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Anteprima “Festa del Torrone”: oltre 4000 persone al Belvedere di Regione
Lombardia
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Domenica 10 novembre il 39° piano panoramico di Palazzo Lombardia a Milano, sede
degli uffici di Giunta regionale, è stato allestito per presentare in anteprima la “Festa del
Torrone” che si terrà a Cremona dal 16 al 24 novembre.

L’evento gratuito ed aperto al pubblico ha permesso a circa 4.300 persone di ammirare il
panorama e degustare il famoso torrone artigianale cremonese. Sono state, inoltre
proiettate immagini che raccontano la manifestazione quest'anno all'insegna del tema
'Genio e Creativita''. Un omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della sua morte.

Come ha commentato il Presidente Fontana “Milanesi, lombardi e tanti turisti hanno potuto
ammirare le nostre montagne già innevate e le bellezze della città e della nostra regione. La
Festa del Torrone contribuisce a promuovere il territorio e a fare in modo che questo
prodotto sia sempre più conosciuto, anche all'estero e mi auguro che la visita al Belvedere
abbia invogliato molti cittadini a programmare una 'gustosa' gita fuoriporta per la prossima
settimana".

Palazzo Lombardia completato nel 2010, rappresenta un polo istituzionale che offre una
moderna concezione di fruizione degli spazi pubblici: il belvedere al 39° piano, la terrazza, la
grande piazza coperta come spazio per la vita cittadina per manifestazioni ed eventi, gli
spazi mostre, l’Auditorium e Le “colonne dell’arte” realizzate da giovani artisti.

Questo “museo Verticale” che ha ricevuto il premio “Best Tall Building Europe 2012”  è
aperto al pubblico tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle 18.00 con ingresso libero e
gratuito.
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Per info consultare il sito dedicato.
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12/11/2019

Turismo: arriva la
ciclabile montana
Valcamonica – Valtellina
La nuova ciclovia “12-Oglio”, da

Edolo a San Giacomo, in

Valtellina è parte del progetto

che comprende anche un

itinerario cicloturistico da Eolo

ad Aprica di 59 chilometri e uno

escursionistico di 40 riservato

esclusivamente alle mountain

bike.

11/11/2019

#LeonardoinLombardia:
ai Musei Civici di Monza
le stampe di Leonardo da
Vinci
I Musei Civici rendono omaggio

a Leonardo da Vinci con una

mostra di stampe a tema

leonardesco dal titolo IN LINEA

CON LEONARDO.

07/11/2019

Guida Michelin 2020: la
Lombardia è la Regione
piu’ stellata
La Lombardia è la regione più

stellata d’Italia per la Guida

Michelin 2020. Enrico Bartolini

al MUDEC a Milano è il nuovo 3

stelle che entra a far parte della

squadra lombarda nella massima

eccellenza nella cucina mondiale.
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