LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA
Rivoltini: quest’anno la vera novità il torrone Vegano
Cremona, 23 settembre 2021 – L’artigianalità unita alla tradizione e all’innovazione
danno vita al torrone vegano la grande novità presentata da Rivoltini Alimentare
Dolciaria a Cremona durante la Festa del Torrone dal 13 al 21 Novembre 2021.
Anche quest’anno Rivoltini, 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.
In questa edizione del 2021, che vuole essere una ripartenza vera e propria per la città
di Cremona, l’azienda Rivoltini che produce ancora oggi il suo buonissimo torrone da
sempre protagonista della festa, mantiene il suo ruolo con tanti appuntamenti
imperdibili.
Tra questi il “Premio Bontà”, riconoscimento che verrà assegnato nel corso della
manifestazione, istituito per riconoscere atti di generosità lontani dai riflettori, per aver
dedicato il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo quest’anno verrà
consegnato all’Associazione Donatori Tempo Libero. Una “particolare officina
artigianale” di volontari che dal 1967 recupera, ripara ed eventualmente modifica ausili
per la deambulazione per rendere più facile la vita a chi è portatore di handicap fisici,
cedendoli in uso gratuito e a tempo illimitato a chiunque ne avesse bisogno.
Come ogni anno l’azienda Rivoltini organizza un appuntamento in collaborazione con
Confartigianato, in agenda per sabato 20 novembre presso il PalaTorrone, con uno
showcooking del Maestro Pasticcere Nicola Giotti dedicato alle areografie sul torrone.
Il Maestro pugliese Giotti metterà in pratica e spiegherà tutti i passaggi necessari per la
creazione di un’opera d’arte con l’utilizzo dell’aerografo attraverso una nuova tecnica di
decorazione inventata da lui.
Tra gli appuntamenti firmati Rivoltini, verrà realizzata una scacchiera di torrone dove
ogni singolo pezzo; torri, cavalli, alfieri, donne e re saranno realizzati con torrone e
cioccolato fedelmente e interamente fatti a mano. Una vera scultura di torrone in scala
1:1 con la quale una campionessa di scacchi sfiderà bendata tutti i volontari del pubblico
che vorranno liberamente partecipare.
E poi spazio anche a chi, alla Festa del Torrone, vuole mangiare il tipico dolce di Natale,
ma anche bere buoni vini. Grazie alle cantine Ruinello sarà infatti possibile degustare i
vini dell’Oltrepò pavese accompagnati da una selezione di ottimo torrone e da
quest’anno anche torrone vegano.

L’incontro culturale tra la tradizione mantovana e quella cremonese si celebra a tavola.
Un nuovissimo dolce per un inedito connubio tra la storica torta mantovana e il classico
torrone cremonese di Rivoltini.
Infine, l’appuntamento ricorrente che accompagnerà gli ospiti in una gita sul battello
Mattei lungo il fiume Po dove i visitatori saranno deliziati da una degustazione dolce e
salata con Torrone artigianale Rivoltini e salame Cremonese Negroni il tutto servito con
un ottimo pinot nero dell’azienda Vinicola Ruinello.

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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