Comunicato n°2/2020

CONFERMATE LE DATE DELL’ANTEPRIMA DELLA FESTA DEL TORRONE 2020
RIMANDATA AL 2021 L’EDIZIONE INTEGRALE A CAUSA DELLA PANDEMIA
La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa il 1 Ottobre 2020 alle ore 12.00
presso il Comune di Cremona.
Sarà un’anteprima speciale quella della “Festa del Torrone” del prossimo ottobre a Cremona. La
pandemia da Covid 19 impone un tono più sommesso nel rispetto delle norme di contenimento
del virus, ma certo non toglie lo spirito produttivo e propositivo tipico dell’iniziativa e della città.
Rispettosa delle norme, silenziosa e laboriosa, la città del Torrazzo non ha mai abbassato la testa,
ha interrotto le produzioni solo durante il periodo del lockdown per poi rimboccarsi le maniche e
ripartire senza incertezze. Infatti, il dolce simbolo della città di Cremona che la rende famosa in
Italia e nel mondo sarà celebrato nel 2020 anziché nel mese di novembre come da tradizione, ad
ottobre. D’intesa gli Enti Promotori, gli Sponsor e le ditte produttrici di torrone, si è concordato
quest’anno di tenere un’edizione speciale (un’anteprima della festa del torrone) nelle date dal
16 al 18 ottobre nel centro storico della città di cui saranno forniti i dettagli durante una conferenza stampa il 1 Ottobre 2020 presso il Comune di Cremona.
Sarà un’occasione imperdibile per rivivere come anteprima l’appuntamento per tutti i golosi e gli
amanti della tradizione dando alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo
dolce, il torrone.
Stiamo preparando un grande mercato con produttori di torrone provenienti
da tutto il territorio nazionale che venderanno e faranno degustare in diverse declinazioni
il dolce tipico e rappresentativo della città di Cremona. La kermesse, se le
condizioni lo permetteranno, sarà arricchita da alcuni momenti celebrativi e spettacolari
che hanno sempre caratterizzato la manifestazione.
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