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Festa del Torrone di Cremona

Rivoltini e il torrone artigianale: 90 anni di amore per Cremona
L’antica azienda dolciaria cremonese protagonista della Festa del Torrone
con tante iniziative all’interno del programma

Rivoltini, la storica azienda di Vescovato nota nel mondo per la sua produzione di
torrone tradizionale, conferma la sua presenza in qualità di main sponsor della
Festa del Torrone di Cremona, promuovendo alcuni degli eventi clou della
kermesse e festeggiando l’importante traguardo dei 90 anni di attività!
Tra gli appuntamenti più importanti di quest’anno, di cui Rivoltini è main
sponsor, c’è sicuramente la FESTA DI COMPLEANNO RIVOLTINI 90 ANNI.
La Festa del Torrone omaggia la storica azienda di Vescovato con una grande
festa di compleanno per festeggiare i 90 anni dell'azienda che con sapienza,
amore e dedizione produce ancora oggi il suo buonissimo torrone così come si
faceva tanti anni fa. Per questa grande occasione, in Piazza del Comune sarà
presentata l'azienda e il percorso fatto in questi 90 anni, e verrà realizzata una
grande torta con ingrediente principale il torrone e verrà fatta degustare a tutti i
presenti.
Verranno proposte anche due edizioni speciali del torrone classico Rivoltini: il
torrone Fiori di Primavera, con mieli leggeri e fruttati dal gusto delicato, ed il
torrone Fiori d’Estate, con miele di bosco e castagno, dal gusto deciso.
Altro appuntamento a firma Rivoltini sarà poi la “Disfida tra presidenti provinciali
di Confartigianato della Lombardia”. Curiosa ed originale disfida in cui i vari
presidenti si affronteranno a colpi di piatti tipici della loro tradizione territoriale.
Le pietanze realizzate ad hoc per l’occasione saranno assaggiate e giudicate da
una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmets.
Rivoltini sarà poi, come ormai da tanti anni, co-sponsor della bella iniziativa Mani
in pasta, il percorso educativo in collaborazione con ConfArtigianato Cremona
che vedrà impegnati i bambini di alcune sezioni delle scuole primarie cremonesi. Il
libro che ne nascerà avrà come tema “Fortitudo Mea in Brachio – lo stemma di
Cremona si racconta a topo Geroldo!”, in cui verrà raccontata la storia della Loggia
dei Militi e in cui si daranno utili ricette su come riutilizzare gli avanzi,
mescolandovi anche altri prodotti tipici come il Provolone e il Grana Padano.
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Dopodichè, tutta una ricca e attesa serie di appuntamenti golosissimi avranno
Rivoltini tra i principali promotori.
Iniziando dai Degustatours, per promuovere i vizi di gola nei negozi del centro di
Cremona. Sarà possibile degustare le prelibatezze del territorio presso enoteche,
negozi di tipicità, pasticcerie, ecc. Una grande vetrina per le tipicità cremonesi sia
presso il pubblico di estimatori che di turisti grazie alla disponibilità data dalle
attività commerciali: il centro storico si trasformerà in un grande salone del gusto
in cui le migliori gourmandises vengono proposte gratuitamente. Un vero e proprio
viaggio gastronomico-culturale alla scoperta delle filiere delle eccellenze
cremonesi.
Non mancheranno anche quest’anno, ovviamente, le degustazioni
particolari. Sulla scia dello strepitoso successo delle passate edizioni, si
riproporranno gli accoppiamenti “birra e torrone” e/o “vino e torrone” e/o “torrone e
distillati”. Grazie alla guida esperta di noti degustatori del torrone in abbinamento a
birre artigianali o a pregiati vini del territorio o a distillati si renderà unico questo
momento di piacere per il palato.
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