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Festa del Torrone dal 16 al 24 novembre Cremona
Nove giorni per omaggiare uno dei dolci tipici della
tradizione gastronomica lombarda, il torrone. Dal
16 al 24 novembre 2019 torna infatti la Festa
del Torrone di Cremona, una kermesse che alla
gola unisce divertimento, incontri e spettacoli, per
un programma ricco di iniziative dedicate
quest’anno a un unico leitmotiv: il tempo.

Tra i principali eventi gastronomici dell’autunno, la
Festa del Torrone di Cremona ospiterà
espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero,
costruzioni giganti di torrone realizzate da Sperlari,
degustazioni, spettacoli teatrali e cortei storici.
Inoltre la Cremoncino Street Parade, una
parata tra le vie del centro storico in collaborazione

con Sperlari e The O.S.B. Academy, con personaggi del mondo dei musical e del circo, tra suoni,
balli, colori, bolle di sapone e torroncini per tutti. Per i bambini tante le iniziative previste, come
la ludoteca itinerante dei giochi antichi, laboratori di cake design, laboratori di inglese con i
personaggi Disney.

Anche quest’anno durante la manifestazione sarà assegnato il premio Torrone d’Oro, dedicato a
chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo. Dopo Roberta Lanfranchi,
GianMarco Tognazzi, Carla Fracci, Gianluca Vialli, Beppe Severgnini, Antonio Rossi, Hip Hop
Frankie hi-nrg mc ed Enzo Iacchetti, il premio sarà consegnato ad Andrea e Michele, voci di
Radio Deejay.

Sempre domenica 20 novembre avrà luogo la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti. Dopo un fastoso corteo con più di 150 personaggi in abiti d’epoca
rinascimentale, che attraverserà a partire dalle ore 16 le vie del centro di Cremona, in Piazza del
Comune sarà messo in scena il matrimonio tra i due nobili. Come da tradizione di corte, la sposa
attenderà l’arrivo del suo futuro sposo davanti al Duomo, dove si celebreranno le nozze e poi i
festeggiamenti con esibizioni suggestive e coreografiche di sbandieratori e giochi di fuoco
all’ombra del Torrazzo, il secondo campanile storico più alto d’Italia e simbolo di Cremona. Lo
spettacolo di chiusura della Festa del Torrone di Cremona si terrà invece domenica 27 novembre,
dalle 17 in Piazza del Comune , con “Tempo di sogni e visioni”, un mix di musica, danzatori e
coreografie, effetti scenici e suggestive interpretazioni live.

In più durante la manifestazione sarà possibile visitare alcuni luoghi eccezionalmente aperti al
pubblico come il cortile del quattrocentesco Palazzo Fodri, il Teatro Ponchielli, l’Academia
Cremonensis, il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco.

Seguici su

Sagra del Tortello di Zucca
2019 Villa Bagatti Valsecchi
Continuano gli eventi
enogastronomici negli spazi
della Villa Bagatti Valsecchi di

Varedo (MB) : appuntamento imperdibile
con la " S...

November Porc è
tornato....finalmente dal 30
ottobre al 24 novembre
La kermesse , che quest'anno
raggiunge la maggior età, si

riconferma come il maggior appuntamento
europeo dedicato al maiale e come og...

Sagra della polenta taragna
dal 25 ottobre al 3 novembre
Cologno al Serio (BG)
Immaginate  di  gustare,  in 
lieta  compagnia  di  amici,  il 

sapore  intenso  della  polenta  taragna  
accompagnata da un formaggio lo...
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APPUNTAMENTI

Sabato 16 novembre

- Dalle ore 9 alle 20, centro storico: Apertura delle aree commerciali
- Dalle ore 10 alle 13, Corso Vittorio Emanuele II 52: Apertura del Teatro Ponchielli
- Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, Sala Mercanti (Via Baldesio 10): Laboratorio per bambini
"Le quattro stagioni"
- Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, Via Platina 66: Academia Cremonesis - Visita
guidata e comparazione musicale violino-viola
- Ore 16, Hotel Impero (Piazza della Pace 18): Degustazioni guidate "Noccioliamo"

Domenica 17 novembre

- Dalle ore 9 alle 20, centro storico: Apertura delle aree commerciali
- Partenza ore 8 - 9 dal Centro Sportivo Stradivari (Via Milano 13): 46esima Marcia del Torrone
- Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, Via Platina 66: Academia Cremonesis - Visita
guidata e comparazione musicale violino-viola
- Ore 12, Hotel Impero (Piazza della Pace 18): Degustazioni guidate "Noccioliamo"
- Ore 15, Piazza del Comune: Corteo storico del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca
Maria Visconti
- Ore 17.10, Piazza del Comune: Rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti
- Ore 17.30, Piazza del Comune: Esibizione di sbandieratori
- Ore 17.40, Piazza del Comune: Giochi di fuoco in omaggio agli Sposi

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre

- Dalle ore 9 alle 20, centro storico: Apertura delle aree commerciali
- 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
- Negozio Vergani
- Negozio Sperlari dal 1836
- Enoteca Cremona - Vini & Tavola
- Enogastronomia Mazzini Gianfranco
- Dolci Cose
- Bianco Palato
- Lunedì 18 novembre ore 8.30, 10, 11.30 e 14, Sala Mercanti (Via Baldesio 10): Laboratorio per
bambini "I signori del torrone"
- Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre: Percorso alla scoperta della città aperto a tutti "Ti
racconto Cremona"
- Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre: Percorso speciale per la festa del torrone "Dolce Liberty"
- Martedì 18 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, Sala Mercanti (Via Baldesio 10):
Laboratorio per bambini "Le quattro stagioni"
- Martedì 19 novembre ore 10.30, Sala Maffei (Via Lanaioli 5): Le mani in pasta: "Impara l'arte
e mettila da parte e se ti viene l'aquolina... Cerca la marmellata a te più vicina!"
- Mercoledì 20 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, Sala Mercanti (Via Baldesio 10):
Laboratorio per bambini "Le quattro stagioni"
- Giovedì 21 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, Sala Mercanti (Via Baldesio 10):
Laboratorio per bambini "Le quattro stagioni"
- Venerdì 22 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, Sala Mercanti (Via Baldesio 10):
Laboratorio per bambini "Idee d'inGEGNO creativo"

Sabato 23 novembre

- Dalle ore 9 alle 20, centro storico: Apertura delle aree commerciali
- Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, Sala Mercanti (Via Baldesio 10): Laboratorio per bambini
"Spazio gioco tra gusto e futuro"
- Dalle ore 10 alle 13, Corso Vittorio Emanuele II 52: Apertura del Teatro Ponchielli
- Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, Via Platina 66: Academia Cremonesis - Visita
guidata e comparazione musicale violino-viola
- Ore 17, Bottega Bergonzi, (Corso Garibaldi 45): Violino in Barrique

Domenica 24 novembre

- Dalle ore 9 alle 20, centro storico: Apertura delle aree commerciali
- Dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, Sala Mercanti (Via Baldesio 10): Laboratorio per bambini
"Come Leonardo"
- Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, Via Platina 66: Academia Cremonesis - Visita
guidata e comparazione musicale violino-viola 

Festa del cioccolato 1-2-3
novembre Sarnico (BG)
Arriva a Sarnico sul Lago
d'Iseo in Piazza Umberto I , da
Venerdì 1 a domenica 3

Novembre , la Festa più Gustosa dell'anno,
3 gio...

Giornate dei castelli, palazzi e
borghi medievali
Ripartono domenica 1
settembre le “ Giornate dei
castelli, palazzi e borghi

medievali ” con visite guidate in 19 località
della media pi...

Festa del Vino Novello e
Street Food Festival dall'1 al 3
novembre Bardolino
Tradizione, cultura ed
enogastronomia si intrecciano

con i colori e i sapori dell’autunno a
Bardolino sul Lago di Garda . Da venerdì 1 a
...

Sagra della Zucca dal 31
ottobre al 3 novembre Vizzolo
Predabissi (MI)
Giornate d’autunno tinte di
arancione: dal 31 ottobre al 3

novembre , presso l’Area Feste di Vizzolo
Predabissi , si svolgerà la Sagra del...

Birrifici Erranti, tre giorni di
musica, street food e tanta
buona birra
Dal 31 ottobre al 3 novembre
arrivano a Milano i Birrifici

Erranti , tre giorni di musica, street food e
Tanta buona birra. I più famo...

Sagra nella Zucca 25-26-27
ottobre Mezzago (MB)
Una Sagra sola, per quanto
tradizionale, appassionante e
di successo non ci bastava più.

Ecco allora pronta per l'occasione la
zucca...

Tartufesta del Po, tre
weekend al Tartufo!
Tutto pronto a Carbonara per
la 22esima edizione della
Tartufesta del Po . Tre intensi

weekend al tartufo bianco partendo da
domani e pro...
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Home page

Pubblicato da Weekendidea a 11/02/2019 

Etichette: 4619, CREMONA, Festa

Informazioni Evento

Cosa:
Festa del Torrone
Date:
dal: 16/11/2019
al: 24/11/2019
Dove:
Cremona
Provincia:
Cremona
Descrizione:
Festa dedicata al Torrone
Tipo Evento:
Festa
Link Riferimento:
https://www.festadeltorrone.com/ 

*************************
Non perderti tutti gli eventi in Lombardia  a Cremona o FESTE a Cremona e Provincia

*************************

Seguici su

Diniego di responsabilità: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici o Privati, e organizzatori di

eventi. Suggeriamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare, contattando gli organizzatori o visitando il sito

ufficiale dell'evento.

Vuoi ricevere tutti i giovedì gli eventi del weekend nella tua casella di posta ?

Iscriviti alla nostra newsletter

Indirizzo Mail  Iscriviti

Weekendidea. Powered by Blogger.
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