
 

 

DICHIARAZIONE DI MICHELA CAONE,  
DIRETTORE MARKETING SPERLARI  

Sperlari main sponsor della Festa del Torrone con due Special Guest cremonesi: 
Francesca Ferragni e Antonio Cabrini,  

campione del mondo con gli Azzurri nel 1982 

Appuntamento dal 12 al 20 novembre per le vie del centro di Cremona  
con eventi e tante attività 

 

Milano, 8 novembre 2022 – La Festa del Torrone di Cremona sarà inaugurata sabato 12 novembre 
e ci terrà compagnia fino a domenica 20.   
Molti gli appuntamenti previsti dal calendario presentato anche quest’anno in Regione Lombardia 
a Milano, a sottolineare come la rassegna cremonese sia ormai patrimonio culturale e 
gastronomico di tutta la regione nella quale è nato il famoso dolce natalizio. 

Sperlari conferma la propria partecipazione come main sponsor e vi aspetta nel cuore di Cremona 
per la manifestazione insieme a una serie di super ospiti: domenica 13 pomeriggio sarà presente 
l’influencer cremonese Francesca Ferragni, che vivrà in prima persona l’esperienza della Festa del 
Torrone tra iconiche installazioni ed eventi che avranno come protagonista il torrone in una veste 
inedita. 

Il weekend successivo, domenica 20 novembre, sarà il turno invece di Antonio Cabrini, vincitore 
con la Nazionale dei Mondiali di calcio Spagna 1982, che parteciperà in qualità di special guest alla 
Fabbrica del Torrone Sperlari presso la Loggia dei Militi. 

“Siamo molto felici di avere nostri ospiti l’influencer e blogger Francesca Ferragni, con la quale 
abbiamo già avuto il piacere di collaborare – ha dichiarato Michela Caone, Direttore Marketing di 
Sperlari – e, il weekend successivo, il campione del mondo Antonio Cabrini. Si tratta di due volti 
amati ed entrambi originari di Cremona che abbiamo invitato volentieri proprio per sottolineare 
una volta di più il legame speciale che dal 1836 lega Sperlari alla città di Cremona. Inoltre – ha 
concluso Michela Caone – la presenza di Cabrini coincide quest’anno con la promozione in Serie A 
della nostra amata Cremonese”. 
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con la Nazionale dei Mondiali di calcio Spagna 1982, che parteciperà in qualità di special guest alla 
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“Siamo molto felici di avere nostri ospiti l’influencer e blogger Francesca Ferragni, con la quale 
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Sperlari – e, il weekend successivo, il campione del mondo Antonio Cabrini. Si tratta di due volti 
amati ed entrambi originari di Cremona che abbiamo invitato volentieri proprio per sottolineare 
una volta di più il legame speciale che dal 1836 lega Sperlari alla città di Cremona. Inoltre – ha 
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