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TORNA NELLA SUA VERSIONE INTEGRALE DI 9
GIORNI LO STORICO APPUNTAMENTO NELLA
“CITTÀ DEL VIOLINO”
26 Settembre 2021  Redazione WineMag.it

Confermata l’edizione 2021 della Festa del Torrone, appuntamento imperdibile tra le vie
del centro di Cremona che torna nella sua versione integrale di 9 giorni dal 13 al 21
novembre con un ricco palinsesto di appuntamenti, showcooking, degustazioni e maxi
costruzioni di torrone.

«Torna quest’anno nel format consueto la Festa del Torrone – racconta Gianluca
Galimberti, Sindaco di Cremona -. La manifestazione da oltre vent’anni anima il centro
storico di Cremona con appuntamenti che invadono le vie di profumi e sapori grazie al
coinvolgimento delle aziende produttrici del territorio».

IL FORMAT

“Dulcis in fundo” è il tema che accomuna i vari momenti dell’edizione 2021. Tema che ha
un triplice significato: la evidente dolcezza del torrone. Un segno di positività: alla fine
arriva sempre qualcosa di buono. Infine un segno di speranza: qualcosa di bello e
inaspettato. Un modo per esorcizzare la pandemia.

Non mancheranno le sfide tra chef. In uno show cooking “in rosa” quattro chef donna in
rappresentanza delle province del circuito East Lombardy – Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova – si sfideranno nell’elaborazione di un menù completo in cui dovranno usare
esclusivamente prodotti tipici del proprio territorio.

Un esperimento di quest’anno sarà il fuori torrone con un parterre di scrittori, artisti ed
esponenti del mondo culturale. Non mancheranno maxi sculture di Torrone realizzata da
Mirco Della Vecchia, premiazioni, disfide, showcooking e tanto altro, oltre al grande
ritorno del treno a vapore che partirà da Milano con destinazione Cremona con un
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convoglio di carrozze degli anni Trenta con assaggi di torrone nel tragitto.

TORRONE & TURISMO

«Unire le eccellenze enogastronomiche della nostra Lombardia alla valorizzazione di
luoghi e città d’arte significa compiere un’operazione di marketing territoriale
straordinaria. – Spiega Lara Magoni, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda
Regione Lombardia -. Ecco perché eventi come la Festa del Torrone sono di fondamentale
importanza per il rilancio del turismo».

«Mantenere vive tradizioni antiche e sapori tramandati di generazione in generazione
permette di far apprezzare a milioni di visitatori le eccellenze del Made in Italy.
Enogastronomia e cultura, grazie al Museo del Violino, sono un vanto a livello
internazionale», conclude l’Assessore.

«L’evento rappresenta un grande segnale di ripresa economica anche per l’indotto. Accanto
agli eventi ci sono le imprese dell’accoglienza, le strutture ricettive e i negozi. Guide
turistiche e i progetti di promozione culturale che esaltano i nostri prodotti tipici».
Sottolinea Barbara Manfredini, Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza al
Comune di Cremona.
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