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La tradizione torna a Cremona con la storica Festa del
Torrone

L

 

a Festa del Torrone 2021 andrà in scena a Cremona dal 13 al 21

novembre. Non mancheranno gli eventi più rappresentativi tra i quali

la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e

Francesco Sforza, lo spettacolo finale caratterizzato da suggestive

ambientazioni con coreografie ed effetti scenografici spettacolari che verrà

realizzato in Piazza del Comune.

In calendario workshop tematici, le maxi costruzioni di torrone e il premio

Torrone d'Oro assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in

Italia e nel mondo. Tra gli appuntamenti immancabili, il Premio Bontà,  istituito

per dare un riconoscimento a chi si è dedicato ad aiutare il prossimo.

È in fase di organizzazione una grande area mercato con produttori di

torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che venderanno e faranno

degustare il dolce simbolo della città in diverse declinazioni.

La tradizione torna 

a Cremona 

con la storica 

Festa del Torrone

Andrà in scena nella
sua formula originale
di 9 giorni dal 13 al 21
novembre. Una
manifestazione ricca di
eventi come il premio
Torrone d'Oro
assegnato a chi
rappresenta Cremona
e il suo territorio in Italia e nel mondo
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