotte più dolce e amata, beniamino della festa, girerà per il 
centro commerciale per regalare sorrisi e allegria a grandi e piccini.
Chiunque lo vorrà potrà scattare simpatiche foto e postarle sui social.

FOTO CON GLI SPOSI BIANCA MARIA VISCONTI E FRANCESCO SFORZA  
Domenica 7 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Un tuffo nella storia Lombarda, gli sposi del matrimonio più famoso di Cremona, 
Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, vi aspetteranno al Centro Commerciale 
Cremona Po per passare un pomeriggio insieme. Sarà un momento di divertimento 
per grandi e piccini.

CENA DI GALA 
DELLA FESTA DEL TORRONE   
Venerdì 12 novembre, ore 20.00, Sala Consulta, P.zo comunale, P.zza del Comune n°8
Nell’ elegante cornice di Sala Consulta di Palazzo Comunale si svolgerà la cena di 
gala dell’edizione 2021 della Festa del Torrone. Un momento di festa ma anche di 
raffinatezza con un menù legato al territorio cremonese che sarà abbinato ai vini 
della Cantina Campana.
Ingresso esclusivamente su invito.

PleinAir  
“Se amate la natura fate sicuramente parte del circolo del PleinAir!”
Anche la Festa del Torrone ama la natura e per questo ha rinnovato l’alleanza con 
la rivista dedicata al turismo all’aria aperta.
Tutti gli oltre 100 mila iscritti al PLEINAIRCLUB potranno usufruire di diverse age-
volazioni alla Festa più dolce d’Italia, nei weekend del 13, 14 e 20, 21 Novembre, 
presentando la tessera con il simpatico simbolo del ranocchio:
1) Agevolazione per un tour di “Cremona, città dell’arte e della musica”. Un itinera-

rio dedicato a luoghi ricchi di fascino che vi rivelerà la bellezza di Cremona, città 
d’arte, storia, musica e… dolcezza!
Per gli adulti il prezzo è di € 8,00, gratis per i bambini sotto i 13 anni.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al numero 347 6098163 op-
pure scrivendo a info@targetturismo.com

2) L’acquisto al prezzo di € 9,50 di 4 astucci di torrone artigianale Rivoltini da 100 
g, nei gusti classico, classico ricoperto, morbido e morbido ricoperto, da ritirare 
presso lo Stand ufficiale della Festa del Torrone.

3) Con l’acquisto di n. 5 Lecca Lecca “Festa del Torrone” al costo di € 5,00, il sesto 
è in omaggio!

 Venite alla Festa del Torrone con il vostro camper o caravan e usufruite dei tanti 
vantaggi offerti dal PLEINAIRCLUB!
  

Coop Lombardia  
A tutti i soci di Coop Lombardia, la festa del torrone di Cremona vi accoglie con le 
seguenti agevolazioni, il 13-14 e 20-21 novembre, mostrando la Carta SocioCoop.
1) Un itinerario dedicato a luoghi ricchi di fascino vi rivelerà la bellezza di Cremona, 

città di arte, storia, musica e.. dolcezza!
Sabato e Domenica – ore 14,30 (ritrovo davanti all’ufficio turistico in Piazza del 
Comune)
Prezzi: €8 adulti, gratis fino a 13 anni
Prenotazione obbligatoria 347 6098163

2) 2 stecche di torrone Sperlari da 150g + 1 sacchetto di morbidelli a soli €8
3) Con l’acquisto di n. 5 Lecce Lecca “Festa del Torrone” al costo di €5,00, il sesto 

è in omaggio!
 Venite alla Festa del Torrone per usufruire dei tanti vantaggi offerti ai soci Coop 
Lombardia alla festa e anche presso i negozi COOP LOMBARDIA!
 

Trenord  
Alla Festa del Torrone di Cremona con il biglietto speciale Trenord Discovery Train: 
sconti e agevolazioni per raggiungere l’evento.
Un biglietto speciale che offre a soli 22.50 € di vivere serenamente la magia della 
Festa del Torrone.
“Fino a 13 anni gratis se accompagnati da un adulto con grado di parentela e in 
possesso di un biglietto speciale.”
Il biglietto speciale Trenord Discovery Train – Festa del Torrone 2021, potrà essere 
acquistato dal 29 ottobre attraverso sito ufficiale Trenord www.trenord.it
Il biglietto speciale Festa del Torrone 2021, valido nei week end 13-14 e 20-21 no-
vembre, comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con treno Trenord da qualsiasi stazione della Lom-

bardia a Cremona
- Visita della città con tour organizzato da CrArT, Cremona Arte e Turismo che 

ANTEPRIME VIENI ALLA FESTA 
DEL TORRONE CON ...
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prevede un percorso pedonale alla scoperta dei principali monumenti della città.
Sono previste due partenze da Piazza Marconi alle ore 10.30 e alle 14.30. Durata 
della visita 2 ore circa.
E’ necessario prenotare la visita guidata almeno 24 ore prima contattando il 
numero 338 8071208 (anche via sms o whatsapp).

Inoltre, con il biglietto speciale Trenord:
- Sconto sull’acquisto di 3 stecche di torrone Vergani da 150 gr da ritirare presso 

lo stand della Festa del Torrone
- Con l’acquisto di n. 5 Lecca Lecca “Festa del Torrone” al costo di  € 5,00, il sesto 

è in omaggio!
Per maggiori dettagli contatta il Call Center Trenord 0272 494949.
 

 LaFeltrinelli  
A tutti i titolari di Carta Feltrinelli (Carta Effe o Carta Più/MultiPiù), la festa del 
torrone di Cremona vi accoglie con le seguenti agevolazioni, il 13/14 e 20/21 no-
vembre.
Un itinerario dedicato a luoghi ricchi di fascino vi rivelerà la bellezza di Cremona, 
città di arte, storia, musica e.. dolcezza!
Presentando la Carta Feltrinelli potrete godere di tantissime agevolazioni:
1) Sconto per un “Tour di Cremona”. Un itinerario dedicato a luoghi ricchi di fascino 
che vi rivelerà la bellezze di Cremona , città d’arte, storia, musica e… dolcezza: dalla 
Cattedrale al Battistero, dal Torrazzo al Palazzo Comunale, passando per le vesti-
gia romane della città e per il quartiere dei liutai.
Per gli adulti il prezzo è di 8 euro, gratis per i bambini sotto i 13 anni.
Prenotazione obbligatoria al numero 347 6098163.
2) Acquisto di 2 stecche di torrone Sperlari da 150g + 1 sacchetto di morbidelli da 
117g a soli €8, da ritirare presso lo Stand ufficiale della Festa del Torrone.
3)Con l’acquisto di n. 5 Lecce Lecca “Festa del Torrone” al costo di euro 5,00, il 
sesto è in omaggio!
Venite alla Festa del Torrone e usufruite dei tanti vantaggi offerti da laFeltrinelli!

FESTIVAL DELLA MOSTARDA
Dal 16 ottobre al 30 novembre 2021, evento online
Il Festival della Mostarda è una manifestazione online con interviste, ricette e cu-
riosità sulla Mostarda e sugli abbinamenti ma è anche un evento diffuso nello spa-
zio fisico: sarà infatti possibile andare presso le imprese del territorio provinciale, 
aderenti all’iniziativa, per degustare gli abbinamenti proposti, assaggiare i cocktail 
e le gustose proposte con la mostarda presso i locali del centro, partecipare alle 
degustazioni proposte, nelle date che ci verranno segnalate, comprare mostarda o 
vedere vetrine a tema di mostarda.
Il Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona in collaborazione 
con la Strada del Gusto Cremonese e con il contributo della Regione Lombardia.
  

PREMIO GASTRONOMICO UGO TOGNAZZI
Da lunedì 18 ottobre a sabato 13 novembre
La Strada del Gusto Cremonese, per il sesto anno consecutivo, organizza il Premio 
Gastronomico Ugo Tognazzi, in omaggio al suo illustre concittadino. I ristoranti 
che partecipano si sfidano cucinando piatti ispirati alle ricette che lui stesso ha 

scritto e ai film che ha interpretato. I piatti proposti saranno disponibili nei menù 
dei ristoranti partecipanti.
Per informazioni: Segreteria Strada del Gusto Cremonese 0372 407081
info@stradadelgustocremonese.it
https://sites.google.com/view/stradagustocremonese/home
  

MOSTRA ESPOSITIVA SATYRICON
Dal 1 al 21 novembre, Sala Alabardieri di P.zo Comunale, P.za Stradivari
Originale mostra espositiva a tema satirico, curata dal Centro Fumetto “Andrea 
Pazienza” e dal collezionista Fausto De Crecchio. Saranno circa un centinaio le vi-
gnette esposte e realizzate dai più importanti autori italiani di satira, tutte prove-
nienti dal fondo personale appartenuto al giornalista della Repubblica Giampaolo 
Pansa. Tra gli autori in mostra ci saranno Forattini, Giannelli, Pericoli, Vauro, Bucchi, 
Angese, Staino, Mannelli e altri ancora. Ingresso libero.
  

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“FESTA DEL TORRONE MEMORIES” 
Dal 6 al 28 Novembre 2021 - Sala Ex Violini, P.zo Comunale, ingresso P.za Stradivari
Nella splendida cornice del Palazzo del Comune, sarà allestito un omaggio foto-
grafico relativo alle ultime 14 edizioni della Festa del Torrone di Cremona.
Saranno esposte ben 50 tra le più belle e significative immagini che faranno ri-
vivere attimi magici per gli appassionati del dolce simbolo di Cremona, il torrone. 
Ma non solo, rivivremo attraverso gli scatti del cremonese Davide Magri, storico 
fotoreporter della Festa del Torrone, gli eventi più emozionanti della rievocazione 
storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, le consegne 
dei Torroni d’Oro, le tante degustazioni, gli ospiti più famosi amici della Festa e 
tanti altri momenti di dolcezza… Ingresso libero.

A cura di Davide Magri e Alessandra Orchidea
  

APERTURA AREE COMMERCIALI
Dal 13 al 21 novembre, dalle ore 9.00 alle 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II.

I NEGOZI DI CREMONA SI VESTONO DI TORRONE
Dal 13 al 21 novembre, Centro Storico
Stecche di torrone di tutte le forme e colori saranno protagoniste assolute delle 
vetrine dei negozi del centro di Cremona e delle vie limitrofe.
  

INFIORATA OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI  
Dal 13 al 21 novembre, Piazza del Comune
Una vera e propria opera d’arte che verrà realizzata sulla pavimentazione di Piazza 
del Comune che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo 
forma e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Dante 
Alighieri. Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita 
attività sia nella preparazione che nella colorazione del disegno.
  

PROIEZIONI SUL TORRAZZO 
“BUON COMPLEANNO SPERLARI”  
Dal 13 al 21 novembre, a partire dalle ore 17.00, Piazza del Comune.
In occasione dei 185 anni della storica azienda Sperlari, sulla torre campanaria tra 
le più alte d’Europa, il Torrazzo, sarà proiettato il logo dell’azienda cremonese che 
rende omaggio ai suoi 185 anni di attività.

EVENTI PERMANENTI
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PHOTO STATION SPERLARI  
Dal 13 al 21 novembre, Piazza del Comune
Una maxi cornice brandizzata Sperlari sarà collocata per tutta la durata della fe-
sta del torrone in Piazza del Comune. Tutti i visitatori potranno scattare foto e 
selfie e postarle in ricordo della festa più dolce dell’anno. Tagga @Sperlari su In-
stagram, ricondivideremo la vostra dolcezza.
 

SPERLARI PRESENTA LA MAGIA DEL NATALE  
Dal 13 al 21 novembre, Piazza del Comune
Due simpatiche e originali sfere di neve giganti, le cosiddette “boules de neige”, 
saranno allestite in Piazza del Comune. Le sfere, a tema natalizio, saranno impre-
ziosite dai dettagli tipici del Natale Sperlari, quello della tradizione di tutti gli ita-
liani: alberi di Natale, neve, morbidelloni e zanzibaroni. I visitatori potranno entrare 
e farsi scattare delle foto. Lo sfondo rosso e il logo Sperlari, celebrativo dei 185 
anni di attività, renderanno l’ambiente ancora più magico.
  

MAXI SCULTURA SPERLARI: L’ABBRACCIO  
Da domenica 14 novembre, Piazza del Comune
Anche quest’anno Sperlari presenterà la tradizionale maxi costruzione. Un’ope-
ra unica, originale, interamente fatta di torrone per la prima volta presentata a 
Cremona. La costruzione gigante di torrone, rappresentante un abbraccio, sarà 
terminata live durante la giornata di domenica direttamente dai dipendenti della 
storica azienda cremonese che con ogni singolo torroncino vorranno omaggiare il 
percorso fatto insieme nel corso degli anni a celebrazione del 185° anno di Sperlari.
  

LA MASCOTTE DELLA FESTA DEL TORRONE 
“CREMONCINO”
Itinerante, Centro Storico
Cremoncino, il dolcissimo e simpaticissimo Torroncino a forma di Torrazzo, ma-
scotte della Festa del Torrone, si aggirerà nel Centro Storico di Cremona per rega-
lare sorrisi e allegria a grandi e piccini.
 

Dal 13 al 21 novembre
Quest’anno sarà possibile degustare le prelibatezze del 
territorio con un particolare tocco in più. Potrete degu-
stare nei giorni della festa, nei ristoranti qui riportati, 
speciali menu con pietanze che prevedano l’impiego 
del Torrone. Un vero e proprio viaggio gastronomi-
co-culturale alla scoperta delle eccellenze cremonesi. 

Osteria del Melograno 
Via Beltrami, 5 - Tel. 0372 31863 - Orari di apertura:  dal lunedì al venerdì dalle 
12.00 alle 14.00 e dalle 19.45 alle 22.00; sabato aperti solo a cena. 

 Ristorante Pizzeria Cremonese
Piazza Roma, 39 - Tel. 0372 20636 - Orari di apertura: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 
19.00 alle 23.00; giorno di chiusura: lunedì

 Taverna La Botte
Porta Marzia 5/A - Tel: 0372 29640 - Orari di apertura: dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 
20,00 alle 24,00, Chiuso il Lunedì  

Osteria la Bissola
Via Bissolati, 121 - Tel. 0372 808499 - Orari di apertura: dalle 10.00 alle 14.30 e 
dalle 18.30 alle  00.00, mercoledì aperti solo a pranzo e giovedì chiusi.

 BonBistrot
Via Bonomelli, 81 - Tel. 0372 415640 - Orari di apertura: Sabato e Domenica dalle 
ore 12.00 alle 15.00

 Hosteria 700
Piazza Alessandro Gallina, 1 - Tel: 347 1586361 - Orari di apertura: Dal lunedì alla 
domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23

 Trattoria Cerri
Piazza Giovanni XXIII, 3 - Tel. 348 3234582 - Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.00, chiuso Martedì

 La Postumia- Beer&Food
Via Buoso da Dovara, 104 - Tel. 0372 748926 - Orari di apertura: dalle 11.00 alle 
15.00 e dalle 18.00 alle 01.00

Enogastronomia Mazzini
Via XX Settembre, 49 - Orari di apertura: dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 
19.00 chiuso Domenica. Previa prenotazione al numero 0372 801685.

Tacabanda
Via Marmolada 2/4 - Tel. 335 5725670 - Orari di apertura: dalle 12.00 alle 14.00 e 
dalle 19.00 alle 21.30. Chiuso Martedì

Osteria degli Archi
Corso XX Settembre, 14 - Tel. 0372 080033 - Orari di apertura: dalle ore 12.00 alle 
14.00 e dalle 19.00 alle 22.00

Enoteca Cremona
Via G.M. Platina, 18 - Tel. 0372 451771 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 18.00 alle 22.00, venerdì e sabato dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 
22.00, domenica dalle 12.00 alle 18.00, chiuso Lunedì. La prenotazione è sempre 
obbligatoria. 

Trattoria Alba
Via Persico, 40 - Tel. 320 1824886 - Orari di apertura: tutti i giorni dalle 12.00 alle 
16.00 e dalle 19.00 alle 22.00, chiusi Domenica sera e Lunedì 

Chocabeck
Piazza Stradivari, 20 - Tel. 0372 34988 - Orari di apertura: dalle 11.30 alle 24.00

Ristorante Centrale
Vicolo Pertusio, 4 - Tel. 0372 28701 - Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 15.00 e 
dalle 19.00 alle 23.00, domenica dalle 10 alle 15. Chiuso giovedì.

La Bottiglieria
Via Porta Po Vecchia, 7 - Tel. 333 2150427 - Orari di apertura: dalle 12.00 alle 14.30 
e dalle 19.00 alle 22.00

Chiave di Bacco
Piazza Marconi, 5  - Tel. 0372 808850 - Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle 24.00, lunedì chiuso

 Hotel Duomo
Via dei Gonfalonieri 13, Tel. 0372 35296 - Orari di apertura: dalle 12.00 alle 15.00 e 
dalle 19.00 alle 23.00   Tipologie di menu:

Al Quarto Terrazza Mediterranea
Piazza della Libertà, 26 - Tel. 331 8955792 - Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 24.00, sabato dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 24.00, dome-
nica chiuso.

I MENÙ DEL TORRONE

QUI MENÙ
AL TORRONE

Festa del

Torrone

13-21
NOVEMBRE 2021

CREMONA

www.festadeltorrone.com
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Scritte luminose, filodiffusione e frasi a tema 
sulle vetrine dei negozi del centro…
Dal 13 novembre in poi, via Mercatello e Via Solferino.
La Festa del Torrone, diventa quest’anno ancora più dolce grazie ad una nuova ini-
ziativa di solidarietà. Un’idea nata grazie alla collaborazione di SGP Grandi Eventi, 
organizzatore della storica kermesse, le Botteghe del centro di Cremona, Con-
fcommercio, l’Amministrazione Comunale, Pro Cremona, Seven Ars di Tiziano Cor-
belli e la Onlus Occhi Azzurri, che intende omaggiare Mina, interprete amatissima 
della canzone italiana e famosa a livello internazionale, con una grande iniziativa. 
Saranno le strofe di “Amor Mio” che quest’anno compie 50 anni e “Vorrei che fosse 
amore”, canzoni simbolo della cantante, ad illuminare rispettivamente via Merca-
tello e via Solferino creando così un’atmosfera unica che accompagnerà chiunque 
si trovi a passeggiare nel centro di Cremona.
Sarà possibile anche ascoltare i brani che verranno trasmessi grazie ad un impian-
to di filodiffusione e a tutto ciò faranno da contorno le scritte a tema realizzate 
sulle vetrine dei negozi. La riproduzione in chiave luminescente dei brani è stata 
resa possibile grazie alla disponibilità delle Edizioni Musicali Acqua Azzurra e Curci.
Sarà possibile ammirare le strofe delle canzoni fino a dopo le festività; dopo ver-
ranno battute all’asta e il ricavato verrà devoluto alla Occhi Azzurri Onlus che si 
impegna nella realizzazione di un centro per bambini diversamente abili.
Un format che è già stato presentato in altre città italiane e ha riscosso un grande 
successo: ci auguriamo pertanto che il riscontro a Cremona sia altrettanto positi-
vo e che l’iniziativa venga accolta con amore: filo conduttore di questa iniziativa.

Apertura aree commerciali
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II.
 

Inaugurazione festa del torrone
Alle ore 9.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Alla presenza delle Istituzioni, degli sponsor, dei giornalisti e di tutti i visitatori ci 
sarà l’inaugurale taglio del nastro della Festa del Torrone edizione 2021.
 

Visita guidata: I Giganti della Musica
Alle ore 10.00 e alle ore15.00, Appuntamento davanti al Museo del Violino
Tariffa del servizio guida da decidersi in base al numero dei partecipanti a partire 
da un minimo di 10 PAX. Biglietto d’ingresso del Museo del Violino da pagare a 
parte.
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net
 

Visita guidata: Sui passi dei duchi. Alla scoperta della 
Cremona quattrocentesca di Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza
Alle ore 10.00 e alle ore15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Agostino
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

SABATO 13

AMOR MIO... NON È SOLO
UNA CANZONE. GRAZIE MINA
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APRE IL NUOVO MUSEO DIOCESANO
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, INGRESSO GRATUITO
Apre le sue porte per la prima volta il 13 novembre il nuovo Museo Diocesano di 
Cremona, realizzato all’interno del Palazzo vescovile grazie alla collaborazione tra 
la Diocesi di Cremona e la Fondazione Arvedi Buschini. In una location che unisce 
architettura storica e design contemporaneo grazie al grande lavoro di recupero 
degli spazi, i capolavori dell’arte sacra che giungono dalla Cattedrale e da nume-
rose parrocchie, raccontano un territorio dalle profonde radici, dal ricco talento 
artistico e da una spiritualità che nei secoli ha costruito la comunità. La grande 
attesa per questa apertura è confermata dal sold out delle visite gratuite per la 
giornata del 13 novembre. La risposta entusiastica del pubblico è stata accolta 
con soddisfazione dalla Diocesi che ha raddoppiato l’offerta aprendo anche do-
menica 14 alle visite gratuite su prenotazione, da effettuare attraverso il sito in-
ternet www.museidiocesicremona.it/museodiocesano o telefonando al 328.88 86 
784 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).
Gli stessi canali sono disponibili per l’acquisto dei biglietti per le giornate successive:
Museo Diocesano: 5 euro
Museo + Battistero: 6 euro
Museo + Battistero + Torrazzo: 10 euro
  

Visita guidata: La favola cortese di Bianca Maria 
Visconti e Francesco Sforza, signori di Cremona
Alle ore 10.00 e alle ore15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Sigismondo
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net
  

TRENINO SPERLARI  
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, partenza da Piazza 
Roma ogni 30 minuti circa.
Un Trenino brandizzato Sperlari e a tema natalizio accompagnerà i visitatori per 
la città di Cremona terminando il giro nello store Sperlari di Via Milano dove i par-
tecipanti potranno godere di un buono sconto nel caso volessero acquistare le 
leccornie in  esposizione. Un viaggio magico che preannuncia il Natale durante il 
quale anche gli adulti si sentiranno di nuovo bambini.
Evento gratuito.
 

Visita guidata: Ti racconto Cremona
Partenza alle ore 10.30 e alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la statua di 
Antonio Stradivari.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/ti_rac-
conto_cremona/ o con una mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (an-
che sms o whatsapp).
  

Visita guidata: Violin Experience
Alle ore 10.30 e 14.30, Palazzo Mina Bolzesi, via Platina 66
Prenotazione obbligatoria (massimo partecipanti per gruppo: 20). I biglietti sono 
acquistabili al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/violinexpe-
rience/. E’ possibile effettuare la prenotazione anche scrivendo a visit@procremo-
na.it o telefonando al numero 3388071208
 

 Academia Cremonensis – Visita Guidata 
e comparazione musicale violino-viola 
Alle ore 10.30 e alle ore 14.30, via G.M. Platina 66
La visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di 1 ora e 1/4. 
Per un massimo di 20 persone. Ingresso solo su prenotazione. Prenota il tuo bi-
glietto sul sito www.procremona.it , al numero +39 3462131076 (anche whatsapp) 
o visit@procremona.it 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.academiacremonensis.it e a 
pagamento: € 7. 
  

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.
  

Un Po di Torrone 
gita a bordo 
del Battello “Mattei”  
IMBARCHI ore 10.45, 12.30, 15.00 presso l’attracco fluviale pubblico sito in Lungo 
Po Europa a Cremona 
In occasione della FESTA DEL TORRONE sono previste gite sul fiume Po duran-
te la quale i passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata del 
TORRONE ARTIGIANALE RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tut-
to accompagnato da un buon pinot nero della AZIENDA VINICOLA RUINELLO o 
analcolico. La crociera avrà una durata di circa 1 ora e 45 minuti durante la quale 
il comandante descriverà il meraviglioso paesaggio fluviale, tra isole, lanche, gi-
ganteschi sabbioni tra i quali planano aironi e cormorani, luoghi come; l’Isola del 
Deserto, la lanca della Maginot, Punta del Cristo la confluenza del fiume Adda 
con il Po e la diga di Isola Serafini. Cremona Percorso: Cremona -Isola Serafini 
-Cremona
NB.I BAMBINI POTRANNO PROVARE L’EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO.
Durata: 1.45h Prezzi: (navigazione + degustazione) fino a 4 anni gratuito, da 5 a 12 
anni € 8, adulti € 18. Obbligatoria la prenotazione, sul sito  www.cremonacrociere.com
Per info: cell. 3505315352 Cap. Federico
 

Visita guidata: Cremona, città dell’arte e della musica         
Alle ore 11.00 e alle ore14.30                        
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1,5 ore COSTO: € 10,00 a persona / 
gratuito per bambini fino a 14 anni. PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 
6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - CREMONA CITTA’ DELL’ARTE E DEL-
LA MUSICA (targetturismo.com)
 

 DEGUSTAZIONE TORRONE 
SPERLARI & VINI CANTINE BAVA  
Ore 11.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Il legame tra olfatto e gusto è più forte di quanto immaginiamo e quale miglior oc-
casione per darvene prova se non invitandovi a partecipare ad una degustazione a 
tema torrone e vino? Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il torro-
ne Sperlari e i vini delle cantine Bava di Cocconato d’Asti. Degustazione gratuita a 
numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.
com entro 11 novembre

Visita guidata: La Bottega del Liutaio
Alle ore 11.30 e alle ore 16.15                  
In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona.
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: www.targetturismo.com
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Il suono di Stradivari- Audizioni con strumenti storici
Ore 12.00, Auditorium Giovanni Arvedi- Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Ama-
ti, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcosce-
nico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico 
dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, 
immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un 
dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria 
cremonese. Sofia Manvati suona violino Antonio Stradivari “Vesuvio” 1727c
Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it Preno-
tazioni gruppi: marketing@museodelviolino.org Per i gruppi è possibile concordare 
ulteriori date inviando una richiesta a marketing@museodelviolino.org
 

Visita guidata: Museo del Violino   
Alle ore 12.00 e alle ore16.30                  
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona 
(incluso il biglietto di ingresso del museo) PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 
347 6098163 – info@targetturismo.com E’ possibile prenotare anche in loco pres-
so Infopoint di Piazza del Comune 5. Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE 
- IL MUSEO DEL VIOLINO (targetturismo.com)
 

Infiorata omaggio a Dante Alighieri  
Dalle ore 14.30, Piazza del Comune
Una vera e propria opera d’arte che verrà realizzata sulla pavimentazione di Piazza 
del Comune che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo 
forma e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Dante 
Alighieri. Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita 
attività sia nella preparazione che nella colorazione del disegno.
 

Visita guidata: Dolce Liberty
Alle ore 14.30, partenza P.zza San Michele
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo sul sito www.procremona.it con una mail a visit@procremona.it o 
al +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)
 

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Alle ore 14.30, alle 16.00 e alle ore 17.30, Palazzo Calciati Crotti, Cremona, Via 
Palestro 1
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 15.00 a persona
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: PALAZZO CALCIATI CROTTI - sabato 13 e domenica 14 no-
vembre (targetturismo.com)
  

EAST LOMBARDY: LO SHOWCOOKING IN ROSA
Alle ore 15.00, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma 
Cremona e Mantova, due città della Regione Europea della Gastronomia, si uni-
scono in cucina per uno showcooking a 4 mani che vedrà protagoniste due tra 
le chef più rappresentative e talentuose delle rispettive città. Un appuntamento 
tutto in rosa, un’occasione unica per dare libero spazio alla creatività e al gusto per 
un appuntamento da non perdere!
Ingresso gratuito ma su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: partecipa-
festadeltorrone@gmail.com entro 11 novembre

Maxi Costruzioni Vintage 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, sarà allestita un’a-
rea espositiva dedicata alle passate costruzioni giganti di torrone diventate moti-
vo di ammirazione e curiosità da parte dei visitatori. In particolare saranno esposti 
lo spartito musicale e il violino gigante.
 

Apecar Sperlari 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Due Ape rosse fiammanti con immagini relative al torrone che si potranno am-
mirare passeggiando per Piazza del Comune durante la Festa e porteranno una 
ventata d’allegria per tutti.
 

LA FABBRICA 
DEL TORRONE SPERLARI  
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Loggia dei Militi, Piazza del Comu-
ne
Sperlari ti aspetta per farti vivere un’esperienza unica, nel cuore pulsante di Cre-
mona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi! Vivi l’esperienza live con i 
Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso torrone di Cre-
mona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello specifi-
co macchinario, alla cottura dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare 
la tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti al gruppo e diventa anche tu 
“Mastro Torronaio Sperlari”. Prenota il tuo posto da lunedì 25 ottobre chiamando il 
numero 03724821. Prenotazione e Green Pass obbligatorio nel rispetto della nor-
mativa Covid 19. Ti aspettiamo!
 

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.
 

PREMIAZIONE CONCORSO GASTRONOMICO 
UGO TOGNAZZI
Alle ore 16.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
La Strada del Gusto Cremonese, che per il sesto anno consecutivo organizza il 
Premio Gastronomico Ugo Tognazzi, premia i ristoranti che hanno partecipato al 
concorso cucinando piatti ispirati alle ricette che lui stesso ha scritto e ai film che 
ha interpretato.
Per informazioni: Segreteria Strada del Gusto Cremonese 0372 407081
info@stradadelgustocremonese.it • https://sites.google.com/view/stradagusto-
cremonese/home Facebook: strada del gusto cremonese Insta: strada del gusto 
cremonese
 

Degustazioni guidate “Noccioliamo”  
Alle ore 17.15, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
La Nocciotester Irma Brizi dell’Ass. Nazionale Città della Nocciola guiderà un la-
boratorio del gusto sulla nocciola italiana. Un viaggio degustativo che condurrà i 
partecipanti tra la storia, la simbologia e la filiera dalla pianta alla tavola. Ingresso 
libero ma su prenotazione con messaggio o whatsapp al numero: 3287524067 en-
tro 11 novembre
 

Concerto Stradivari Festival
Ore 21.00, Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
SERGEJ KRYLOV – ASSOLO
Un triplo salto mortale senza rete di protezione: questo è Assolo, il progetto che 
Sergej Krylov ha pensato in esclusiva per l’Auditorium Arvedi, di cui da anni è ar-
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tista in residence, oltre che beniamino indiscusso del pubblico. Un programma di 
difficoltà micidiale, dalla Ciaccona di Bach alla Sequenza di Berio, da lasciare sen-
za fiato.
Info e biglietti: Biglietterie del Museo del Violino 0372.080.809 e www.stradivari-
festival.it
 

 Visita guidata: Bianca Maria Visconti 
Signora e Duchessa di Milano
Su prenotazione
Durata: l’itinerario si può svolgere in una giornata intera oppure in due giornate a 
seconda delle località che si scelgono. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Luoghi da visitare:Cremona: S. Sigismodo, piazza del Comune, S. Agostino
Castelleone: S. Maria in Bressanoro
Milano: Castello Sforzesco, S. Maria Incoronata, ex Ospedale Maggiore, Duomo 
(esterno, ingresso facoltativo). Visita guidata a pagamento. È richiesta la preno-
tazione. 
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it
 

Visita guidata: A Cremona fra arte e musica
Su prenotazione
Durata: 2 ore e mezza Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it
 

Visita guidata: Dalla Piazza maggiore 
a Sant’Agata … le due anime della città di Cremona
Su prenotazione
Durata: 2 ore Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it
 

Visita guidata: Cremona, non solo museo del Violino
Su prenotazione
Tariffe - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono)
- fd 5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 
+ noleggio facoltativo radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: as-
sociazione culturale ACuTo - Cremonaguide 3402307925 - 335292560  - guide@
cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  
 

Visita guidata: Cremona Città della Musica
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max:
adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 pax €110 + no-
leggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite dispositivi auricolari, 
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sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 
pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  
 

Visita guidata: Cremona Rinascimentale
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  
 

 Visita guidata: Cremona Romana
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h00: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 
a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite 
dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 5h30 minuti 
max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo 
radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  
 

“Il Treno del Torrone – In Viaggio 
per Cremona sul treno d’epoca a vapore” 
Ore 8.20, Partenza da Milano Centrale 
Per chi vorrà provare il fascino e l’amarcord di un tuffo nel passato avrà un vero e 
proprio treno a vapore a sua disposizione. I viaggiatori potranno accomodarsi nelle 
mitiche carrozze “Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore FS Gr. 740-278, 
costruita nel 1922 e quindi quasi centenaria. E’ uno dei pochi esemplari rimasti di 
questo gruppo utilizzato in passato sia per treni merci che viaggiatori, oggi a di-
sposizione per raggiungere la gioia e il divertimento della Festa del Torrone. 
Visite, escursioni e pranzi sono liberi.
Prezzo adulti: da Milano e Treviglio € 35,00 
Prezzo bambini e ragazzi 4/12 anni: da Milano e Treviglio € 15,00 
Bambini gratis fino a 4 anni (uno per adulto pagante e senza garanzia di posto a 
sedere).
Per informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi “Visione del Mondo” – e-mail: bo-
oking@visionedelmondo.com – tel. 0577 48003 

Apertura aree commerciali
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II

Maxi Costruzioni Vintage  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, sarà allestita un’a-
rea espositiva dedicata alle passate costruzioni giganti di torrone diventate moti-
vo di ammirazione e curiosità da parte dei visitatori. In particolare saranno esposti 
lo spartito musicale e il violino gigante.

Apecar Sperlari  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Due Ape rosse fiammanti con immagini relative al torrone che si potranno am-
mirare passeggiando per Piazza del Comune durante la Festa e porteranno una 
ventata d’allegria per tutti.

LA FABBRICA 
DEL TORRONE SPERLARI  
Dalle ore 10.00 alle ore 14.30, Loggia dei Militi Piazza del Comune
Sperlari ti aspetta per farti vivere un’esperienza unica, nel cuore pulsante di Cre-
mona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi! Vivi l’esperienza live con i 
Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso torrone di Cre-
mona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello specifi-
co macchinario, alla cottura dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare 
la tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti al gruppo e diventa anche tu 
“Mastro Torronaio Sperlari”. Prenota il tuo posto da lunedì 25 ottobre chiamando il 
numero 03724821. Prenotazione e Green Pass obbligatorio nel rispetto della nor-
mativa Covid 19. Ti aspettiamo!

Degustazioni guidate “Noccioliamo”  
Alle ore 10.00 e alle ore 11.00, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
La Nocciotester Irma Brizi dell’Ass. Nazionale Città della Nocciola guiderà un la-
boratorio del gusto sulla nocciola italiana. Un viaggio degustativo che condurrà i 
partecipanti tra la storia, la simbologia e la filiera dalla pianta alla tavola. Ingresso 
libero ma su prenotazione con messaggio o whatsapp al numero: 3287524067 en-
tro 11 novembre

APRE IL NUOVO MUSEO DIOCESANO
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, INGRESSO GRATUITO
Apre le sue porte per la prima volta il 13 novembre il nuovo Museo Diocesano di 
Cremona, realizzato all’interno del Palazzo vescovile grazie alla collaborazione tra 
la Diocesi di Cremona e la Fondazione Arvedi Buschini. In una location che unisce 
architettura storica e design contemporaneo grazie al grande lavoro di recupero 
degli spazi, i capolavori dell’arte sacra che giungono dalla Cattedrale e da nume-
rose parrocchie, raccontano un territorio dalle profonde radici, dal ricco talento 
artistico e da una spiritualità che nei secoli ha costruito la comunità. La grande 
attesa per questa apertura è confermata dal sold out delle visite gratuite per la 
giornata del 13 novembre. La risposta entusiastica del pubblico è stata accolta 
con soddisfazione dalla Diocesi che ha raddoppiato l’offerta aprendo anche do-
menica 14 alle visite gratuite su prenotazione, da effettuare attraverso il sito in-
ternet www.museidiocesicremona.it/museodiocesano o telefonando al 328.88 86 
784 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Gli stessi canali sono 
disponibili per l’acquisto dei biglietti per le giornate successive:
Museo Diocesano: 5 euro
Museo + Battistero: 6 euro
Museo + Battistero + Torrazzo: 10 euro

TRENINO  SPERLARI  
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, partenza da Piazza 
Roma ogni 30 minuti circa.

DOMENICA 14
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Un Trenino brandizzato Sperlari e a tema natalizio accompagnerà i visitatori per 
la città di Cremona terminando il giro nello store Sperlari di Via Milano dove i par-
tecipanti potranno godere di un buono sconto nel caso volessero acquistare le 
leccornie in  esposizione. Un viaggio magico che preannuncia il Natale durante il 
quale anche gli adulti si sentiranno di nuovo bambini.
Evento gratuito.

Visita guidata: Ti racconto Cremona
Partenza alle ore 10.30 e alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la statua di 
Antonio Stradivari.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/ti_rac-
conto_cremona/ o con una mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (an-
che sms o whatsapp).

Ci vediamo in Piazza - in diretta Tv 
su TRC con Andrea Barbi
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Piazza Stradivari
TRC emittente regionale presente sul canale 15 del digitale terrestre dell’Emilia 
Romagna e in live streaming su www.trc.tv presenta: CI VEDIAMO IN PIAZZA- La 
domenica in diretta con ANDREA BARBI. Il conduttore Andrea Barbi racconterà 
ai telespettatori in diretta tv la Festa del Torrone con interviste ai protagonisti 
dell’evento e non, con un occhio particolare al folklore e al tema della festa stessa.

Academia Cremonensis – Visita Guidata 
e comparazione musicale violino-viola 
Alle ore 10.30 e alle ore 14.30, via G.M. Platina 66
La visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di 1 ora e 1/4. 
Per un massimo di 20 persone. Ingresso solo su prenotazione. Prenota il tuo bi-
glietto sul sito www.procremona.it , al numero +39 3462131076 (anche whatsapp) 
o visit@procremona.it 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.academiacremonensis.it e a 
pagamento: € 7. 

Visita guidata: Violin Experience
Alle ore 10.30 e 14.30, Palazzo Mina Bolzesi, via Platina 66
Prenotazione obbligatoria (massimo partecipanti per gruppo: 20) I biglietti sono 
acquistabili al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/violinexpe-
rience/ E’ possibile effettuare la prenotazione anche scrivendo a visit@procremo-
na.it o telefonando al numero 3388071208

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Un Po di Torrone: 
gita a bordo 
del Battello “Mattei”  
IMBARCHI ore 10.45, 12.30, 15.00 presso l’attracco fluviale pubblico sito in Lungo 
Po Europa a Cremona 
In occasione della FESTA DEL TORRONE sono previste gite sul fiume Po duran-
te la quale i passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata del 
TORRONE ARTIGIANALE RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tut-
to accompagnato da un buon pinot nero della AZIENDA VINICOLA RUINELLO o 
analcolico. La crociera avrà una durata di circa 1 ora e 45 minuti durante la quale il 

comandante descriverà il meraviglioso paesaggio fluviale, tra isole, lanche, gigan-
teschi sabbioni tra i quali planano aironi e cormorani, luoghi come; l’Isola del De-
serto, la lanca della Maginot, Punta del Cristo la confluenza del fiume Adda con il 
Po e la diga di Isola Serafini. Cremona Percorso: Cremona -Isola Serafini -Cremo-
na NB.I BAMBINI POTRANNO PROVARE L’EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO.
Durata: 1.45h Prezzi: (navigazione + degustazione) fino a 4 anni gratuito, da 5 a 12 
anni € 8, adulti € 18
Obbligatoria la prenotazione, sul sito  www.cremonacrociere.comPer info: cell. 
3505315352 Cap. Federico

MAXI SCULTURA SPERLARI: L’ABBRACCIO  
Dalle ore 11.00, Piazza del Comune
Anche quest’anno Sperlari presenterà la tradizionale maxi costruzione. Un’ope-
ra unica, originale, interamente fatta di torrone per la prima volta presentata a 
Cremona. La costruzione gigante di torrone, rappresentante un abbraccio, sarà 
terminata live durante la giornata di domenica direttamente dai dipendenti della 
storica azienda cremonese che con ogni singolo torroncino vorranno omaggiare il 
percorso fatto insieme nel corso degli anni a celebrazione del 185° anno di Sperlari

Guida all’ascolto di Il Trovatore di Giuseppe Verdi
Alle ore 11.00, Sede Ridotto del Teatro Ponchielli Corso Vittorio Emanuele 52
Il Teatro Ponchielli organizza incontri di approfondimento ed introduzione all’ope-
ra. Gli appuntamenti si svolgono la domenica precedente l’andata in scena dello 
spettacolo. Musicologi e esperti d’opera ci faranno scoprire e scoprire curiosità e 
aneddoti sul titolo in scena. 
In collaborazione con Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università degli 
Studi di Pavia, sede di Cremona. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito 
fino ad esaurimento posti.
Per informazioni tel. 0372. 022001/02 - www.teatroponchielli.it 

Visita guidata: Cremona, città dell’arte e della musica         
Alle ore 11.00 e alle ore 14.30                         
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1,5 ore COSTO: € 10,00 a persona / 
gratuito per bambini fino a 14 anni
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5 Pre-
notazione online: FESTA DEL TORRONE - CREMONA CITTA’ DELL’ARTE E DELLA 
MUSICA (targetturismo.com)

Visita guidata: Bottega del Liutaio
Alle ore 11.30 e alle ore 16.15                                         
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - LA BOTTEGA DEL LIUTAIO (target-
turismo.com)

Il suono di Stradivari - Audizioni con strumenti storici
Ore 12.00, Auditorium Giovanni Arvedi- Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico 
naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove 
l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, imma-
teriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo 
senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
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Sofia Manvati suona violino Antonio Stradivari “Vesuvio” 1727c
Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it
Prenotazioni gruppi: marketing@museodelviolino.org, per i gruppi è possibile con-
cordare ulteriori date inviando una richiesta a marketing@museodelviolino.org

Visita guidata: Museo del Violino
Alle ore 12.00 e alle ore16.30                                                        
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona 
(incluso il biglietto di ingresso del museo)
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - IL MUSEO DEL VIOLINO (targettu-
rismo.com)

Premio Bontà  
Alle ore 12.15, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre un riconoscimento per coloro i 
quali si sono distinti per atti di generosità lontani dai riflettori, per aver dedicato il 
proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo.
La scelta è caduta sull’Associazione Donatori Tempo Libero. Una “particolare offi-
cina artigianale” di volontari che dal 1967 recupera, ripara ed eventualmente mo-
difica ausili per la deambulazione per rendere più facile la vita a chi è portatore di 
handicap fisici, cedendoli in uso gratuito e a tempo illimitato a chiunque ne avesse 
bisogno.
Ingresso gratuito ma su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: partecipa-
festadeltorrone@gmail.com

LA REGINA DEGLI SCACCHI 
Alle ore 14.00, Pagoda di Piazza Roma
La campionessa italiana under 18 di scacchi, Melissa Maione, sfiderà tutti i vo-
lontari del pubblico che vorranno liberamente partecipare. Verrà realizzata una 
scultura di torrone rappresentante una scacchiera dove ogni singolo pezzo: torri, 
cavalli, alfieri, donne e re saranno realizzati con torrone e cioccolato fedelmente 

e interamente fatti a mano. Una scacchiera di torrone in scala 1:1 farà bella mo-
stra di sé nella splendida cornice in una delle Piazze di Cremona.  Appuntamento 
aperto a tutti.

Visita guidata: Dolce Liberty
Alle ore 14.30, partenza P.zza San Michele
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo sul sito www.procremona.it con una mail a visit@procremona.it o 
al +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Alle ore 14.30, alle 16.00 e alle ore 17.30, Palazzo Calciati Crotti, Cremona, Via 
Palestro 1
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a perso-
na PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.
com E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. 
Prenotazione online: PALAZZO CALCIATI CROTTI - sabato 13 e domenica 14 no-
vembre (targetturismo.com)

Premio Ambasciatore del Gusto ad Andrea Tortora
Alle ore 15.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Figlio di pasticceri alla quarta generazione e con un curriculum internazionale lo 
Chef Pasticcere Andrea Tortora riceverà quest’anno il premio “Ambasciatore del 
Gusto” delle Festa del Torrone. Per anni alla guida della pasticceria del ristorante 
St. Hubertus, conseguendo nel 2018 la terza stella Michelin come chef pasticcere, 
ha dato vita al suo progetto AT Pâtissier, la personale collezione di Grandi Lievitati 
d’Autore.
In questa occasione lo Chef sarà intervistato da un giornalista e racconterà al-
cuni episodi salienti della sua esperienza nell’ambito della pasticceria. Al termine 
ci sarà uno show cooking del Pastry Chef e una degustazione per tutti i presenti.
Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com entro 11 no-
vembre
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Sperlari: Fabbrica del Torrone 
con la partecipazione straordinaria 
di Francesca Ferragni!    
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Loggia dei Militi, Piazza del Comune
Sperlari ti aspetta con un’ospite di eccezione, Francesca Ferragni, per farti vivere 
un’esperienza unica, nel cuore pulsante di Cremona, in Piazza del Comune sot-
to la Loggia dei Militi! Vivi l’esperienza live con i Mastri Torronai Sperlari che ti 
mostreranno come nasce il famoso torrone di Cremona: le 3 principali fasi di la-
vorazione, dalla miscela dei componenti nello specifico macchinario, alla cottura 
dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare la tradizionale forma che 
tutti conosciamo. Unisciti a noi e a Francesca Ferragni e diventa anche tu “Mastro 
Torronaio Sperlari”.
Prenota il tuo posto da lunedì 25 ottobre chiamando il numero 03724821
Prenotazione e Green Pass obbligatorio nel rispetto della normativa Covid 19. Ti 
aspettiamo!

Visita guidata: I Giganti della Musica
Alle ore 15.00, Appuntamento davanti al Museo del Violino
Tariffa del servizio guida da decidersi in base al numero dei partecipanti a partire 
da un minimo di 10 PAX. Biglietto d’ingresso del Museo del Violino da pagare a 
parte.
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: Sui passi dei duchi. Alla scoperta della 
Cremona quattrocentesca di Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza
Alle ore 15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Agostino
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657  - info@cremonatour.net

Visita guidata: La favola cortese di Bianca Maria Vi-
sconti e Francesco Sforza, signori di Cremona
Alle ore 15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Sigismondo
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657  - info@cremonatour.net

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Intervista a ‘LA REGINA DEGLI SCACCHI’  
Alle ore 17.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma            
La campionessa italiana under 18, Melissa Maione, incontrerà il pubblico e la stam-
pa e racconterà curiosità e aneddoti sul mondo degli scacchi.

DEGUSTAZIONE TORRONE SPERLARI 
& VINI CANTINE BAVA   
Ore 17.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Il legame tra olfatto e gusto è più forte di quanto immaginiamo e quale miglior oc-
casione per darvene prova se non invitandovi a partecipare ad una degustazione a 
tema torrone e vino? Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il torro-
ne Sperlari e i vini delle cantine Bava di Cocconato d’Asti. Degustazione gratuita a 
numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.
com entro 11 novembre
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Visita guidata: Bianca Maria Visconti 
Signora e Duchessa di Milano
Su prenotazione
Durata: l’itinerario si può svolgere in una giornata intera oppure in due giornate a 
seconda delle località che si scelgono. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche. 
Luoghi da visitare: Cremona: S. Sigismodo, piazza del Comune, S. Agostino. Ca-
stelleone: S. Maria in Bressanoro
Milano: Castello Sforzesco, S. Maria Incoronata, ex Ospedale Maggiore, Duomo 
(esterno, ingresso facoltativo).Visita guidata a pagamento.
È richiesta la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turi-
stiche “Il Ghirlo”: cell. 333 7376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: A Cremona fra arte e musica
Su prenotazione
Durata: 2 ore e mezza  Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Dalla Piazza maggiore 
a Sant’Agata … le due anime della città di Cremona
Su prenotazione
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione. In-
formazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Cremona, non solo museo del Violino
Su prenotazione
Tariffe - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Città della Musica
Venerdì, sabato e domenica, su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net 

Visita guidata: Cremona Rinascimentale
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax.

Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonaguide 340 
2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net 

Visita guidata: Cremona Romana
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h00: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 
a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite 
dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 5h30 minuti 
max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo 
radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo 
- Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.
cremonaguide.net 

Apertura aree commerciali
Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Via Lombardini

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Galleria XXV 
Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Degustatour                                
Il centro storico si trasformerà in un grande salone del gusto, in cui le migliori gour-
mandises verranno proposte gratuitamente in percorsi di degustazione delle pre-
libatezze del territorio.
Dal 15 al 19 novembre tutti i visitatori della Festa del Torrone potranno tuffarsi in 
un vero e proprio viaggio gastronomico-culturale, il Degustatour, per andare alla 
scoperta delle filiere delle eccellenze cremonesi nei negozi storici della città!

NEGOZIO VERGANI
Corso Giacomo Matteotti 112. Dal lunedì al venerdì, ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00
Degustazione: torrone e mostarde. Prenotazione: 0372/23967 o 347 5595724

NEGOZIO SPERLARI dal 1836
Locale storico d’Italia. Via Solferino 25. Dal martedì al venerdì, ore 11.00-13.00 e 
17.00-19.00
Degustazione: torroni di varie tipologie, descrizione delle caratteristiche e metodo-
logie produttive, prodotti tipici cremonesi, abbinamento al vino Aleatico 2013 del-
la cantina CANDIDO SOL vendemmia tardiva. Prenotazione: 0372 22346 o info@
sperlari1836.com (Per un minimo di 8 persone)

DA LUNEDÌ 15
A VENERDÌ  19
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 ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO  
Via xx settembre 49. Dal martedì al venerdì, ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00
Degustazione: tortello al torrone, raviolo marubino, provolone val padana DOP, sa-
lame cremonese IGP. Prenotazione: 0372 801685 (10-12 posti disponibili) 

DOLCI COSE
C.so Garibaldi, 76. Dal lunedì al venerdì, ore11.00-13.00 e 17.00-19.00
Degustazione: Dolci tipici cremonesi artigianali come graffioni di cioccolato, torro-
ne, mostarde, biscotti e prodotti artigianali cremonesi. Prenotazione: 0372460828

BUON PALATO
Via San Tomaso, 3 (angolo corso Mazzini). Dal lunedì al venerdì, ore 11.00-13.00 e 
17.00-19.00
Degustazione: torrone artigianale, salame cremonese e altri salumi, mostarda e 
formaggi. Prenotazione: 0372 803712

 LA BOTTEGA DI SABRINA
Vignobar Via Mantova 1H. Da lunedì a mercoledì ore 7.30 - 21.00, venerdì ore 7.30 
- 23.00, chiuso il  giovedì. Degustazione: due tipologie di torrone con abbinamento 
vino, oppure assaggio di pane con salame cremonese e mostarda. Prenotazione 
obbligatoria al 3345724571

Visita guidata: Ti racconto Cremona       
Da lunedì 15 a venerdì 19, partenza alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la sta-
tua di Antonio Stradivari
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/ti_rac-
conto_cremona/ o con una mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (an-
che sms o whatsapp).

Visita guidata: Cremona, città dell’arte e della musica         
Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, alle ore 11.00 e alle ore 14.30
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1ora e 30min COSTO: € 10,00 a 
persona / gratuito per bambini fino a 14 anni
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Pre-
notazione online: FESTA DEL TORRONE - CREMONA CITTA’ DELL’ARTE E DELLA 
MUSICA (targetturismo.com)

Visita guidata: Bottega del Liutaio
Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, alle ore 11.30 e alle ore 16.15                    
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a perso-
na PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.
com E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. 
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - LA BOTTEGA DEL LIUTAIO (target-
turismo.com)

Visita guidata: Museo del Violino
Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, alle ore 12.00 e alle ore 16.30
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona 
(incluso il biglietto di ingresso del museo)
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - IL MUSEO DEL VIOLINO (targettu-
rismo.com)

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Giovedì 18 novembre, alle ore 17.00, Palazzo Vergani, Cremona, Piazza S. Michele 2
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 25.00 a persona. 
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Pre-
notazioni online: IL TE A PALAZZO VERGANI - Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 
novembre alle ore 17.00 (targetturismo.com)

Il Trovatore
Giovedì 18 novembre, alle ore 20.00, Teatro Ponchielli Corso Vittorio Emanuele 52
Dramma in quattro parti, libretto di Salvadore Cammarano, Leone Emanuele Bar-
dare, musica di Giuseppe Verdi Personaggi/Interpreti principali: Manrico, Matteo 
Falcier / Il Conte di Luna, Leon Kim / Leonora, Marigona Qerkezi / Azucena, Ales-
sandra Volpe / Ferrando, Alexey Birkus / Ines, Sabrina Sanza / Ruiz, Roberto Co-
vatta Direttore Jacopo Brusa, regia Roberto Catalano ORCHESTRA I POMERIGGI 
MUSICALI DI MILANO, CORO OPERALOMBARDIA  
Un capolavoro verdiano andrà in scena al Teatro Ponchielli. Coproduzione dei Tea-
tri di OperaLombardia. Ingresso a pagamento: biglietti platea/palchi €60 - galle-
ria €40 - loggione €22 - biglietto studenti (fino a 30 anni) €15. È possibile acqui-
stare i biglietti alla biglietteria del Teatro in Corso Vittorio Emanuele 52 tel. 0372. 
022001/02 - biglietteria@teatroponchielli.it - disponibili anche online su www.
vivaticket.it

Visita guidata: Sui passi dei duchi. 
Alla scoperta della Cremona quattrocentesca 
di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza
Venerdì 19 alle ore 10.00 e alle ore15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. 
Agostino
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: La favola cortese di Bianca Maria 
Visconti e Francesco Sforza, signori di Cremona
Venerdì 19 novembre, alle ore 10.00 e alle ore 15.30, appuntamento davanti alla 
Chiesa di S. Sigismondo
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Venerdì 19 novembre, alle ore 17.00, Palazzo Vergani, Cremona, Piazza S. Michele 2
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 25.00 a persona 
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Pre-
notazioni online: IL TE A PALAZZO VERGANI - Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 
novembre alle ore 17.00 (targetturismo.com)

RACCÓNTÀTI  Aperitivo insieme a Duo Diamanti.
Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 19,30 - auditorio Teatrodanza - Via Magazzini 
Generali 1, Cremona
Dalla tradizione della musica italiana e internazionale alla ricerca di sonorità nuo-
ve, in equilibrio sulle corde di un contrabbasso. La formazione gioca con la musica, 
racconta storie e mescola assieme i colori del jazz e della canzone d’autore consu-
mazione e piatto gustoso della gastronomia il Carrobbio €15
Prenotazione e green pass obbligatori 0372-027044   info@teatrodanza.org
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Visita guidata: Bianca Maria Visconti 
Signora e Duchessa di Milano
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Durata: l’itinerario si può svolgere in una giornata intera oppure in due giornate a 
seconda delle località che si scelgono. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Luoghi da visitare: Cremona: S. Sigismodo, piazza del Comune, S. Agostino Ca-
stelleone: S. Maria in Bressanoro. Milano: Castello Sforzesco, S. Maria Incorona-
ta, ex Ospedale Maggiore, Duomo (esterno, ingresso facoltativo). Visita guidata a 
pagamento. È richiesta la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Associazione 
Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 7376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: A Cremona fra arte e musica
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione. Informa-
zioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”, 333 7376750 o info@
ilghirlo.it - www.ilghirlo.it 

Visita guidata: Dalla Piazza maggiore 
a Sant’Agata … le due anime della città di Cremona
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Durata: 2 ore. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche. Tariffa per la visita gui-
data: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. la consistenza dei 
gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di contenimento 
del Covid-19). Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la pre-
notazione. Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghir-
lo” 3337376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Cremona, non solo museo del Violino
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Tariffe - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net 

Visita guidata: Cremona Città della Musica
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net 

Visita guidata: Cremona Rinascimentale
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net 
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Visita guidata: Cremona Romana
Venerdì 19 novembre, su prenotazione
Tariffe: - hd 2h00: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 
a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite 
dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 5h30 minuti 
max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo 
radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo 
- Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.
cremonaguide.net 

Apertura aree commerciali
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II

Degustazione: “Torrone&Bollicine”  
Alle ore 10.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Incontro-degustazione in cui verrà proposto l’accoppiamento: TORRONE&BOLLI-
CINE, un abbinamento tra torroni artigianali dell’azienda Rivoltini Alimentare Dol-
ciaria e le pregiate bollicine della Cantina Ruinello. Grazie alla guida esperta di 
maestri torronai e sommelier, i partecipanti saranno condotti in un viaggio unico 
e ricco per il palato. Degustazione gratuita a numero chiuso. Per informazioni e 
prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com entro 18 novembre

Apertura straordinaria Teatro Ponchielli
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Teatro Ponchielli, Corso Vittorio Emanuele 52
Apertura straordinaria del Teatro Ponchielli in occasione della Festa del Torrone. 
Sarà possibile ammirare la splendida sala e godere dell’atmosfera di uno storico 
teatro all’italiana. L’ingresso è libero e gratuito.
I gruppi organizzati dovranno concordare con la Segreteria del Teatro (telefonando 
al numero 0372 022012) l’arrivo in Teatro.

Visita guidata: I Giganti della Musica
Alle ore 10.00 e alle ore 15.00, Appuntamento davanti al Museo del Violino
Tariffa del servizio guida da decidersi in base al numero dei partecipanti a partire 
da un minimo di 10 PAX. Biglietto d’ingresso del Museo del Violino da pagare a 
parte.
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: Sui passi dei duchi. Alla scoperta della 
Cremona quattrocentesca di Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza
Alle ore 10.00 e alle ore15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Agostino
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: La favola cortese di Bianca Maria Vi-
sconti e Francesco Sforza, signori di Cremona
Alle ore 10.00 e alle 15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Sigismondo
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

PREMIO VOLONTARIATO E PREMIO
ECCELLENZA FESTA DEL TORRONE   
Ore 10.00, Salane dei Quadri, P.zzo Comunale, P.zza Stradivari
Due ambiti riconoscimenti, due momenti toccanti: il Premio Volontariato e il Pre-
mio Eccellenza.
Il riconoscimento per il volontariato va quest’anno all’ Associazione Onlus “Cremo-
na siamo noi”; mentre il premio eccellenza, istituito a partire dalla scorsa edizione 
della Festa del Torrone, va all’Orchestra Monteverdi, Orchestra Giovanile di Fiati.

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Academia Cremonensis – Visita Guidata e comparazio-
ne musicale violino-viola 
Alle ore 10.30 e alle ore 14.30, via G.M. Platina 66
La visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di 1 ora e 
1/4. Per un massimo di 20 persone. Ingresso solo su prenotazione. Prenota il tuo 
biglietto sul sito www.procremona.it , al numero +39 3462131076 (anche what-
sapp) o visit@procremona.it  Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.
academiacremonensis.it e a pagamento: € 7. 

Visita guidata: Violin Experience
Alle ore 10.30 e 14.30, Palazzo Mina Bolzesi, via Platina 66
Prenotazione obbligatoria (massimo partecipanti per gruppo: 20). I biglietti sono 
acquistabili al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/violinexpe-
rience/ E’ possibile effettuare la prenotazione anche scrivendo a visit@procremo-
na.it o telefonando al numero 3388071208

Visita guidata: Ti racconto Cremona 
Partenza alle ore 10.30 e alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la statua di 
Antonio Stradivari.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/ti_rac-
conto_cremona/ o con una mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (an-
che sms o whatsapp).

Un Po di Torrone 
gita a bordo 
del Battello “Mattei”   
IMBARCHI ore 10.45, 12.30, 15.00 presso l’attracco fluviale pubblico sito in Lungo 
Po Europa a Cremona        
In occasione della FESTA DEL TORRONE sono previste gite sul fiume Po duran-
te la quale i passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata del 
TORRONE ARTIGIANALE RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tut-
to accompagnato da un buon pinot nero della AZIENDA VINICOLA RUINELLO o 
analcolico. La crociera avrà una durata di circa 1 ora e 45 minuti durante la quale 
il comandante descriverà il meraviglioso paesaggio fluviale, tra isole, lanche, gi-
ganteschi sabbioni tra i quali planano aironi e cormorani, luoghi come; l’Isola del 
Deserto, la lanca della Maginot, Punta del Cristo la confluenza del fiume Adda con 
il Po e la diga di Isola Serafini. Cremona Percorso: Cremona -Isola Serafini -Cre-
mona NB.I BAMBINI POTRANNO PROVARE L’EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTEL-
LO. Durata: 1.45h Prezzi: (navigazione + degustazione) fino a 4 anni gratuito, da 5 
a 12 anni € 8, adulti € 18.
Obbligatoria la prenotazione, sul sito www.cremonacrociere.com. 
Per info: cell. 3505315352 Cap. Federico

SABATO 20
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Visita guidata: Cremona, città dell’arte e della musica         
Alle ore 11.00 e alle ore14.30                     
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1ora e 30 min. COSTO: € 10,00 a 
persona / gratuito per bambini fino a 14 anni
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Pre-
notazione online: FESTA DEL TORRONE - CREMONA CITTA’ DELL’ARTE E DELLA 
MUSICA (targetturismo.com)

Torrone d’oro a Nicolò Govoni
Alle ore 11.30, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
Anche quest’anno la Festa del Torrone di Cremona assegnerà il suo premio più 
prestigioso, il Torrone d’oro, a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e 
nel mondo: creato nel 2008, l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo 
di chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività artistica, 
professionale e umana. Quest’anno il Torrone d’Oro verrà assegnato al giovanis-
simo scrittore e attivista per i diritti umani Nicolò Govoni. Presidente e Direttore 
esecutivo dell’organizzazione non-profit Still I Rise un’organizzazione umanitaria 
internazionale che apre scuole per bambini profughi nel mondo, e tra i nominati 
al Premio Nobel per la Pace 2020. Oggi Nicolò dirige Still I Rise in sei Paesi, dan-
do lavoro a circa cinquanta persone nel mondo e ha pubblicato due libri: l’e-book 
“Bianco come Dio” e “Se fosse tuo figlio”.
Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com

Visita guidata: La Bottega del Liutaio
Alle ore 11.30 e alle ore 16.15               
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a perso-
na PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.
com E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. 
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - LA BOTTEGA DEL LIUTAIO (target-
turismo.com)

Audizione speciale Una viola “reale” per Cremona
Ore 12.00, Auditorium Giovanni Arvedi- Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Ama-
ti, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcosce-
nico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico 
dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, 
immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un 
dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria 
cremonese.
Paul Silverthorne , viola Antonio e Girolamo Amati 1620c - Royal Academy of Mu-
sic - Londra
Ilan Kurtser - pianoforte
Prenotazioni: tel. 0372 080809, oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it
Prenotazioni gruppi: marketing@museodelviolino.org, per i gruppi è possibile con-
cordare ulteriori date inviando una richiesta a marketing@museodelviolino.org

Visita guidata: Museo del Violino
Alle ore 12.00 e alle ore16.30                      
In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona.
Il tour si svolge con guida turistica e con l’ausilio di radiocuffie e auricolari monou-
so per garantire il distanziamento.
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona 
(incluso il biglietto di ingresso del museo)
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - IL MUSEO DEL VIOLINO (targettu-
rismo.com)

Il Tipico pranzo cremonese 
incontra le Arti Performative
Alle ore 12,30, Auditorium Teatrodanza via Magazzini Generali 1
PosainOpera Company, compagnia di arti performative ad alto livello, composta 
da giovani talenti cremonesi, propone un appuntamento presso la loro sede di Cre-
mona dove la musica e la danza si incontreranno nel piatto. Verrà abbinata l’arte di 
Cremona a 360°: un’occasione per gustare un tipico pranzo cremonese contornato 
da spettacoli di danza e musica. In collaborazione con PosainOpera Company
MENU’ a cura della gastronomia del Carrobbio: salame della tradizione cremonese 
con giardiniera artigianale di verdure, tortelli al ripieno di zucca con granella di 
amaretti e grana padano, polenta concia al sugo di salsiccia fresca con mostarda 
alla cremonese, torta morbida al cioccolato con crumble di torrone. Spettacolo e 
pranzo €35. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrodanza.org - 0372027044

DEGUSTAZIONE CIOCCOLATO&MOSTARDA: 
UN VIAGGIO DI EMOZIONI TRA DOLCE E PICCANTE
Alle ore 14.00, PalaTorrone, Piazza Roma
Chi ha detto che gli abbinamenti tradizionali sono i migliori? Alla Festa del Torrone 
ci piace rischiare ed è per questo che vi proponiamo un nuovo viaggio di emozioni 
tra il dolce del cioccolato e il piccante della mostarda, prodotto tipico di Cremona 
insieme al nostro amato torrone! Non lasciatevi intimorire, siamo certi che riusci-
remo a stupirvi con questo nuovo abbinamento tutto da gustare! Appuntamento 
a cura dell’azienda Tosca Cremona, produttrice di cioccolato, e dell’azienda Lucci-
ni, produttrice di mostarda. Prenotate i vostri posti a partecipafestadeltorrone@
gmail.com entro 18 novembre
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Visita guidata: Dolce Liberty
Alle ore 14.30, partenza P.zza San Michele
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa.
Prenotazione con almeno 12 ore di anticipo sul sito www.procremona.it con una 
mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Alle ore 14.30 e alle 16.00, Palazzo Guazzoni, Cremona, Corso Vacchelli 60
In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona.
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 15.00 a perso-
na PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.
com E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5 
.Prenotazione online: PALAZZO GUAZZONI - Sabato 20 e domenica 21 novembre 
(targetturismo.com)

LA FABBRICA 
DEL TORRONE SPERLARI  
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Loggia dei Militi, Piazza del Comune
Sperlari ti aspetta per farti vivere un’esperienza unica, nel cuore pulsante di Cre-
mona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi! Vivi l’esperienza live con i 
Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso torrone di Cre-
mona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello specifi-
co macchinario, alla cottura dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare 
la tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti al gruppo e diventa anche tu 
“Mastro Torronaio Sperlari”. Prenota il tuo posto da lunedì 25 ottobre chiamando il 
numero 03724821. Prenotazione e Green Pass obbligatorio nel rispetto della nor-
mativa Covid 19. Ti aspettiamo!

L’arte di Sperlari: 
Associazione Artisti Cremonesi  
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Sperlari in collaborazione con l’Associazione Artisti Cremonesi realizzerà in Piazza 
del Comune delle opere a celebrazione della tradizione che si rinnova da ben 185 
anni. Un evento live che desterà sorpresa e stupore nei passanti che potranno 
vedere in diretta la nascita e la realizzazione di una vera e propria opera d’arte. 
Le opere verranno realizzate il pomeriggio di sabato 20 novembre e resteranno in 
esposizione anche Domenica 21 Novembre. Al termine della Festa del Torrone verrà 
organizzata una vendita con scopo benefico.

Maxi Costruzioni Vintage  
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, sarà allestita un’a-
rea espositiva dedicata alle passate costruzioni giganti di torrone diventate moti-
vo di ammirazione e curiosità da parte dei visitatori. In particolare saranno esposti 
lo spartito musicale e il violino gigante.

Apecar Sperlari  
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Due Ape rosse fiammanti con immagini relative al torrone che si potranno am-
mirare passeggiando per Piazza del Comune durante la Festa e porteranno una 
ventata d’allegria per tutti.

Areografie sul torrone: 
showcooking con Nicola Giotti”  
A partire dalle ore 15.30, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
In collaborazione con Rivoltini Alimentare Dolciaria e Confartigianato Cremona 
verrà organizzato uno Showcooking che vedrà coinvolto il Maestro Pasticcere Ni-
cola Giotti e la pasticcera Damaride Russi. Il Maestro pugliese, terza generazione 
dei maestri Giotti che da oltre 70 anni portano avanti la loro attività nel borgo an-
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tico di Giovinazzo, nonché Presidente dei Pasticceri della Puglia, metterà in pratica 
e spiegherà tutti i passaggi necessari per la creazione di un’opera d’arte con l’u-
tilizzo dell’aerografo. Il Maestro Nicola Giotti e la Pasticcera Damaride Russi sono 
molto noti nel mondo della pasticceria per l’aerografia indiretta speculare lucida, 
una nuova tecnica di decorazione inventata dal Maestro, per la quale ha pubbli-
cato un libro: “Metamorfosi,” edito da Chiriotti Editore, estendendo la procedura a 
sempre nuovi ambiti applicativi: ghiaccio, cocktail, cappuccini, ostie, torrone, ecc.
La partecipazione di questi artisti dell’aerografo è volta a dare onore alla città di 
Cremona e alla sua famosa Festa del Torrone, attraverso la presentazione e rea-
lizzazione sul posto di alcune “opere d’arte bianca” applicata al torrone e tenendo 
conto del tema dell’edizione 2021, “Dulcis in Fundo”, senza però trascurare la storia 
di Cremona! Ingresso libero fino a esaurimento posti.

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Il suono di Stradivari- Audizioni con strumenti storici
Ore 16.00, Auditorium Giovanni Arvedi- Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Ama-
ti, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcosce-
nico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico 
dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, 
immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un 
dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria 
cremonese.
Aurelia Macovei suona violino Antonio Stradivari “Clisbee” 1669c Prenotazioni: 
tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it Prenotazioni grup-
pi: marketing@museodelviolino.org, per i gruppi è possibile concordare ulteriori 
date inviando una richiesta a marketing@museodelviolino.org

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Alle ore 17.00, Palazzo Vergani, Cremona, Piazza S. Michele 2
Il tè a Palazzo Vergani alle ore 17.00 con intermezzi musicali. 
Tè e biscotteria vengono serviti al piano nobile, dove si svolge anche la presenta-
zione sul tema musicale
DURATA: 1 ora COSTO: euro 20.00 a persona PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – 
Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com E’ possibile prenotare anche in loco 
presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazioni online: IL TE A PALAZZO VERGANI - Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 
20 novembre alle ore 17.00 (targetturismo.com)

Il Trovatore
Alle ore 20.00, Teatro Ponchielli Corso Vittorio Emanuele 52
Dramma in quattro parti, libretto di Salvadore Cammarano, Leone Emanuele Bar-
dare, musica di Giuseppe Verdi Personaggi/Interpreti principali: Manrico, Matteo 
Falcier / Il Conte di Luna, Leon Kim / Leonora, Marigona Qerkezi / Azucena, Ales-
sandra Volpe / Ferrando, Alexey Birkus / Ines, Sabrina Sanza / Ruiz, Roberto Co-
vatta Direttore Jacopo Brusa, regia Roberto Catalano. ORCHESTRA I POMERIG-
GI MUSICALI DI MILANO, CORO OPERALOMBARDIA. Coproduzione dei Teatri di 
OperaLombardia
Ingresso a pagamento: biglietti platea/palchi €60 - galleria €40 - loggione €22 
- biglietto studenti (fino a 30 anni) €15 È possibile acquistare i biglietti alla bi-
glietteria del Teatro in Corso Vittorio Emanuele 52
tel. 0372. 022001/02 - biglietteria@teatroponchielli.it - disponibili anche online 
su www.vivaticket.it

Visita guidata: Bianca Maria Visconti 
Signora e Duchessa di Milano
Su prenotazione
Durata: l’itinerario si può svolgere in una giornata intera oppure in due giornate a 
seconda delle località che si scelgono. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche 
Luoghi da visitare: Cremona: S. Sigismodo, piazza del Comune, S. Agostino. Ca-
stelleone: S. Maria in Bressanoro. Milano: Castello Sforzesco, S. Maria Incorona-
ta, ex Ospedale Maggiore, Duomo (esterno, ingresso facoltativo). Visita guidata a 
pagamento. È richiesta la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Associazione 
Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 7376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: A Cremona fra arte e musica
Su prenotazione
Durata: 2 ore e mezza. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione. In-
formazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Dalla Piazza maggiore 
a Sant’Agata … le due anime della città di Cremona
Su prenotazione
Durata: 2 ore Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche. Tariffa per la visita gui-
data: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. la consistenza dei 
gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di contenimento del 
Covid-19). Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazio-
ne. Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghirlo”: cell. 333 
7376750  o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Cremona, non solo museo del Violino
Su prenotazione
Tariffe - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Città della Musica
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Rinascimentale
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
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gio facoltativo radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Romana
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h00: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 
pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite dispositi-
vi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 5h30 minuti max: adulti da 
1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo radioguide €3/
pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo - Cremonagui-
de 340 2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.cremonaguide.net  

Apertura aree commerciali
Dalle ore 9.00 alle 20.00, Centro Storico
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno pre-
senti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II

LA FABBRICA 
DEL TORRONE SPERLARI  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Loggia dei Militi Piazza del Comune
Sperlari ti aspetta per farti vivere un’esperienza unica, nel cuore pulsante di Cre-
mona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi! Vivi l’esperienza live con i 
Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso torrone di Cre-
mona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello specifi-
co macchinario, alla cottura dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare 
la tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti al gruppo e diventa anche tu 
“Mastro Torronaio Sperlari”. Prenota il tuo posto da lunedì 25 ottobre chiamando il 
numero 03724821. Prenotazione e Green Pass obbligatorio nel rispetto della nor-
mativa Covid 19. Ti aspettiamo!

L’arte di Sperlari: 
Associazione Artisti Cremonesi  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Sperlari in collaborazione con l’Associazione Artisti Cremonesi realizzerà in Piazza 
del Comune delle opere a celebrazione della tradizione che si rinnova da ben 185 
anni. Un evento live che desterà sorpresa e stupore nei passanti che potranno 
vedere in diretta la nascita e la realizzazione di una vera e propria opera d’arte. Le 
opere, realizzate il pomeriggio di sabato 20 novembre, resteranno in esposizione 
anche Domenica 21 Novembre. Al termine della Festa del Torrone verrà organizzata 
una vendita con scopo benefico.

Maxi Costruzioni Vintage  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, sarà allestita un’a-
rea espositiva dedicata alle passate costruzioni giganti di torrone diventate moti-
vo di ammirazione e curiosità da parte dei visitatori. In particolare saranno esposti 
lo spartito musicale e il violino gigante.

Apecar Sperlari  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Piazza del Comune
Due Ape rosse fiammanti con immagini relative al torrone che si potranno am-
mirare passeggiando per Piazza del Comune durante la Festa e porteranno una 
ventata d’allegria per tutti.

Showcooking THE PLATE
Alle ore 10.00, PalaTorrone, Piazza Roma
Achille Mazzini, titolare dell’Enogastronomia Mazzini di Cremona, vi presenterà la 
ricetta che lo ha proclamato vincitore di “The Plate”, il contest più goloso dell’anno 
targato Festa del Torrone.
Il piatto che vi illustrerà sarà il coniglio ripieno di torrone: una ricetta squisita che 
ha voluto dedicare al produttore di torrone Massimo Rivoltini. Pronti a seguire i 
vari procedimenti? Prenotate i vostri posti e preparatevi a gustare questa delizia!  
Evento gratuito ma su prenotazione. Per info e prenotazioni: partecipafestadeltor-
rone@gmail.com entro 18 novembre

Apertura straordinaria Teatro Ponchielli
Dalle ore 10.00 alle 13.00, Teatro Ponchielli, Corso Vittorio Emanuele 52
Apertura straordinaria del Teatro Ponchielli in occasione della Festa del Torrone. 
Sarà possibile ammirare la splendida sala e godere dell’atmosfera di uno storico 
teatro all’italiana. L’ingresso è libero e gratuito.
I gruppi organizzati dovranno concordare con la Segreteria del Teatro (telefonando 
al numero 0372 022012) l’arrivo in Teatro.

Academia Cremonensis – Visita Guidata 
e comparazione musicale violino-viola 
Alle ore 10.30 e alle ore 14.30, via G.M. Platina 66
La visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di 1 ora e 1/4. 
Per un massimo di 20 persone. Ingresso solo su prenotazione. Prenota il tuo bi-
glietto sul sito www.procremona.it , al numero +39 3462131076 (anche whatsapp) 
o visit@procremona.it 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.academiacremonensis.it e a 
pagamento: € 7. 

Visita guidata: Violin Experience
Alle ore 10.30 e 14.30, Palazzo Mina Bolzesi, via Platina 66
Prenotazione obbligatoria (massimo partecipanti per gruppo: 20) I biglietti sono 
acquistabili al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/violinexpe-
rience/. E’ possibile effettuare la prenotazione anche scrivendo a visit@procremo-
na.it o telefonando al numero 3388071208

Visita guidata: Ti racconto Cremona
Partenza alle ore 10.30 e alle ore 14.30 in piazza Marconi presso la statua di 
Antonio Stradivari.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo al link: https://procremona.it/it/negozio/visite-guidate/ti_rac-
conto_cremona/ o con una mail a visit@procremona.it o al +39 3388071208 (an-
che sms o whatsapp).

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Un Po di Torrone 
gita a bordo 
del Battello “Mattei”  
IMBARCHI ore 10.45, 12.30, 15.00 presso l’attracco fluviale pubblico sito in Lungo 
Po Europa a Cremona
In occasione della FESTA DEL TORRONE sono previste gite sul fiume Po duran-
te la quale i passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata del 
TORRONE ARTIGIANALE RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tut-
to accompagnato da un buon pinot nero della AZIENDA VINICOLA RUINELLO o 

DOMENICA 21
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analcolico. La crociera avrà una durata di circa 1 ora e 45 minuti durante la quale il 
comandante descriverà il meraviglioso paesaggio fluviale, tra isole, lanche, gigan-
teschi sabbioni tra i quali planano aironi e cormorani, luoghi come; l’Isola del De-
serto, la lanca della Maginot, Punta del Cristo la confluenza del fiume Adda con il 
Po e la diga di Isola Serafini. Cremona Percorso: Cremona -Isola Serafini -Cremo-
na NB.I BAMBINI POTRANNO PROVARE L’EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO.
Durata: 1.45h Prezzi: (navigazione + degustazione) fino a 4 anni gratuito, da 5 a 12 
anni € 8, adulti € 18
Obbligatoria la prenotazione, sul sito  www.cremonacrociere.com Per info: cell. 
3505315352 Cap. Federico

Visita guidata: Cremona, città dell’arte e della musica         
Alle ore 11.00 e alle ore14.30               
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1ora e 30 min. COSTO: € 10,00 a 
persona / gratuito per bambini fino a 14 anni
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com 
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Pre-
notazione online: FESTA DEL TORRONE - CREMONA CITTA’ DELL’ARTE E DELLA 
MUSICA (targetturismo.com)

DEGUSTAZIONE TORRONE 
SPERLARI & VINI CANTINE BAVA           
Ore 11.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma
Il legame tra olfatto e gusto è più forte di quanto immaginiamo e quale miglior 
occasione per darvene prova se non invitandovi a partecipare ad una degustazio-
ne a tema torrone e vino? Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il 
torrone Sperlari e i vini delle cantine Bava di Cocconato d’Asti.
Degustazione gratuita a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni: parteci-
pafestadeltorrone@gmail.com entro 18 novembre

Visita guidata: La Bottega del Liutaio
Alle ore 11.30 e alle ore 16.15                                      
In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona.
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 15.00 a perso-
na PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.
com E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. 
Prenotazione online: FESTA DEL TORRONE - LA BOTTEGA DEL LIUTAIO (target-
turismo.com)

Audizione speciale Una viola “reale” per Cremona
Ore 12.00, Auditorium Giovanni Arvedi- Museo del Violino, Piazza Guglielmo 
Marconi 5
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Ama-
ti, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcosce-
nico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico 
dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, 
immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un 
dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria 
cremonese. Paul Silverthorne, viola Antonio e Girolamo Amati 1620c - Royal Aca-
demy of Music – Londra Ilan Kurtser - pianoforte
Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it
Prenotazioni gruppi: marketing@museodelviolino.org, per i gruppi è possibile con-
cordare ulteriori date inviando una richiesta a marketing@museodelviolino.org

Nell’800 a Cremona molte drogherie producevano torrone 
artigianalmente. Secondo Vergani lavorava come garzone in una 

drogheria di Porta Venezia. Nel 1881 riuscì ad acquistare
i l negozio specializzandosi nella produzione di torrone.
Oggi come allora Vergani presta estrema cura oltre

alla qualità delle materie prime utilizzate anche
alla raffinatezza delle confezioni.

dal 1881
UNA STORIA RICCA DI PA SSIONE

Secondo Vergani S.p.A.
Via Tacito, 7 - 26100 Cremona - Italia
tel. +39 0372 43433 fax +39 0372 434229
www.vergani.it
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Visita guidata: Museo del Violino
Alle ore 12.00 e alle ore16.30                                                    
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora COSTO: euro 15.00 a persona 
(incluso il biglietto di ingresso del museo)
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5. Preno-
tazione online: FESTA DEL TORRONE - IL MUSEO DEL VIOLINO (targetturismo.com)

Visita guidata: Dolce Liberty
Alle ore 14.30, partenza P.zza San Michele
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 
12 ore di anticipo sul sito www.procremona.it con una mail a visit@procremona.it o 
al +39 3388071208 (anche sms o whatsapp).

Visita guidata: Dimore Storiche Cremonesi
Alle ore 14.30 e alle 16.00, Palazzo Guazzoni, Cremona, Corso Vacchelli 60
In omaggio a tutti i partecipanti un segnalibro con immagini di Cremona.
E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, 
nei ristoranti, negozi e gastronomie. DURATA: 1 ora. COSTO: euro 15.00 a persona
PRENOTAZIONE: Tel. 0372 407081 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com
E’ possibile prenotare anche in loco presso Infopoint di Piazza del Comune 5
Prenotazione online: PALAZZO GUAZZONI - Sabato 20 e domenica 21 novembre 
(targetturismo.com)

La tradizione mantovana 
incontra il Torrone Cremonese  
Alle ore 15.00, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
In occasione della Festa del Torrone la Pasticceria Atena di Sabbioneta presenta 
un dolce nuovissimo e golosissimo, un inedito connubio tra la storica Torta Man-
tovana con il Torrone Classico Rivoltini. La mantovana è un dolce da forno all’ap-
parenza semplice ma dai molti ingredienti nobili: farina di mandorla, pinoli, burro, 
uova, zucchero, scorza di limoni del Garda. L’inserimento in ricetta di perle di tor-
rone dell’azienda cremonese Rivoltini Alimentare Dolciaria impreziosisce ulterior-
mente questo classico della pasticceria mantovana. Al termine della presentazio-
ne degustazione gratuita per i partecipanti ma a numero chiuso. Per informazioni 
e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com entro 18 novembre

Visita guidata: I Giganti della Musica
Alle ore 15:00, Appuntamento davanti al Museo del Violino
Tariffa del servizio guida da decidersi in base al numero dei partecipanti a partire 
da un minimo di 10 PAX. Biglietto d’ingresso del Museo del Violino da pagare a 
parte. Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

Visita guidata: Sui passi dei duchi. 
Alla scoperta della Cremona quattrocentesca 
di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza
Alle ore 15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Agostino
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657  - info@cremonatour.net

Visita guidata: La favola cortese di Bianca Maria 
Visconti e Francesco Sforza, signori di Cremona
Alle ore 15.30, Appuntamento davanti alla chiesa di S. Sigismondo
Info e prenotazioni: ArteTurismo Cell. 327 7358657 - info@cremonatour.net

LABORATORI PER BAMBINI A TEMA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Galleria XXV Aprile
Laboratori per bambini a cura dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale dell’Istituto Einaudi di Cremona. Gli studenti e le studentesse proporranno 
giochi e attività ludiche a tema per tutti i bambini.

Presentazione e Degustazione 
“Torrone Vegano Rivoltini 
e Vino Ruinello”  
Alle ore 17.00, presso tensostruttura PalaTorrone, Piazza Roma
Incontro-degustazione in cui verrà presentata l’ultima deliziosa novità firmata Ri-
voltini Alimentare Dolciaria: il Torrone Vegano! Si tratta di un prodotto originale e 
che soddisfa i palati di tutti, in quanto è completamente privo di ingredienti di ori-
gine animale, caratteristica che lo rende non solo adatto all’alimentazione vegana, 
ma anche perfetto per tutte quelle persone che seguono regimi alimentari speciali 
in cui non si possono consumare uova o prodotti caseari ed è naturalmente privo 
di glutine.
Grazie alla guida esperta di maestri torronai e sommelier, i partecipanti per primi 
assaggeranno un prodotto nuovissimo per il mercato in abbinamento a un vino 
della Cantina Ruinello.
Degustazione gratuita a numero chiuso.
Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com entro 18 no-
vembre

Violino in Barrique
Alle ore 17.00, Bottega Bergonzi, Corso Garibaldi, 45
Incontro-degustazione nella cornice di una suggestiva bottega liutaria, dove il 
Maestro Liutaio Riccardo Bergonzi con un esperto sommelier illustreranno l’inte-
ressante percorso parallelo tra il processo di produzione del vino  e la creazione 
degli strumenti della famiglia del violino: in entrambi i casi il legno e il tempo gio-
cano un ruolo fondamentale, il legno come materiale vivo, dotato di una propria 
identità e di un proprio respiro, e il tempo come protagonista assoluto in grado di 
cambiare e condizionare il risultato finale, nel bene o nel male, di entrambi. Du-
rata 1 ora. Ingresso libero a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Tel 335 
5848938, e-mail riccardobergonzi@libero.it

Visita guidata: Bianca Maria Visconti 
Signora e Duchessa di Milano
Su prenotazione
Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche. Luoghi da visitare:
Cremona: S. Sigismodo, piazza del Comune, S. Agostino .Castelleone: S. Maria in 
Bressanoro
Milano: Castello Sforzesco, S. Maria Incoronata, ex Ospedale Maggiore, Duomo 
(esterno, ingresso facoltativo). Visita guidata a pagamento. È richiesta la pre-
notazione.  Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghir-
lo” 3337376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: A Cremona fra arte e musica
Su prenotazione
Durata: 2 ore e mezza. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghir-
lo” 3337376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it
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Visita guidata: Dalla Piazza maggiore 
a Sant’Agata … le due anime della città di Cremona
Su prenotazione
Durata: 2 ore. Destinatari: gruppi di adulti o scolaresche
Tariffa per la visita guidata: € 110 per gruppi fino a 25 persone e scolaresche (n.b. 
la consistenza dei gruppi e l’uso dei DPI deve rispondere alle indicazioni regionali di 
contenimento del Covid-19)
Il percorso non prevede ingressi a pagamento, è richiesta la prenotazione
Informazioni e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche “Il Ghir-
lo” 3337376750 o info@ilghirlo.it - www.ilghirlo.it

Visita guidata: Cremona, non solo museo del Violino
Su prenotazione
Tariffe - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Città della Musica
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono). - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax. Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Rinascimentale
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h30 minuti max: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - 
scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile 
sia tramite dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 
5h30 minuti max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleg-
gio facoltativo radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione 
culturale ACuTo - Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremona-
guide.net  -  www.cremonaguide.net  

Visita guidata: Cremona Romana
Su prenotazione
Tariffe: - hd 2h00: adulti da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 
a 25 pax €110 + noleggio facoltativo radioguide (sistema disponibile sia tramite 
dispositivi auricolari, sia tramite app da scaricare sul telefono) - fd 5h30 minuti 
max: adulti da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facoltativo 
radioguide €3/pax Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo 
- Cremonaguide 340 2307925 - 335292560  - guide@cremonaguide.net  -  www.
cremonaguide.net  

Chef  Francesco Rozza

Cremona, via Sicardo, 3 Piazza del Duomo – Tel. 0372 461010

info@ilviolino.it – www.ilviolino.it



Il programma è stato aggiornato al 4 novembre 2021.
L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti.

Tutte le iniziative sono gratuite tranne quelle segnalate.

INFORMAZIONI: info@festadeltorrone.com

INFORMAZIONI TURISTICHE:
tel. 0372 407081 - info.turismo@comune.cremona.it

Ti

aspettiamo

a Cremona

dal 13 al 21

NOVEMBRE

www.festadeltorrone.com

Cremoncino, 
mascotte 

della festa 
del torrone 
realizzata 

dal Centro 
Fumetto 
“Andrea 

Pazienza”

Sponsor tecnico

in Collaborazione con

Fornitori ufficiali

Organizzazione


