LA PAROLA AI PROMOTORI: DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI CREMONA,
GIANLUCA GALIMBERTI E DELL'ASSESSORE DEL COMUNE DI CREMONA,
BARBARA MANFREDINI
Torna quest'anno nel format consueto la Festa del Torrone, anticipando di una
settimana il suo svolgimento e facendolo coincidere con l'inizio delle celebrazioni del
Santo Patrono della città, Sant'Omobono.
La manifestazione da oltre vent'anni anima il centro storico di Cremona con
appuntamenti che invadono le vie di profumi e sapori grazie al coinvolgimento delle
aziende produttrici del territorio che puntano sulla qualità, fatta di rispetto per le
tradizioni e di ricerca tecnologica all’avanguardia.
Conosciuta in tutto il mondo per il suo saper fare liutario, la città di Stradivari tiene il
passo anche nel ranking mondiale delle mete turistiche da visitare per l'ambito
dell’agroalimentare, ampiamente noto per l'eccellenza dei salumi, i formaggi, le
mostarde e, naturalmente, il torrone: il nostro dolce tipico per eccellenza.
L'edizione di quest'anno oltre la mostra mercato propone degustazioni, visite guidate,
showcooking e workshop adatti a tutte le età.
E non mancheranno le sfide tra chef: in uno show cooking “in rosa” quattro chef donna
in rappresentanza delle province del circuito East Lombardy - Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova - si sfideranno nell’elaborazione di un menù completo in cui
dovranno usare esclusivamente prodotti tipici del proprio territorio.
“Dulcis in fundo” è il filo rosso che accomuna i vari momenti della festa - edizione 2021
- che per dieci giorni saprà valorizzare le ricchezze della nostra città: eccellenze e
professionalità di imprenditori della produzione, ristoratori, negozi di prodotti tipici
saranno tutti impegnati a proporre un viaggio del gusto “al Torrone” con creatività e
fantasia.
L’evento rappresenta certamente un grande segnale di ripresa economica anche per
l’indotto che crea, infatti, accanto agli eventi ci sono le imprese dell’accoglienza, le
strutture ricettive e i negozi; le guide turistiche e i progetti di promozione turistica e
culturale che esaltano i nostri prodotti tipici.
In tutti questi anni grazie alla collaborazione di tanti ed in particolare di Camera di
Commercio la festa è diventata sempre più motivo di incontro e confronto nonché
oggetto di studio, tanto che possiamo convintamente affermare che il Torrone è
diventato un prodotto di destinazione turistica.
Info su www.festadeltorrone.com
Facebook: https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/
Youtube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr

