
 

 

 
PAROLA AI PROMOTORI: 

DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI CREMONA GIANLUCA GALIMBERTI 
E DELL'ASSESSORE DEL COMUNE DI CREMONA, BARBARA MANFREDINI 

 
Milano, 8 novembre 2022 –Torna nel format consueto la Festa del Torrone, anticipando di una set-
timana il suo svolgimento, coincidendo l'inizio con le celebrazioni del Santo Patrono della città, 
Sant'Omobono. La manifestazione da oltre vent'anni anima il centro storico di Cremona con ap-
puntamenti che invadono le vie di profumi e sapori e vede il coinvolgimento delle aziende produt-
trici del territorio che puntano sulla qualità, fatta di rispetto per le tradizioni e di ricerca tecnologi-
ca all’avanguardia. 
E raccontano anche lo sviluppo e la ricerca tra nuove sfide e sostenibilità condotte da realtà acca-
demiche come il Cremona Food Lab, polo tecnologico per le imprese del settore agroalimentare 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Conosciuta in tutto il mondo per il suo saper fare liutario, la città di Stradivari tiene il passo nel 
ranking mondiale delle mete turistiche da visitare anche per l’agroalimentare, riconosciuto per il 
saper fare e l’eccellenza per i salumi, i formaggi, le mostarde e, naturalmente il torrone, il dolce ti-
pico per eccellenza. L’autunno del gusto di Cremona si fregia di un evento entrato a buon titolo 
negli eventi gastronomici principali a livello regionale e nazionale con flussi di visitatori notevoli: 
singoli, famiglie e gruppi organizzati. 
Gli eventi sono tantissimi. Oltre alla mostra mercato per le vie del centro storico, si propongono 
degustazioni, visite guidate, showcooking, workshop adatti a tutte le età. Non mancheranno inizia-
tive gastronomiche per suggellare relazioni fra città come Terni, Mantova e i pasticceri della Lom-
bardia Orientale (East Lombardy) e tantissime esperienze sensoriali presentate al PalaTorrone e 
nei ristoranti. 
Particolare attenzione al nostro concittadino Tognazzi di cui ricorre il centenario della nascita e a 
cui verrà riconosciuta ufficialmente la quarta T di Cremona. D’altre parte il filo conduttore della fe-
sta è proprio l’amicizia e la goliardia che il mitico attore ha saputo rappresentare sia nella sua vita 
che nella sua professione. 
Una festa lunga 10 giorni che valorizza la ricchezza di questa città: eccellenze e professionalità di 
imprenditori della produzione, ristoratori, negozi di prodotti tipici impegnati a proporre un viaggio 
del gusto “al Torrone” con creatività e fantasia. 
 
 



 

 

 
Importante anche il risultato sulla ricaduta economica della manifestazione, 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. 
Cremona, la dolce con il suo prodotto d’eccellenza invita turisti golosi a visitarla e ad incontrare la 
sua straordinaria bellezza. 
 
 
 
 
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 
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