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FESTA DEL TORRONE 2019, I PRINCIPALI EVENTI DEL
SECONDO WEEK END

L’edizione del 2019 della Festa del Torrone di Cremona omaggia il genio e la
creatività di Leonardo Da Vinci nell’anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla
sua morte unendo sotto il segno della creatività un calendario fittissimo di
eventi.  Da sabato 16 a domenica 24 novembre  sono in programma ben 9
giorni  di  spettacoli,  concerti,  musical,  infiorate,  performance  e  numerose
iniziative  che  ogni  anno  attraggono  migliaia  di  visitatori.  Tra  le  oltre  250
iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali, continuano ad
allietare l’anima golosa di Cremona le aree espositive allestite da produttori
di  torroni  e  dolciumi  provenienti  da  tutta  Italia.  In  una  special  edition
quest’anno fa capolino il “Turòon-Bau”, sabato 23 e domenica 24 novembre
alle ore 11.30, in Galleria XXV Aprile, una divertente degustazione dedicata ai
cani  di  qualunque  età  e  razza.  Grazie  alla  ricerca  e  all'esperienza  di  G&G
consulenza  e  sviluppo,  alla  Festa  del  Torrone  per  la  prima  volta  arriva  il
torrone pensato e creato per i nostri amici a quattro zampe. Durante l'evento,
una ventina di cani potranno assaggiare i bocconcini di torrone firmato G&G
Pet Food.  La nuova linea di alimenti dedicati agli animali domestici. Saranno
presenti degli esperti per illustrare le caratteristiche del prodotto e saranno
disponibili  anche  a  rispondere  a  domande  sulla  migliore  alimentazione
canina. 

Sabato 23 e domenica 24 novembre alle ore 11.00 e alle ore 15.00, presso
pontile Lungo Po Europa,  gita a bordo del Battello "Mattei".  In occasione
della Festa del Torrone sarà organizzata una gita sul lungo Po durante la quale
i  passeggeri  saranno  deliziati  da  una  piccola  degustazione  di  torrone
artigianale  dell’azienda  Rivoltini  Alimentare  Dolciaria  e  vino  della  Cantina
Ruinello.  Sabato 23 novembre alle 12.00, al  Quarto Terrazza Mediterranea
(Piazza  Libertà,  26)  ci  sarà  la  Disfida  del  Menu  “East  Lombardy",  uno



showcooking  di  altissimo  livello  con  gli  chef  categoria  young  più
rappresentativi e talentuosi dei territori della Lombardia Orientale - Brescia,
Bergamo, Cremona, Mantova - riconosciuti nel 2017  Regione Europea della
Gastronomia -  che prepareranno per una giuria di esperti  un intero menu
East Lombardy, dall'antipasto al dolce. Uno show di intrattenimento vero e
proprio  in  cui,  in  modi  differenti,  si  parla  di  cibo,  di  prodotti  tipici,  delle
tradizioni e dei prodotti di East Lombardy, di un territorio di eccellenza, che
costituisce metà della superficie regionale, includendo 1/3 della popolazione
lombarda, oltre che località di grande attrattiva turistica: dal lago di Garda, ai
luoghi d’arte e siti UNESCO e alle rinomate destinazioni montane.

Tra gli eventi principali di domenica 24 novembre: alle ore 10.00 in Piazza Del
Comune verrà presentata la maxi scultura “l’Italia di Torrone”.  Un torrone
over size dalle misure di 6 metri di lunghezza che farà bella mostra di sé nella
splendida  cornice  di  Piazza  del  Comune.  Al  termine  della  realizzazione,
degustazione gratuita per tutti i presenti. L’opera sarà realizzata da Cristiano
Rivoltini,  dell’azienda  Rivoltini  Alimentare  Dolciaria,  Sandro  Nitro,  del
Torronificio Nitro e dal Maestro Pasticcere Nisseno, Lillo De Fraia.

Alle ore 15.00, presso la Sala Quadri del Palazzo Comunale di Cremona, verrà
consegnato il  Premio Torrone D’oro  alla scrittrice Rosa Ventrella  per avere
rappresentato Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo. 

OMAGGIO  A  LEONARDO:  Sul  grande  palco  di  Piazza  del  Comune  sarà
installata la costruzione gigante di torrone, che come ogni anno la Sperlari
presenta in linea con il  tema dell’edizione.  Quest’anno,  alle ore 16.15,  sul
palco di Piazza del Comune, in omaggio al Genio del Rinascimento, Leonardo
da  Vinci,  il  maestro  pasticcere,  Mirco  Dalla  Vecchia,  presenterà  la  maxi
costruzione di torrone, 2 mt di altezza e 2,5 mt di diametro, rappresentante
l’Uomo Vitruviano.

Ufficio stampa:
Testori Comunicazione
Via Fiori Chiari, 10 - 20121 Milano
Tel. 02 4390230
press@testoricomunicazione.it
www.ufficiostampa.milano.mi.it 
Info su www.festadeltorrone.com
Facebook: https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
Twitter: https://twitter.com/festadeltorrone
Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/
Youtube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr

https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr
https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/
https://twitter.com/festadeltorrone
https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
http://www.festadeltorrone.com/
http://www.ufficiostampa.milano.mi.it/
http://www.ufficiostampa.milano.mi.it/
mailto:press@testoricomunicazione.it

