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La festaTo r ro n e
Si parte alla grande
Oggi dolce debutto
Dopo la cena di gala di ieri in Comune, la kermesse entra nel vivo
Si continua fino a domenica 26. Domani i novant’anni di Rivoltini

Ult imi
p r ep ar at iv i
per la festa
del Torrone,
che prende

il via
q u es t a
mat t in a
( fo t o

Studio B12)

n La cena di gala tenuta ieri a
palazzo comunale con i ragazzi
di # This abilit y protagonisti, ha
dato ufficialmente il via all’edi -
zione 2018della Festadel Torro-
ne, chequesta mattinaalle 9en-
tra nel vivo con l’apertura delle
aree commerciali in centro sto-
rico. L’inaugurazione è in pro-
gramma alle 10.30, presso il
Cortile Federico II del Munici-
pio, poi le iniziative si sussegui-
ranno senza soluzione di conti-
nuità fino a sera. E sarà sola-
mente la prima delle nove gior-
nate di festa che porteranno
Cremona al centro della ribalta
nazionale fino a domenica 25.
Pronti banchetti e stand, ora la
città si mobilita per rendere
omaggio a ‘sua maestà il torro-
n e’, complice Mina, che farà da
filo conduttore a buona parte
delle iniziative. Si tratta della
manifestazione che - in assoluto
- richiama più gente in città. Tra i
momenti-clou di domani, la fe-
sta per i novant’anni dell’azien -
da Rivoltini. Ci sarà una maxi
torta (14metri per 1,80 di altez-
za) che verrà distribuita in fette
per un migliaio di persone. La
torta pesa circa 500 chili e verrà
assemblata in piazza della Pace.
Inoccasione della festa,Rivolti-
ni ‘lancer à ’ anche i suoi torroni
d e l l’estate edella primavera,ol-
treal curiosissimotorrone al ta-
glio: come fosse una pizza.


