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IL PUNTO

PLASTIC TAX:
IL GRANDE
I M B RO GL I O
DELLO STATO
di MARCO BENCIVENGA

S uccede spesso, in
Italia: esiste un limite
di legge, qualcuno lo
osserva, i più lo

ignorano, e quando alla
maggioranza - o a chi fa la
voce più grossa - quel limite
non piace più, lo si cambia.
Peggio ancora: formalmente
si lascia il divieto, ma si
aggiunge una sanzione o una
gabella per chi non lo
rispetta. Morale, il problema
resta e nell’immaginar io
collettivo passa il più
deleterio e diseducativo dei
concetti: se si paga, si può
fare ciò che si vuole. Altro
che «la legge è uguale per
tutti»! Basta versare un extra
e si può inquinare, si può
guidare a tutta velocità, si
possono evadere le tasse. Nel
peggiore dei casi, a lungo o
medio termine si potrà
contare sul paracadute
d’emergenza: un
patteggiamento, la
prescrizione o il solito
condono tombale, bancomat
cui lo Stato ricorre ogni volta
che deve far quadrare i conti
di bilancio (cioè sempre).
L’ultima conferma arriva
dalla «plastic tax», una delle
misure previste dalla
Finanziaria (oggi chiamata
Def: documento di economia
e finanza) del Governo Conte.
Di cosa si tratta? Semplice: a
partire dal 2020 chi produrrà,
acquisterà da altri Paesi
Europei o importerà
contenitori o imballaggi
monouso (nel tempo delle
sigle: Macsi, manufatti con
singolo impiego) dovrà
versare una tassa di un euro
per ogni chilogrammo di
plastica in essi contenuto.
Giusto! Se solo fosse davvero
così... «Esistono direttive
europee che a breve
vieteranno alcuni oggetti
prodotti con plastica
monouso, materia inquinante
che va progressivamente
r idot t a.
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Pendolari Sos al territorio
Forum a Crema con le istituzioni e incontro a Cremona: «Noi, una vita in ritardo »

n CREMONA «Io, pigiata e sve-
nuta in treno». «Noi, costretti a
vivere in ritardo». La prima fra-
se è di una pendolare a Cremo-
na, la seconda di un suo collega
di sventura a Crema. Due riu-
nioni diverse, un solo appello:
«Quello dei treni è in problema
del territorio, non solo nostro».
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PARKING A CREMONA
ALLA STAZIONE
GARAGE A 2 PIANI

n Il cantiere a gennaio, al-
la fine 350 posti in più. Per
10 mesi navette gratuite.

A pagina 21

CREMA, LA NOVITÀ
PASSAGG I
A LIVELLO SICURI

n Rfi ha anche annuncia-
to l’intenzione di ristruttu-
rare la stazione di Crema.

SAGRESTANO a pagina 20
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di NICOLA ARRIGONI

n «Quello arriva dalla Sar-
degna: lo assaggiamo?» pro-
pone una signora all’amica. La
risposta è interrogativa: «E se
poi ci saltano i denti?». «Ba-
sta scioglierlo in bocca», è il
consiglio che vale per riempi-
re il sacchetto di torroncini.
Scene in esterna dalla prima
giornata della Festa del Torro-
ne 2019, partita ieri con il ti-
more del maltempo e arrivata
a sera con un progressivo,
classicissimo e dolcissimo,
aumentare della folla.
Elena Piccioni d e l l’Info Point
conferma: «Stiamo ricevendo
tante telefonate che ci chie-
dono se il programma della
festa è confermato: i tg stanno
facendo terrorismo meteoro-
logico e c’è chi è incerto se
partire per raggiungere la cit-
tà. Noi tranquillizziamo tutti:
vietato perdersi la festa».
In molti non se la sono persa e
probabilmente ancora di più
non se la perderanno oggi,
magari mettendosi in viaggio
dopo aver scrutato il cielo.
Perché immergersi nella dol-
cezza mandorlata della spe-
cialità cremonese, vale sem-
pre la pena. In prima linea,
come sempre, gli sponsor: Ri-
voltini, Sperlari e Vergani, in-
sieme all’organizzatore SGP
Eventi, legato da 12 anni al
nome di Cremona e a quello
della sua specialità, nata nel
lontano ottobre 1441 per il
matrimonio di Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza.
Oggi si terrà la rievocazione di
quel magico giorno nuziale
che Vergani volle prendere a
pretesto per dare radice sto-
rica al Torrone, alla fine del
XIX secolo, quando produzio-
ne artigianale e vocazione in-
dustriale cominciavano ad
andare a braccetto. Ma si sa:
anche le tradizioni più longe-
ve, alla fin fine sono sempre
inventate. E l’invenzione della
Festa del Torrone risale a ven-
tidue anni fa, come ha ricor-
dato l’assessore  Barbar a
Manfr edini , che da direttrice
d e l l’Apt tenne a battesimo la
kermesse: «Ne è passato di
tempo. E quell’intuizione di
ventidue anni fa è diventata
uno degli appuntamenti turi-
stici più importanti della città
— ha affermato —. Oggi l’at -
tenzione al prodotto come
meta turistica e la valorizza-
zione delle tipicità enogastro-
nomiche del territorio sono
diventate cose quasi ovvie,
ma scaturiscono da quell’in -
venzione. Il sindaco, Gianlu ca

Galimber t i , al taglio del na-
stro, ha non a caso messo in
evidenza ciò che caratterizza
la manifestazione e le sue ri-
cadute: «La festa è occasione
di lavoro, opportunità di pro-
mozione delle attività del ter-
ritorio, stimolo alla ricerca nel
campo dell’agroalimentar e.
La Festa del Torrone è tutto
questo ed è anche la dimo-
strazione delle potenzialità
turistiche della nostra città».
E Stefano Pelliciardi, cauto,
ha gettato un occhio alla piaz-
za e agli stand ed un altro al
cielo: «Siamo partiti con un
programma ampio e articola-
to ma, certo, l’incognita tem-
po è un fattore con cui si deve
fare i conti. Credo però che le
motivazioni per non perdersi
questa Festa del Torrone ci
siano: noi ci crediamo, ci cre-
dono gli sponsor e i tanti che
stanno arrivando e che sono
certo arriveranno nei prossi-
mi giorni».
Musica sul palco, spettacoli
per le vie, gli stand concen-
trati esclusivamente in piazza
Stradivari: si delinea così la
geografia della dolcezza, con il
bianco del torrone che si ab-
bina al marrone del cioccolato
e il croccante che strizza l’oc -
chio al cannolo siciliano. È la
golosità che smette di essere
peccato, almeno nei dieci
giorni del tempo sospeso della
kermesse che oggi prosegue
con la magia della rievocazio-
ne storica, tanti spettacoli e
degustazioni. L’invito, ovvia-
mente, è quello di farsi pren-
dere per la gola. E chissene-
frega del tempo. Sarà comun-
que speciale, l’atmosfera, sot-
to il cielo dolcemente man-
dorlato di Cremona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FESTA DEL TORRONE

Cremona al miele
L’invito a nozze
è già dolcissimo
Oggi la rievocazione del matrimonio tra Francesco e Bianca Maria

Tanti golosi fra gli stand della Festa del Torrone alla ricerca del dolce mandorlato più buono e friabile, nel segno della tradizione

L’esibizione della Brianza Parade Band davanti alla Galleria XXV Aprile nel primo giorno della Festa del Torrone 2019
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La Monna Lisa diventa pop
Il capolavoro di Leonardo si fa in quattro come in un quadro di Warhol e si gusta una stecca di mandorlato
In piazza Della Pace la creazione di Bussini e Rosa realizzata con segatura dai colori vitaminici: bimbi entusiasti

n Quattro riproduzioni del-
la Monna Lisa, una ad ogni
angolo della enorme tela che
da ieri pomeriggio campeg-
gia sul selciato di piazza della
Pace: una Gioconda alla ma-
niera di Andy Warhol, ritrat-
ta in chiave pop, con colori
accesi e vitaminici. L’ha n n o

realizzata Alessia Bussini e
Sara Rosa, scenografe e ar-
tiste della società Amaranto,
che hanno coinvolto nella
creazione bambini e genitori
in transito tra gli stand della
Festa del Torrone. II risultato
è una vera e propria opera
d’arte pubblica, uno squisito

esempio di land art collettiva
ideato per celebrare i 500
anni della morte di Leonardo
da Vinci. E così un angolo di
Cremona si è trasformato in
un piccolo Louvre, a cattu-
rare (e stupire) gli sguardi
dei tanti visitatori di passag-
gio. La Monna Lisa cremone-

se è stata realizzata con se-
gatura colorata. Una mancia-
ta dopo l’altra: viola brillante,
giallo limone, azzurro vivido.
In un gioco di tonalità al li-
mite del lisergico. E con una
divertente variazione sul te-
ma: il leggendario sorriso
misterioso della Gioconda si

prepara a spalancarsi in un
morso goloso. Ovviamente
per addentare un boccone di
torrone. L’opera resterà visi-
bile fino a che la segatura re-
sisterà al suo posto: una ra-
gione in più per sperare nel
bel tempo.
« L’esperienza creativa è più

importante della permanen-
za» spiegano Alessia e Sara.
Ma è bene appellarsi alla cle-
menza al meteo per poter
condividere tutti insieme la
visione straordinaria della
Monna Lisa più psichedelica
di sempre. RI. MA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Rosa e Alessia Bussini hanno ideato e realizzato la Monna Lisa di Leonardo con segatura colorataBambini e genitori hanno collaborato alla creazione della Gioconda in chiave pop in piazza Della Pace

Lo stand del Negozio Vergani e, sotto, una bimba impegnata nella
realizzazione della Monna Lisa ieri pomeriggio in piazza Della Pace
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LA FESTA
DEL TORRONE

di NICOLA ARRIGONI

n In tuta da maratoneti, redu-
ci dalla marcia che partita da
Milano è arrivata a Cremona, i
più emozionati sono loro: Mo -
nica , Andrea e Alber t o. Sono
tre dei 18 ragazzi di ThisAbility,
l’associazione che ieri a palaz-
zo comunale, nel salone dei
Quadri, ha ricevuto dalle mani
del sindaco Gianluca Galim-
ber t i il premio Torrone d’or o
2019. Il riconoscimento è stato
pensato per i cremonesi che
hanno portato in alto il nome di
Cremona e dopo Gianlu ca
Vialli , Roberta Lanfranchi,
Dario Cantarelli, Gianmar co
Tognaz z i e Frankie hi-nrg t oc -
ca ai ragazzi speciali di ThisA-
bility, l’associazione che com-
plice la Compagnia delle Gri-
glie e l’Anffas sta facendo pas-
sare l’idea di come l’inclu s ione
sia una festa da gustarsi nel
q u ot idiano.
A raccontare cosa fa ThisAbili-
ty è stato Alessandro Corbari,
della Compagnia delle Griglie,
che ha spiegato come da un
gruppo di amici e da un lutto, la
scomparsa di Alessandro Mec-
chia , siano nati il Progetto Mec
e la volontà di agire insieme per
aiutare chi più ha bisogno:
«Dopo aver curato diverse ini-
ziative, un anno fa è nato il pro-
getto ThisAbility, che ha por-
tato i ragazzi a lavorare a stretto
contatto con Cremonese e Va-
noli nella gestione dell’ar ea
ospitality e ad essere coinvolti
in iniziative sportive ma anche
in occasioni pubbliche, come
la cena con l’ex ministro Passe-
ra organizzato dai Rotary Club
qualche giorno fa —ha spiegato
Corbari —. I ragazzi si mettono
a disposizione dell’evento a cui
partecipano, guidati dagli edu-
catori, dimostrando come l’in -
clusione sia possibile».

A dar conto di questa scom-
messa è stata la testimonianza
di Amedeo Diotti, presidente
d e l l’Anffas cui spetta il compi-
to di valutare le proposte e la-
vorare con i ragazzi, grazie al-
l’apporto della pedagogista Be -
nedetta Anselmi e degli edu-
catori Cristian Perego, An na
Agos t i eFederico Apollo, coor-
dinati da Serena Gagliardi.
«Il progetto ThisAbility vuole
dimostrare che questi ragazzi
possono essere una risorsa
preziosissima e speciale se
sappiamo individuare quello
che sanno e possono fare — ha
spiegato —. L’inclusione si co-
struisce nel quotidiano, mo-
strando che la diversità è prima
negli occhi di chi guarda. Da
oggi al 20 dicembre i nostri ra-
gazzi parteciperanno ad oltre
venti eventi e la loro presenza
vuole essere un invito ad ab-

battere le barriere».
Galimberti ha concluso la pre-
miazione sottolineando come
realtà come ThisAbility, l’Anf -
fas e la Compagnia delle Griglie
raccontino una città «che sa
valorizzare la diversità. Queste
associazioni e le tante altre che
operano nel campo dell’inclu -
sione — ha spiegato — sono la
testimonianza di una collabo-
razione fattiva di soggetti pri-
vati con soggetti pubblici o di
volontariato nel segno del co-
mune sentire la città come uno
spazio senza barriere, in grado
di offrire opportunità di lavoro
e valorizzazione».
E nel segno della festa, ieri, con
la consegna del Torrone d’Oro a
ThisAbility la città della dol-
cezza s’è fatta anche città della
bontà. Non solo del gusto, ma
anche del cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Torrone d’o ro
oltre le barriere
Vince ThisAbility
Premio al progetto di inserimento dei ragazzi con disabilità
Con Compagnia delle Griglie e Anffas solidarietà protagonista

I tedofori del torrone e i ragazzi di ThisAbility protagonisti applauditi sul grande palco di piazza del Comune, dopo la maratona partita in mattinata da piazza del Duomo a Milano

LA PARTENZA
I tedofori

della Festa
del Torrone

pronti
alla partenza

in piazza
del Duomo

a Milano
L’in iz iat iv a
p o dis t ica
ha voluto
r en der e
o maggio
a Milano

Cortina 2026
e

p r o mu o v er e
la cultura

de l l ’in clu s io n e
con i ragazzi
di ThisAbility

Amedeo Diotti, Alessandro Corbari e Gianluca Galimberti con i ragazzi di ThisAbility: Alberto, Andrea e Monica
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LE TAPPE
I maratoneti

di corsa
in Galleria
Vit t o r io

Eman u ele,
nel cuore
di Milano,
e a destra
in piazza

del Comune
a Lodi

I tedofori
del torrone
hanno unito
il capoluogo

lo mbar do
alla capitale
del torrone

sotto il segno
di solidarietà
e inclusione

Da Milano a Cremona
arde la torcia della bontà
n Da Milano a Cremona di cor-
sa nel segno dello sport, ma an-
che dell’inclusione. La marato-
n a— con tanto di tedofori e tor-
cia di torrone (finto) — è partita
da piazza del Duomo ed è ap-
prodata nel tardo pomeriggio
sul grande palco della Festa del
Torrone, ai piedi del Torrazzo.
Una maratona colorata, affidata
a maratoneti speciali, tedofori
dal cuore d’oro e con una grande
resistenza al freddo e alla piog-
gia. L’iniziativa ha voluto ren-
dere omaggio non solo a Mila-
no-Cortina 2026, ma si è offerta
come strumento per incorag-
giare l’inclusione dei disabili in
contesti lavorativi. Così è stato a
Milano, con l’incontro con l’as -
sessore regionale alla Disabili-

tà, Stefano Bolognini. Nelle tap-
pe della maratona a San Donato,
Lodi, Pizzighettone, i marato-
neti, con la torcia di torrone,
hanno incontrato, fra gli altri, il
sindaco di Lodi, Sara Casanova,
che ha chiesto informazioni sul
progetto ThisAbility. E alla fine,
ad accogliere i corridori — Ru n
to me, marathon Cremona e
triathlon Stradivari — sotto il
ponte del Po c’erano i ragazzi di
Thisability, alcuni esponenti
della Compagnia delle Griglie,
membri del Tanta Robba, il pa-
tron della Maratonina di Cre-
mona, Michel Solzi. Poi tutti di
corsa verso piazza del Comune,
per ricevere l’applauso della
piazza più dolce d’It alia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ARRI VO
I tedofori

del torrone
r iu n it i
sotto

il ponte
di Po

dopo aver
p er co r s o

oltre ottanta
chilo met r i
da Milano

a Cremona:
un omaggio

p o dis t ico
a Milano
Co r t in a
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Emissioni CO2 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km. 
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LA FESTA DEL TORRONE
BOT T EGA
DEL
BISCOT TO
Mau r o
Cas t ellu cchio
e Rosita
Baet t a
del negozio
di Isola
Do v ar es e

Croccante o morbido
E c’è anche alcolico
Tutte le varietà in vetrina fra gli stand. Le eccellenze dei produttori cremo n es i

ENOTECA CREMONA: Lia con la titolare Patrizia Signorini TOSCA: Michela, Martina e Silvia dell’azienda di Casalbuttano

DOLCE FOLLIA: lo staff della pasticceria di CalvatoneNEGOZIO SARA: Sara, Elena, Viola e Ilaria in Cortile Federico II

di RICCARDO MARUTI

nCroccante o morbido? Clas-
sico o ricoperto? La parola
chiave della festa più dolce
d e l l’anno va declinata al plu-
rale: non torrone, ma torroni.
Perché la tradizionale miscela
di albume, miele e mandorle
assume forme innumerevoli
tra gli stand dell’alles t iment o
che da ieri ha invaso il centro
storico. E fra le sue mille sfac-
cettature, fa in modo che nel
cuore del grande set del torro-
ne, nel cortile Federico II in-
corniciato fra i portici del pa-
lazzo comunale, i protagonisti
assoluti siano i produttori e i ri-
venditori cremonesi, detento-
ri e portabandiera di quella
squisita arte dolciaria che
identifica la città del Torrazzo
in tutta Italia e nel mondo.
L’Enoteca Cremona di Pat r iz ia
Signor ini presenta una esclu-
siva selezione di torrone creata
in collaborazione con la dol-
ciaria Rivoltini: un prodotto
friabilissimo che contiene
miele di primissima qualità
che porta la cremonesissima
firma di Zipoli.
Da Casalbuttano ecco le crea-
zioni di Tosca: praline ripiene
di torrone artigianale e rico-
perte di granella di torrone ac-
canto ai mitici graffioni.
Il Negozio Sara è una tavolozza
di colori: il torrone morbido
incontra il gusto dei fichi e del-

l’amaretto, dei marron glaces e
persino dello champagne. Bel-
lissime e poetiche, poi, le con-
fezioni ispirate alle vecchie
cartoline di Cremona e all’u o-
mo vitruviano di Leonardo.
La Pasticceria Dolce Follia di
Calvatone, invece, punta sul
delizioso croccante e sull’u fe-
la, speciale biscotto prodotto
da quasi un secolo con farina di
frumento, burro fresco di cen-
trifuga, zucchero e acqua. In-
somma: la meraviglia della
s emp licit à .
Restando in tema: da Isola Do-
varese, la Bottega del biscotto
porta alla Festa del Torrone il
suo isolino, una frolla artigia-
nale con nocciole dal gusto di-
vino. E poi ci sono anche le tor-
te: alle noci, al limone e alle ro-
se, oltre all’immancabile sbri-
s olona.
Al banco del Negozio Vergani
spiccano il pantorrone, le va-
rianti di torrone morbido al ti-
ramisù, agli agrumi, ai frutti di
bosco e al limoncello e — s o-
prattutto — le bottiglie di crema
di torrone, liquore da 17 gradi
che è la versione alcolica della
classica stecca alle mandorle.
Tra i grandi brand del torrone
Made in Cremona non possono
mancare Rivoltini e Sperlari:
marchi che hanno portato il
nome del torrone — e quello di
Cremona — ai quattro angoli
del globo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVOLT I N I
Mar t a,
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S PE R L A R I
Mar t a,

Sar a
e Annalisa,
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in rosso,
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ad uno
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alles t it i

alla Festa
del Torrone
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uno

dei simboli
de l l a

p r o du z io n e
di torrone

cr emo n es e



DOM EN ICA
17 NOVEMBRE 20 19 7Cronaca di C re m o n a

Degustando una leggenda
Alle radici di un dolce semplice ma che sa sorprendere: dall’antico cibalo alle tecnologie più innovative

Gli studenti dell’Einaudi con Irma Brizi dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola all’Hotel ImperoNicoletta Silvani e Silvia Rivoltini al Lord Caffè di corso Garibaldi

n La storia del torrone non è
solo quella (leggendaria) del
matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti,
ma anche e soprattutto quella
(autentica) di aziende che con
passione, competenza e slancio
innovativo contribuiscono alla
diffusione globale della prima
fra le proverbiali tre T cremo-
nesi. È il caso della Dolciaria So-
relle Rivoltini, che nel cuore di
Vescovato continua a preparare
il torrone come una volta. «Lo
stabilimento si trova nello stes-
so luogo in cui sorgeva l’op ificio
acquistato dai nostri nonni ne-
gli anni Trenta — ha spiegato
Silvia Rivoltini al pubblico che
ha partecipato alla degustazio-
ne mattutina organizzata al
Lord Caffè di corso Garibaldi —.
Al l’inizio qui veniva prodotto il
cibalo, una sorta di torrone
matto fatto con le arachidi.
Quello che si vendeva sulle fie-
re». Poi la storia si è evoluta, ma
l’impronta artigianale non è
andata perduta: «Il nostro tor-
rone viene cotto a bagnomaria,

secondo un metodo d’altri tem-
pi. Il processo inizia con la to-
statura delle mandorle, prima
di incorporare miele millefiori,
sciroppo di glucosio, zucchero e
albume d’uovo cristallizzato
bagnato con acqua. Infine si ag-
giungono la vaniglia e, natural-

mente, le ostie». L’alt er nat iv a
alle mandorle sono le nocciole:
per questo ieri pomeriggio
l’Hotel Impero ha ospitato l’in -
contro intitolato Noccioliamo,
viaggio nella storia e nel gusto
di un frutto antico e magico. Eh
sì, perché dal bastone di Ascle-

pio a quello biforcuto dei rab-
domanti passando per il mani-
co della scopa della strega Noc-
ciola di Walt Disney, la simbo-
logia legata al legno di nocciolo
è da sempre carica di significati
prodigiosi. Irma Brizi, nocciola
tester e direttrice dell’Associa -

zione Nazionale Città della
Nocciola che accorpa 220 Co-
muni italiani, ha accompagnato
i presenti attraverso un percor-
so storico lungo 2.500 anni, dal-
le originarie coltivazioni in ter-
ra ligure fino alle più moderne
tecniche di lavorazione. Non è

un mancato un momento di as-
saggio: il pubblico ha potuto
sgranocchiare e apprezzare le
peculiarità di tre tipologie di
nocciole - due crude e una to-
stata - provenienti da Campa-
nia, Lazio e Piemonte.
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L’an n iv er s ar io
Il primo anno del marchio Bella Cremona
Celebrazione con il pensiero a Rivoltini

n Sulla tavola, presidiata dagli stu-
denti dell’Einaudi in divisa da chef,
una sventagliata di salami e provolo-
ni, mostarde e aceti, mieli e confettu-
re, graffioni e ovviamente torroni.
Nobili alfieri della cremonesità a ta-
vola identificata dal marchio Bella
Cremona. Il brand ieri ha festeggiato
il suo primo anno di vita nell’appun -
tamento organizzato all’hotel Del-
learti di via Bonomelli: un’occas ione
speciale per celebrare un progetto
che ha per obiettivo la valorizzazione
e la diffusione delle produzioni di-

stintive del territorio.
A condurre l’incontro avrebbe dovu-
to essere Massimo Rivoltini , tra gli
imprenditori che con maggior forza
hanno caldeggiato l’aggregazione tra
aziende cremonesi, che però è scivo-
lato via silenziosamente appena pri-
ma dell’inizio della festa per abbrac-
ciare un’ultima volta papà Vincenzo,
spirato poco dopo.
E allora il primo anniversario di Bella
Cremona si è trasformato nell’occa -
sione per ringraziare la famiglia Ri-
voltini ed esaltarne il ruolo di prota-

gonista all’ interno del  s istema
agro-alimentare provinciale. Massi-
mo e i suoi familiari continueranno di
certo a puntare con convinzione su
Bella Cremona: non un semplice
marchio di riconoscimento, ma il
simbolo di una progettualità che mira
ad offrire il meritato sostegno ai
grandi produttori del territorio. «Le
porte sono aperte all’ingresso di altri
attori del sistema» hanno sottolinea-
to i presenti all’incontro. Perché la
Cremona del cibo è bella per davvero.
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I partecipanti alla celebrazione del primo anniversario del marchio Bella Cremona: degustazioni e omaggio a Rivoltini


