
 

 

       

 

 
LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA 

Secondo Vergani riconferma anche quest’anno la sua partecipazione 
 

Le misure di contenimento della pandemia stanno segnando risultati positivi che ci 
incoraggiano a sperare in una normalità, nuova, ma che comunque ci consenta di 
riprendere, con le dovute cautele, i rapporti sociali a cui eravamo abituati. 

Dovremo certamente convivere con il virus ancora per un tempo che speriamo il più 
breve possibile, ma è lecito pensare che pur con nuovi equilibri la ns. Vita ritorni ad 
essere un po’ più simile a come era prima. 

In questo non facile contesto si avvicina la data dell’avvio di una nuova edizione della 
festa del torrone. 

La manifestazione che lega in modo indissolubile la ns. Città al dolce più tipico del ns. 
Territorio rappresenta sicuramente il desiderio di tutti noi di un ritorno alla normalità, 
un momento in cui ci si possa svagare con serenità e sentirsi nello stesso tempo partecipi 
di una comunità. 

Purtroppo ad oggi non ci è dato sapere se quando inizierà la manifestazione la situazione 
epidemiologica sarà più o meno stabile. Quello che per ora è certo sono alcune 
restrizioni, di giusta cautela, che e’ doveroso continuare a mantenere. 

Alcune iniziative che la ns. Azienda aveva deciso di realizzare risultano ad oggi non 
praticabili. 

Questo nulla toglie alla volontà della Vergani di continuare a sostenere e supportare 
come man sponsor la festa del torrone. 

È nostro convincimento la necessità di mantenere viva la tradizione che lega il ns. 
Marchio a questo grande dolce cremonese, anche in momenti difficili come quello che 
tutti noi stiamo vivendo. 

È nostro Desiderio continuare ad evocare la nascita, la storia del torrone ed il suo legame 
con la tradizione cremonese. 

Inoltre Vergani sarà presente con un proprio stand in piazza stradivari dove esporrà 
gamma dei propri prodotti. Oltre al torrone non mancherà un altro prodotto tipico della 
ns. Tradizione: la mostarda cremonese, nonché’ una gamma di praline di cioccolato e 
golose confezioni di marrons glaces. 

Buona festa del torrone a tutti! 
direttore commerciale Sig. Daniele Destefani. 

 
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 

 


