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Cremona: la Festa del torrone sarà
dedicata a Da Vinci (2)

(AdnKronos) - Nel 2018 sono state 350mila le presenze in 9 giorni, 85 tonnellate di torrone

venduto, 280 gli eventi culturali, di animazione ed intrattenimento, 800 camper, 350 bus. E

per farlo punterà su molte conferme ma altrettante novità. Non mancheranno infatti le

costruzioni giganti di torrone, la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca

Maria Visconti e il Torrone d'oro, ad esempio, ma faranno parte del programma anche

iniziative di carattere storico, di animazione e intrattenimento. «Celebrare il torrone di

Cremona significa rendere omaggio ad una delle eccellenze gastronomiche della Lombardia e

del Made in Italy conosciuta ed apprezzata in tuto il mondo - ha detto l'assessore Magoni-.

L'edizione 2019 assumerà un'importanza ancora maggiore in quanto sarà dedicata a

Leonardo Da Vinci: un valore aggiunto che testimonia ancora una volta la creatività e il

'Genio' italico.<br />«La Regione Lombardia promuove la valorizzazione dei suoi prodotti e

delle tipicità che il territorio offre- ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo

all'Agricoltura -, per questo non possiamo che essere soddisfatti nel vedere come grazie a

questa iniziativa si contribuisca alla promozione delle eccellenze capaci di creare un indotto

così importante in termini turistici e di visibilità internazionale».<br /><br />
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