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Alla scoperta del torrone

El'evento più dolce d'Italia, la Festa dei Torrone di Cre-
mona, che per nove giorni, dal 13 al 21 novembre,

trasforma la città lombarda in un palcoscenico goloso e
fa entrare in un mondo di profumi e colori. La storia nar-
ra che il torrone nasce ufficialmente il 26 ottobre 1441 in
occasione del matrimonio di Bianca Maria Visconti con
Francesco Sforza. Il dolce tipico natalizio aveva la forma
del Torrazzo e, per questo, venne chiamato "torrone". La
sua creazione è stata influenzata dalla posizione della
città che sorge sulla riva sinistra del Po. Sul fiume, infatti,
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viaggiavano le imbarcazioni con le merci, tra cui le man-
dorle e le nocciole, tra gli ingredienti principali del dolce.
Durante la kermesse - giunta alla ventitreesima edizione

- sarà possibi-
le approfondire
storie e leggen-
de, ma anche
assaggiare e
conoscere me-
glio tutte le va-
rianti di torrone
che esistono in
Italia, attraverso
incontri, show
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cooking, degustazioni. Si farà poi un tuffo nel passato con
la rievocazione storica delle nozze Sforza-Visconti, con co-
reografie ed effetti scenografici spettacolari in piazza del
Comune. Ci saranno le maxi costruzioni di questa auten-
tica prelibatezza dolciaria e il "Premio Bontà", istituito per
dare un riconoscimento a quanti hanno dedicato la vita ad
aiutare il prossimo. Sono previste, inoltre, gite sul fiume Po
con incluso un assaggio dolce e salato, tra torrone e salu-
mi. Tutto senza dimenticare che Cremona è famosa in tutto
il mondo per essere stata la patria di due grandi della mu-
sica: Claudio Monteverdi e Antonio Stradivari. E non si può
ripartire senza aver fatto prima un giro al Museo del Violino.
Info: www,festadeltorronecrernona.
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