
 
Città di Biella 

Assessorato alle Politiche Sociali 

Gita    a   Cremona 

27   Novembre   2016 

Festa   del   Torrone 
Partecipazione   gratuita 

“Adagiata sulle rive del Po, Cremona ebbe sin dall'epoca romana un'importanza rilevante nella storia e nella 
cultura italiana. La sua posizione centrale nella pianura padana e la presenza del grande fiume le ha permesso 
di essere un nodo focale dei traffici commerciali ed economici. Come sempre accadeva nel passato, le città 
importanti dal punto di vista economico divenivano presto luogo ideale per lo sviluppo delle arti e della 
cultura. È così che Cremona, ricca di importanti opere artistiche, divenne una vera e propria capitale culturale 
sia in campo artistico che musicale. Ed è proprio la musica, e in particolare l'arte liutaria, che fa di Cremona 
una città unica al mondo.” 
Dal 19 al 27 Novembre Cremona torna a stuzzicare la curiosità e la voglia di divertimento per tutti i golosi e non 

solo. Strade e piazze della città torneranno ad animarsi con spettacoli, ospiti illustri, musica, eventi e prelibate 

degustazioni in occasione della Festa del Torrone, il grande evento gastronomico che ha ormai raggiunto una 

dimensione nazionale grazie alle sue 240 mila presenze dell’edizione 2015. 

Il tema di quest’anno, attorno al quale si svilupperà la Festa, sarà “Gusto e Futuro”.... 

Partenza: 

ore 8.00 – P.zza Lamarmora (del Bersagliere) 

ore 8.10 – C.so 53° Fanteria vicino all’edicola dello stadio 

 

 Programma delle iniziative della giornata: 

  Possibilità di visita  al Palazzo Comunale aperto dalle ore 10 alle ore 17, con ingresso da Cortile 

Federico II per lo scalone monumentale (oppure con ascensore da piazza Stradivari 7. Ingresso libero 

Alla Festa del Torrone 2016, una novità assoluta: Cremoncino è lieto di accogliere bambini e non, turisti e tutti i 

golosi di Torrone per le vie del centro, in occasione della “Cremoncino Street Parade” dalle ore 10. 

Un viaggio itinerante tra le vie del centro storico in compagnia di Cremoncino, personaggi dal mondo dei musical 

e del circus, per un’atmosfera divertente, gioiosa e dolcissima! 

 Il Torrazzo (visita facoltativa a carico del partecipante) 

Aperto Dalle Ore 10.00 – 18.00, Piazza del Comune 

Affianca il duomo la torre campanaria comunemente chiamata Torrazzo. Si ipotizza che la costruzione sia stata 

terminata nel 1305. La palla e la croce poste alla sommità della cupola risalgono al XVII secolo. Suggestiva è la 

salita del Torrazzo dalla cui sommità si gode uno stupendo panorama della città e del fiume Po.L’orologio 

astronomico del campanile viene installato nel 1583 da Francesco Divizioli in sostituzione di uno più antico e a 

seguito della Riforma Gregoriana del calendario. 

  Biglietto intero: 5 euro Biglietto ridotto (studenti e over 65): 4 euro 

 Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita libera della Fiera del Torrone “Sweet Torrone”, golosa kermesse dedicata al più tipico dei 

dolci natalizi, che, arrivata alla sua quarta edizione. Tornerà in Piazza Stradivari il classico Sweet Show, la vetrina 

commerciale ricca di torroni di tutta Italia e del mondo da assaggiare e acquistare ed in Cortile Federico II 

ritornano I Tipici di Cremona, con le dolcissime prelibatezze locali. Da sottolineare la partecipazione di alcuni tra 

i più importanti Paesi produttori dell’area mediterranea, che porteranno a Cremona specialità e ricette per 

introdurci al loro mondo e alle loro tradizioni 



 Dalle 14.00, corteo itinerante per le vie del centro con partenza da Piazza del Comune e arrivo, alle 

ore 17.00, in Piazza del Comune 

Sfilata del Palio della Capra di Cavriana, dove un corteo di dame e cavalieri, composto da figuranti della 

cittadina di Cavriana(MN), sede di un’antica leggenda riguardante un palio indetto per una capra d’oro, farà 

rivivere al pubblico della Festa del Torrone antiche tradizioni e ambientazioni. 

 Palazzo Stanga Trecco Aperto dalle ore 15 alle 18.00  

 Sarà possibile visitare gratuitamente il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco, via Palestro 36, inaugurato dalla 

Provincia di Cremona ufficialmente a marzo 2014 dopo i restauri che hanno interessato le coperture, gli ambienti 

del primo piano – in particolare l’appartamento di comodità degli Stanga – ed i locali della scuola al piano terra, 

realizzati con il contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Carialo – Ingresso libero 

 Ore 15: Festa Sperlari – Piazza del Comune 

Sperlari, storico main sponsor della Festa del Torrone, quest’anno spegne ben 180 candeline! Quasi due secoli 

quindi durante i quali la grande azienda cremonese ha reso più dolci le feste, e non solo, degli italiani! Per la 

grande festa “Buon compleanno Sperlari”sul palco di Piazza del Comune verrà realizzata e decorata una torta 

gigante, con il torrone come ingrediente principale, che sarà poi condivisa e gustata con tutti i presenti. Sarà 

quindi un grande momento nel quale Sperlari festeggerà il suo importante anniversario con la città di Cremona e 

con le migliaia di persone presenti. 

 Marching Band 

Ore 15.00 alle 17.00, itinerante. 

 Il suono di Stradivari 

Ore 16.00 museo del violino- P.zza Marconi 

Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il violino Clisbee 1669 

presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. 

 Sfilata storica di Sbandieratori e musici 

dalle 16.00- itinerante per le vie con spettacolo conclusivo alle 17.00 in Piazza del Comune 

Il Gruppo storico di Fornovo Taro dopo oltre 500 spettacoli in Italia e nel mondo sbarca a Cremona per incantare 

i visitatori della Festa. Sbandieratori, tamburi e chiarine sfileranno per le vie del centro con un repertorio di 

esercizi di varia natura e spettacolarità, culminante, nell’ esibizione che avverrà in Piazza del Comune alle 17.00 

in cui si assisterà a una performance di squadra con bandiere fluorescenti di grande impatto scenografico. 

 Spettacolo  finale 

Ore 17.00 – 18.00-Piazza del Comune  

L’immancabile spettacolo di chiusura della Festa del Torrone. 

Come da tradizione lo spettacolo, che si terrà nella suggestiva Piazza del Comune, non mancherà di emozionare il 

pubblico presente, miscelando effetti scenici spettacolari con interpretazioni live. 

Musicisti, cantanti, eleganti danzatori e coreografie del corpo di ballo renderanno lo spettacolo un breve ma 

travolgente viaggio emotivo. 

Ore 18.30: Ritrovo al bus e rientro a Biella 

Iscrizioni : 

mercoledì 9 novembre dalle 9.00 alle 12.00 

giovedì 10 novembre dalle 14.00 alle 15.15 

presso il Settore Servizi Sociali – Via Tripoli 48 

Iniziativa riservata ai residenti in Biella ultrasessantenni nel limite dei posti disponibili 


