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magari per un weekend facile ma
sorprendente. Cremona è davvero
imo scrigno di tesori, a partire dal
campanile del Torrazzo (sopra)che
regge uno degli orologi astronomici
più grandi al mondo,al Museo del
Violino,perché l'altra eccellenza
difama mondiale della città è il
«saper fare liutario»,Patrimonio
Immateriale Unesco:qui sono stati
creati i violini Stradivari,Amati,
Guarneri,leggende della musica.
Anche il tour gastronomico riserva
inestimabili scoperte gourmet:
dai marubini (tortellini ripieni di
carne) al bollito con la mostarda,ai
cotechini e al salame Cremona IGP,
aromatico,speziato,inconfondibile
(in-lombardia:it).
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COMPRA E MANGIA BENE
Ovvero non comprare oggetti
inutili, no alle bottiglie di plastica
ma riempi la tua borraccia, non
scegliere oggetti industriali ma veri
esempi di artigianato locale. Scegli
ristoranti gestiti da persone del
luogo e informati da dove viene ciò
che mangi che sia locale e bio. P.M.
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n impasto di mandorle,
miele e bianco d'uovo
a forma di Torrazzo.
Difficilmente Bianca Maria Visconti,
futura signora di Milano,con i mille
pensieri che avranno affollato la sua
mente di sposa sedicenne avrebbe
potuto immaginare che il torrone,
creato in onore delle sue nozze con
Francesco Sforza il 25 ottobre 1441,
a Cremona,sarebbe diventato uno
dei dolci più famosi del mondo,e
al quale la città dedica ogni anno
una manifestazione piena di novità
(l'ultima è la versione vegan).
Partecipare alla Festa del Torrone,
dal 13 al 21 novembre,può essere
un'occasione per visitare una città
che andrebbe conosciuta a fondo,
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di ANNA MAZZOTTI

Pronti a un'avventura nel «Piccolo Tibet»?
1127 novembre riapre la stagione invernale
di Livigno: oltre ai suoi115 chilometri
di piste da sci si potrà pattinare sul ghiaccio
all'lce Arena,fare escursioni a cavallo
o in motoslitta, esperienze in quota con il
parapendio, o avventurarsi in autonomia
lungo appositi itinerari dedicati alle
ciaspole e allo sci alpinismo (livigno.eu).
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Un weekend di arte, musica e gastronomia nella città dei violini,
tra antichi palazzi,botteghe artigiane e celebrazione del «re» torrone
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