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La Festa del Torrone a Cremona
Attenzione, evento concluso!
Se verrà riproposto aggiorneremo le date!
La Festa del Torrone di Cremona è un appuntamento ormai tradizionale per la città dei liutai: un evento
che va in scena sin dal 2000 e che intende mettere in risalto una delle eccellenze gastronomiche più
pregiate della Lombardia e del nostro Paese, così come non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di una delle
sagre del torrone più importanti d'Italia.
Quest'anno, tuttavia, data l'emergenza sanitaria, le cose cambiano un po'. Non si svolgerà la classica festa
(ufficialmente rimandata al 2021) che solitamente dura oltre una settimana a novembre, ma un
appuntamento più breve concentrato in un weekend nel mese di ottobre e che si pone come un'occasione
per promuovere, conoscere e assaggiare torroni, provenienti da tutta Italia.
L'evento - rigorosamente gratuito - si chiama "Anteprima Festa del Torrone" e si svolge dal 16 al 18
ottobre 2020. Si tratta di un festival gastronomico-culturale dedicato a quest'eccellenza tutta italiana e
prevede un ricco programma di spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali nelle strade di Cremona
nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.
Le aree commerciali con i produttori di torrone, cioccolato e dolci saranno presenti in Piazza Stradivari,
Via Gramsci, Cortile Federico II per tutte e tre le giornate dalle ore 9 alle 20, mentre il Torrone Street
Festival si sviluppa nei Giardini di Piazza Roma, dove un’area street food accoglie il pubblico con le
prelibatezze alimentari preparate sul momento nei truck (venerdì ore 18-24, sabato ore 11-24, domenica
ore 11-22).
Tra i molti appuntamenti ci sarà come sempre la cerimonia del Torrone d'Oro, il premio assegnato a chi
rappresenta Cremona in Italia e nel mondo (domenica 18 ottobre alle ore 11 in Piazza Roma, Palatorrone).
Per questo 2020 il riconoscimento è assegnato a Sasha Achilli (la filmmaker che ha realizzato un docufilm
sull'emergenza Coronavirus all'ospedale di Cremona), a Lena Yokoyama (la violinista che suonò sul tetto
dell’ospedale di Cremona durante il lockdown), a Elena Pagliarini (l'infermiera dell'Asst ritratta esausta in
una foto durante un estenuante turno di lavoro nei mesi più duri della pandemia) e a Francesca
Mangiatordi (medico di pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Cremona che scattò quella foto). Riservatezza
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Non ci saranno, invece, alcuni dei tradizionali appuntamenti della festa, che torneranno sicuramente l'anno
prossimo. Tra questi, uno dei momenti più attesi è solitamente quello della rievocazione del matrimonio
tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, con un corteo storico che coinvolge più di 100
personaggi vestiti in abiti rinascimentali (secondo la leggenda, infatti, fu proprio questo matrimonio a
definire la nascita del torrone).
In attesa di tornare a vivere i fasti di quei tempi, i golosi possono comunque fare un giro a Cremona per un
assaggio della grandiosa festa che verrà nel 2021.

Informazioni utili per partecipare alla festa
Nome: Anteprima Festa del Torrone
Dove: centro storico di Cremona (Lombardia).
Date: dal 16 al 18 ottobre 2020.
Prezzi: ingresso gratuito.
Orari e programma: di seguito alcuni degli appuntamenti principali.
- Apertura aree commerciali con i poduttori di torrone in Piazza Stradivari, via Gramsci, Cortile Federico II
dalle ore 9 alle 20.
- Torrone Street Festival nei Giardini di Piazza Roma:
venerdì 16 ottobre ore 18-24;
sabato 17 ottobre ore 11-24;
domenica 18 ottobre ore 11-22.
Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale.
Come arrivare: provenendo da Milano, da Parma o da Torino si può prendere l'uscita di Castelvetro
Piacentino e, una volta attraversato il fiume Po, seguire le indicazioni che portano ai Parcheggi Corona.
Provenendo da Verona, da Brescia o da Trento conviene prendere l'uscita di Cremona e seguire per il
centro.
Scopri tutti gli eventi in Lombardia.

Calendario delle aperture
Attenzione: evento terminato!
Ottobre 2020
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Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di
Riservatezza
visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.
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Viaggi del Turista Srl - P.Iva IT02820141204 - Via Leopardi 48, Imola, BO 40026 - Credits
Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
ilTurista.info è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8000002

Offerte Hotel Scontati!

Cerca HOTEL al miglior prezzo!
Cremona
DMP Neodata

Riservatezza
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