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FESTA DEL TORRONE

DAL 16  
AL 24 NOVEMBRE

Appuntamenti
 Maxi costruzioni di torrone
 Rievocazione storica del matrimonio 

tra Bianca Maria Visconti e Francesco 
Sforza; i due sposi verranno 
simbolicamente uniti in matrimonio 
dando inizio ai festeggiamenti

 “Torrone d’Oro”, premio speciale a 
chi rappresenta Cremona e il suo 
territorio in Italia e nel mondo

 Degustazioni guidate, percorsi 
turistici e show cooking con rinomati 
chef e pasticceri

 Laboratori per bambini e spettacoli
 “Degustatour”, il centro storico si 

trasformerà in un grande salone del 
gusto, in cui le migliori gourmandises 
verranno proposte gratuitamente 
in percorsi di degustazione delle 
prelibatezze del territorio

 “Menu del Torrone”, nei giorni della 
festa, nei ristoranti convenzionati, 
speciali menu con pietanze che 
prevedano l’impiego del Torrone; un 
vero e proprio viaggio gastronomico-
culturale alla scoperta delle 
eccellenze cremonesi

 Spettacolo finale e tanto, tanto altro...
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CREMONA
Come ogni anno ritorna puntuale 
l’appuntamento più atteso da tutti i golosi 
e gli amanti della storia e delle tradizioni, 
la Festa del Torrone. Negli ultimi due 
fine settimana di novembre, dal 16 al 24 
novembre 2019, a Cremona si parlerà di 
“Genio e Creatività” per il 500° anniversario 
della morte di Leonardo da Vinci. Molti 
saranno gli appuntamenti speciali che 
esalteranno l’anima golosa e ghiottona della 
Città, con oltre 250 iniziative tra spettacoli, 
degustazioni e appuntamenti culturali. Tante 
le novità in fatto di animazione ma non 

mancheranno gli appuntamenti tradizionali, 
come le Costruzioni Giganti di Torrone, la 
rievocazione del matrimonio tra Francesco 
Sforza e Bianca Maria Visconti ed il “Torrone 
d’Oro”, che da sempre accompagnano la 
Festa. L’obiettivo è di superare se stessa 
ed il successo sempre più crescente che 
negli ultimi anni hanno fatto della festa 
cremonese uno tra i principali eventi 
autunnali nel panorama nazionale. Si punterà 
su molte conferme e altrettante novità, non 
ci resta quindi che scoprire la Città durante 
la sua festa più dolce: un appuntamento 
semplicemente da non perdere.

La Redazione

UGO GRILL
famoso in zona, tramezzini con mille 
farciture, piatti freddi, panini e aperitivi, 
aperto 7/7, servizio a domicilio
Via Gramsci, 13 - 26100 Cremona
Tel/Fax 0372 20354  
Siamo su Facebook!

COOKIES BAR  
& LUNCH 
colazioni, pranzi veloci, 
cucina di carne e di pesce, aperitivi, 
enoteca, catering, ampio giardino estivo, 
novità dall’11/05 aperto anche il sabato 
sera, ristorante aperto mer-sab 19-22
Via dell’Innovazione Digitale, 1  
26100 Cremona - Tel 0372 807400  
info@cookiesbarlunch.it - Siamo su Fb!

PASTICCERIA 
SANREMO
pasticceria rinomata, a 
Cremona dal 1971, vi offre 
specialità tipiche, dolci di 
ogni genere, prodotti con ingredienti  
di grande qualità
Via Mantova, 1/A - 26100 Cremona
Tel 0372 430305 - pasticceriasanremo@gmail.com  
Siamo su Facebook!

CHOCOLAT CAFÈ
brunch, aperitivi, tutto con opzione vegan, 
primi e secondi, salumi e formaggi da 
agricoltura biologica
Piazza Roma, 30  
26100 Cremona
Tel 0372 1931364  
Siamo su Facebook!

AREA FIORI
addobbi per qualsiasi ricorrenza
Via Dante, 100  
26100 Cremona
Tel 0372 1870159  
Cell 349 5661554  
Siamo su Facebook!

VECCHIA OSTERIA L’OCA BIANCA
osteria e bar, punto di riferimento 
dell’apericena per eccellenza, ottimi cibi 
preparati al momento accompagnati da 
grandi vini, serate a tema
Via Ghinaglia, 46  
26100 Cremona
Cell 334 5745229  
www.vecchiaosteriaocabianca.it

MACELLERIA APPOLONIA E POZZI
carne di manzo, vitello, suino, pollame, 
piatti pronti da cuocere, gastronomia, 
produzione propria di salami, salamelle, 
cacciatori e cotechino
Corso Garibaldi, 152  
26100 Cremona
Tel 0372 23555

CASA DEL GELATO
dal 1965 produzione artigianale tradizionale 
di gelati, semifreddi e granite, aperto  
tutto l’anno
Corso Vittorio Emanuele II, 61  
26100 Cremona
Tel 0372 29699  
Siamo su Facebook!

Comune:  Piazza del Comune, 8
 26100 Cremona
 Tel 0372 4071
 www.comune.cremona.it

Ente  SGP Events   
organizzatore: www.festadeltorrone.com

Hanno  SGP Events 
collaborato  
con noi:  

Con il patrocinio del  
Comune di Cremona


