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LOMBARDIA

FESTA DEL TORRONE

CREMONA
Creatività e golosità

dal16a124
NOVEMBRE

Nella città dei violini ritorna l'ormai tradizio-
nale manifestazione legata al torrone. Fulcro
della fiera saranno le centinaia di espositori
che delizieranno con le loro specialità i nume-
rosissimi turisti e visitatori. Questa edizione
omaggia Leonardo da Vinci nel cinquecente-
simo anniversario della sua morte, celebran-
done il genio e la creatività. Sarà proprio que-
sto il filo conduttore dei tanti eventi culturali,
di animazione e di intrattenimento legati alla
festa, che ogni anno richiama appassionati,
golosi e addetti ai lavori. Tornano alcuni ap-
puntamenti diventati ormai tradizioni, come
la rievocazione del matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti, ma anche le
sculture giganti di torrone: quest'anno ver-
ranno realizzati un maxi Uomo Vitruviano in

omaggioa Leonardo(cheverràsvelatoduran-
te l'ultimo giorno della manifestazione) e, in
onore dell'assegnazione delle olimpiadi a Mi-
lano Cortina, una fiaccola olimpica lunga ben
10 metri! Sempre a tema olimpiadi si terrà una
staffetta in collaborazione con gli atleti
dell'associazione Thisability, che partiranno
dalla piazza del Duomo di Milano e coinvolge-
ranno rappresentanti del mondo politico,
sportivo, volti noti di cinema e televisione. E
ancora, un gruppo di artisti, con la collabora-
zione del pubblico, realizzerà un'immensa in-
fiorata dal titolo La Gioconda con il torroncino,
una versione pop art del celebre capolavoro.
Durante i due weekend la Loggia dei Militi sarà
invece il palcoscenico di Torrone live, uno spa-
zio speciale dove i visitatori potranno assiste-
re alle fasi di produzione artigianale del torro-
ne grazie a due visori a realtà aumentata e
ovviamente non mancheranno gli assaggi
nello spazio di degustazione.

nfo www.festadeltorrone.com
SostainviadelSale60(N45° 7'24.366"E10° 0'21.045")
pressoilCamping Parco al Po(cell. 3408420465 - www.
campingcremona.it), dotato di colon nette ed attacco
energia ed acqua e una zona di carico e scarico.
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