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Festa del Torrone 2019: FanNclAeowrTa

LO SAPEVI CHE? Monticelli
Informazioni sceintifiche, segreti e curiosità sul mondo del

Cremona viene spesso soprannominata la "città della musi-
una settimana di eventi Brusati ospita

ca":è infatti la capitale mondiale della liuteria, l'antica arte di il dolce cremonese la festa
costruzione del violino e degli altri strumenti a corda. Le ol-

per
tre duecento botteghe liutaie presenti portano avanti la tra-

dizione dei notissimi liutai cremonesi, tra cui spiccanoAntonio r .t _ ti a
Stradivari, gli Amati e i Guaneri, mentre una prestigiosa Scuo-

la internazionale di liuteria accoglie ogni anno studenti pro-

kd  ~_..~,. ._ r
venienti da ogni parte del mondo. Ogni cosa in città rimanda

alla musica: le botteghe aprono le porte a chi vuole assistere
• ~ ~ •4

alle fasi di lavorazione, e una tappa fondamentale è il Museo

del Violino. Ricordiamo, inoltre, che tra i suoi figli più illustri,

Cremona annovera musicisti del calibro di Monteverdi e Pon-
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chielli, che hanno contribuito a creare e consolidare la tradi- °~
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zione musicale e concertistica cremonese. ~' , p
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22 a domenica 24 no-Da venerdì

" ._, l' It {~ ei r'.,
vembre, il borgo di Monticelli Bru-
sati in provincia di Brescia ospiterà,
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in occasione delle festività dei Santi

G•~\~,,A Samieo, II Choco Fest 9: / i' r _ __` 1 a
Patroni, l'edizione 2019 di "Cioc-
colato in Franeacorta", l'evento

la festa del Cioccolato e del Dolce
t~

~`~'• —._
dedicato al mondo del cioccolato
e dei prodotti dolciari locali. Un

weekend dedicato agli assaggi e alle

Un lungo weekend dedicato alla artigianale. Lo scopo della mani- ome ogni anno, Cremona festeggia una del- degustazioni a ritmo di musica.

dolcezza quello che inizierà oggi festazione è quello di diffondere le sue iconiche 'T' con la Festa del Torrone,
TRADIZIONE

e si concluderà questa domenica: sempre più la cultura del ciocco- da sabato 16 a domenica 24 novembre. La
presso Piazza Umberto I di Sar- lato e del dolce artigianale, cre- manifestazione si comporrà di oltre 250 II torrone
nico, in provincia di Bergamo, si ando aggregazione tra cittadini, iniziative tra spettacoli. degustazioni e ap-
terrà l'edizione annuale del Cho- commercianti, turisti e semplici puntamenti culturali: alle tante novità si affiancheranno gli di Cremona
co Fest "Festa del Cioccolato e golosi. Una montagna di cioccola-
del Dolce", organizzata da Asso- to attende gli avventori, tra degu-

appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di
Torrone, la Rievocazione del matrimonio tra Francesco

tra storia
dolciai. La "Fiera del cioccolato" stazioni, laboratori, show cooking, Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d'Oro, che da e leggenda
e una manifestazione all'insegna sculture di cioccolato, e preliba- sempre accompagna la festa. Il prestigioso premio, confe-
dei piaceri del palato, dedicate a terze: da ricordare che il Choco rito a chi meglio rappresenta Cremona e il suo territo- ,-1' >¡{ :_ e- , J4 ~;_ ,J

grandi e piccini, accomunati dalla Fest è il più importante Tour Na- rio in Italia e nel mondo, verrà assegnato all'associazione d '~ t • 'n
passione per il buon cioccolato zionale del cioccolato. Thisability, progetto nato da un'idea della Compagnia
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delle Griglie e gestito da Anfass Cremona con lo scopo
~èdivalorizzare le competenze di persone con disabilità , ' ̀I

\ r 1.-., e sensibilizzare ad una immagine positiva ed operativa ~r '
y,l - =e' delle stesse. Come ogni anno, inoltre, nel centro scori-

- 
r 

3- - co saranno presenti i produttori di torrone, cioccolato e a-
-` —`ig t - ' Q~ }~ 1 ̀ dolci provenienti da tutta Italia. In occasione della Festa

~ ^'u del Torrone, il Teatro Ponchielli rimarrà eccezionalmente
_ `~ aperto e visitabile durante la mattinata, rendendo possi- Il torrone di Cremona risale all'e-

A".h 07.X bile ammirare la splendida sala e godere dell'atmosfera di poca dell'imperatore Federico IC
t

r uno storico teatro all'italiana. Molte le attività che coin- era simile ad un croccante e non
. 'g ,•"• u - d,

r • f~ 
..,.4.-/ volgeranno i bambini, dal laboratorio "Le quattro stagio-

ni" allo spettacolo di burattini "Le arlecchinate'. Tra le

prevedeva l'utilizzo dell'albume. La
leggenda narra che il nome "torro-

tr ' tante degustazioni, ricordiamo l'appuntamento con il tor- ne" sia nato nel 1441 quando, du-
?•, rone artigianale cremonese dell'azienda Sorelle Rivolcini rance il matrimonio tra Francesco

r e con gli stand Street Food nei Giardini di Piazza Roma. In Sforza e Bianca Maria Visconti, du-
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- Piazza del Comune sarà allestita un'area in cui verranno chi di Milano, venne preparato un

~' ; Ji esposti gli ingredienti che compongono il torrone con dolce modellato a forma del Tor-
dimostrazione delle tre principali fasi di lavorazione. razzo cremonese.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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