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AUTUNNO SUL POLLINO

10 COSE DA NON PERDERE
A BRESSANONE

CAORLE A MISURA
DI BIKE E NON SOLO

PARMA: SALONE
DEL CAMPER 2020
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In arrivo l’anteprima della Festa del Torrone
di Cremona 2020 
Sarà un’anteprima speciale quella della “Festa del 
Torrone” del prossimo ottobre a Cremona. 
Infatti, il dolce simbolo della città di Cremona 
che la rende famosa in Italia e nel mondo 
sarà celebrato ad ottobre, anziché nel mese di 
novembre come da tradizione. 
Sarà un’edizione speciale (un’anteprima della 
festa del torrone) nelle date dal 16 al 18 ottobre 
nel centro storico della città. Un’occasione 
imperdibile per rivivere come anteprima 
l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti 
della tradizione. Ci sarà un grande mercato 
con produttori di torrone provenienti da 
tutto il territorio nazionale che venderanno e 

faranno degustare in diverse declinazioni questo 
dolce tipico. E la kermesse, se le condizioni lo 
permetteranno, sarà arricchita da alcuni momenti 
celebrativi e spettacolari che hanno sempre 
caratterizzato la manifestazione.
Sui passi dei duchi sarà una passeggiata alla 
scoperta della Cremona quattrocentesca con 
visite a chiese ed affreschi di raffinato gusto 
cortese, rievocando il matrimonio principesco,  
che si svolse nel 1441 fra Bianca Maria Visconti, 
figlia del duca di Milano, e il condottiero 
Francesco Sforza. La visita guidata del Museo 
del Violino permetterà di scoprire un museo 
unico al mondo dedicato allo strumento sovrano 
a Cremona.  
Un Po di Torrone & Salame sarà invece una  gita 
a bordo del Battello “Mattei” durante la quale i 
passeggeri saranno deliziati da una degustazione 
dolce salata del Torrone artigianale Rivoltini e del 
salame cremonese Negroni il tutto accompagnato 
da un calice di prosecco o analcolico.
www.cremonacrociere.com
www.procremona.it
visit@procremona.it
info@cremonatour.net
www.cremonaguide.net
Tutte le info aggiornate su 
www.festadeltorrone.com

World gluten free beer award
approda a Bolognafiere
Torna il prestigioso concorso World Gluten 
Free Beer Award, l’unico al mondo dedicato 
esclusivamente alle birre senza glutine e ritorna 

in grande stile con importanti novità.
La prima novità è la location: la premiazione della 
settima edizione verrà fatta domenica 11 ottobre 
all’interno dell’area Free From Hub nell’ambito 
di Sana Restart, che si svolgerà a BolognaFiere 
dal 9 all’11 ottobre. 
La seconda riguarda le categorie in gara che 
saranno sei, con la new entry dedicata al sidro 
senza glutine. Le altre categorie in gara sono: 
birre a bassa gradazione alcolica (<5,5%), ad alta 
gradazione alcolica (≥5,6%), luppolate, birre scure 
e birre speziate e speciali.
La terza, l’introduzione del premio speciale “Best 
Bio Beer”, riservato alle migliori birre e sidro bio 
gluten free iscritti al concorso. 
Il premio è organizzato da Nonsologlutine in 
collaborazione con Free From Hub. 
www.wgfba.com
www.sana.it
www.freefromhub.eu


