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Sperlari di nuovo
main sponsor della
Festa del torrone di
Cremona

Sperlari conferma il proprio impegno a favore della Festa del Torrone di

Cremona, che si terrà dal dal 13 al 21 novembre prossimi, in qualità di

main sponsor. Nata nel 1836 a Cremona, Sperlari condivide con la sua

città un legame storico. Da qui quasi duecento anni fa è iniziata la storia

dell’azienda, divenuta un’eccellenza storica nazionale e simbolo del

made in Italy alimentare nel mondo, tanto da essere iscritta quest’anno

nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale.

Durante la Festa del Torrone, i visitatori potranno trovare nello stand di

vendita Sperlari tutte le prelibatezze e le novità del prossimo Natale,

inclusa la nuova golosissima couvette natalizia Sperlari. Inoltre, sotto la

Loggia dei Militi, sarà allestita la fabbrica del torrone dove i mastri

torronai mostreranno “live” come, tra mille profumi, nasce questo goloso

e tipico dolce della tradizione cremonese. Altre installazioni coloreranno

la città e, per tutta la durata della manifestazione, una proiezione sul
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campanile del Torrazzo, nella piazza principale della città, celebrerà i

185 anni di Sperlari.

    

ALTRI ARTICOLI

Nestlé italia: Paul lammers nuovo
Head of operations
In azienda dal 2000, oggi è responsabile di tutti gli stabilimenti produttivi

in Italia e guida la supply chain.

    

San Benedetto e Comune di Popoli
(Pe) hanno inaugurato la sala
polivalente espositiva “Gran
Guizza”

LA NOTIZIA DEL GIORNO

Aksìa Capital V acquista gli
gnocchi Master (Mamma Emma)
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