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FESTA DEL TORRONE
Cremona - 29 novembre 2015
La “Festa del Torrone", kermesse dedicata al torrone in tutte le sue versioni, con cortei storici e manifestazioni varie legate alla
rievocazione storica delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, celebrate a Cremona il 25 ottobre 1441, occasione
nella quale sarebbe stato realizzato per la prima volta il torrone, gloria culinaria cittadina insieme alla mostarda.
Indichiamo alcuni degli eventi che allieteranno la festa (elenco completo su www.festadeltorronecremona.it):
Aree commerciali
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno presenti in Via Monteverdi, Corso Campi, Corso Cavour,
Piazza Pace, Via Gramsci, Piazza Stradivari, Via Lombardini, Largo Boccaccino. Nel Cortile Federico II espositori di prodotti tipici Cremonesi.

Maxi costruzioni giganti di torrone

Piazza del Comune

Opere dolciarie realizzate da Sperlari faranno da cornice alla città principe della liuteria: lo spartito musicale completo di pentagramma, la chiave di
violino, le note musicali e un violino che supera i 6 metri di lunghezza!

Torrone Live

Loggia dei Militi – Piazza del Comune

Verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso le principali fasi
della lavorazione artigianale del famoso dolce.

Il Borgo degli Artisti di Bienno

Corso Cavour

Bienno è un borgo medievale di antica tradizione artigiana situato in Valle Camonica, provincia di Brescia. Si farà rivivere nel cuore della città di
Cremona, il suggestivo paesaggio di uno dei Borghi più belli d’Italia, dove i diversi artisti effettueranno delle affascinanti dimostrazioni.

Corteo “I campanacci di Ardesio”

itinerante lungo le vie del centro

Un “chiassoso” corteo con figuranti del Comune bergamasco di Ardesio animerà le vie del centro di Cremona. Il Corteo rievoca l’antica tradizione
delle cerimonie di buon auspicio che “scacciano” via gli spiriti negativi, in questa occasione, simbolicamente annuncerà il lieto evento del matrimonio
tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, grazie al quale la guerra termina.
Filippo Maria Visconti, duca di Milano, tentò di concludere la pace promettendo allo Sforza, al servizio della lega antiviscontea, la figlia Bianca Maria
in sposa, ed aggiungendo i territori di Cremona in dote. Lo Sforza accettò, costringendo la lega a deporre le armi.
In occasione del matrimonio si racconta sia stato ideato, dal pasticciere di corte, il “Torrone”, un dolce che richiamava come forma e nome l’antica
torre di Cremona, il Torrazzo.

L’Organo Suonarino

ore 12.00, Cattedrale di Cremona – Piazza del Comune

Nella splendida cornice della Cattedrale di Cremona si terranno una serie di appuntamenti musicali in cui l’organista Fausto Caporali eseguirà
celebri brani organistici in cui si faranno sentire i timbri del monumentale organo Mascioni di 4118 canne.

Fluo Fly prima classe

ore 16.00, Piazza del Comune

Uno spettacolo di danza acrobatico tutto fluo con scenografie ed effetti esilaranti…

Spettacolo Finale

ore 17.00 - 18.00, Piazza del Comune

Emozionante spettacolo con suggestive ambientazioni ed effetti scenografici. Musicisti, cantanti, eleganti danzatori e coreografie del corpo di ballo
renderanno lo spettacolo un travolgente viaggio emotivo.

Il programma prevede: Partenza da Pesaro alle ore 7,00 (Campus scolastico via Nanterre) - arrivo a Cremona alle
ore 11 circa – mattinata libera – appuntamento verso le ore 13,30 per pranzo in ristorante –
pomeriggio libero – partenza intorno le ore 19 – eventuale cena libera – rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50,00

al lordo del Ns contributo di € 15,00 per i soci adulti e di € 25,00 per i soci minorenni
la quota comprende viaggio in pullman e pranzo in ristorante convenzionato (menu tipico della zona)
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20/11 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
scheda di adesione da restituire entro il 20 Novembre
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