
SABATO 19 NOVEMBRE  
Apertura aree commerciali 
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno presenti in Piazza 
Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Via Lombardini 
 
Ore 10.00-11.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma  
Degustazione di biscotti, sbrisolona e liquore al Torrone 
Appuntamento col gusto. Una golosa degustazione di biscotti e torta sbrisolona al torrone 
Rivoltini prodotti dal Forno delle Bontà di Antonio Arcari abbinato al primo  prezioso liquore 
al Torrone artigianale  di Cremona   prodotto da Gioie di Cerere di Roberto Rosset. 
Evento gratuito – prenotazione gradita ma non obbligatoria.  
 
Trenino Sperlari 
Un Trenino brandizzato Sperlari e a tema natalizio accompagnerà i visitatori per la città di 
Cremona terminando il giro nello Spaccio Sperlari di Via Milano 9 (di fronte alla fabbrica) 
dove i partecipanti potranno conoscere inedite curiosità sul torrone e, nel caso volessero, 
acquistare le leccornie in esposizione. Un viaggio magico che preannuncia il Natale durante 
il quale anche gli adulti si sentiranno di nuovo bambini. 
Un giro alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città di Cremona. 
Durata Tour: 1 ora circa 
Evento gratuito. 
 
Ore 10.00-18.00, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Sperlari veste Piazza Duomo di rosso 
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, Sperlari allestirà in Piazza 
duomo un'area espositiva con imponenti installazioni che fungeranno da cornice perfetta per 
un selfie alle spalle del torrazzo. Tra le tante avremo uno spartito musicale e un violino 
gigante di torrone, un maestoso arco luminoso e uno sfavillante pacco regalo per iniziare a 
respirare l’atmosfera magica delle feste. 
 
Ore 10.00-18.00, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Evento pop Torrone in 3D by Sperlari 
L’artista Madonnara Michela Vicini realizzerà due grafiche pop 3D raffiguranti il protagonista 
della festa: il torrone. Famiglie e bambini potranno divertirsi ad immortalare il momento 
grazie al sorprendente effetto ottico di tridimensione ricreato osservando le opere dalla 
giusta prospettiva. 
 
Ore 11.00-12.40, presso pontile fluviale pubblico in Lungo Po Europa a Cremona 
o pontile pubblico Isola Serafini (Monticelli d’Ongina) 
Un Po di Torrone & Salame: gita a bordo del Battello “Mattei” 
In occasione della Festa del Torrone saranno realizzate gite sul fiume Po durante la quale i 
passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata di TORRONE ARTIGIANALE 
RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tutto accompagnato da un calice di 
prosecco o analcolico. 
A seconda del livello idrometrico del Fiume, il percorso potrà essere: 
Cremona-Isola Serafini-Cremona oppure Isola Serafini-Isola De Pinedo-Isola Serafini 



Si potranno ammirare luoghi come: l'Isola del Deserto, la Lanca della Maginot, Punta del 
Cristo, la confluenza del fiume Adda con il Po e la diga di Isola Serafini. 
NB. I BAMBINI POTRANNO PROVARE L'EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO. 
Durata: 1.40h 
Prezzi: fino a 4 anni gratuito, da 6 a 12 anni € 12, adulti € 25 
Obbligatoria la prenotazione, 
Per prenotazioni: sul sito www.cremonacrociere.com/prenota.php 
Per info: cell. 3500970795 Cristina 
 
Ore 11.00-12.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Presentazione e degustazione Torrone Rivoltini e Vini Ruinello 
Torna un appuntamento classico: la degustazione combinata tra il torrone artigianale 
Rivoltini e i vini della Cantina Ruinello dell’Oltrepo Pavese, un abbinamento già sperimentato 
e affinato nelle precedenti edizioni che ormai garantisce il miglior risultato ai partecipanti. 
Olfatto e gusto al centro di una esperienza che non si farà dimenticare. 
Evento gratuito, prenotazione gradita ma non obbligatoria.  
 
Ore 11.00-21.00, Giardini di Piazza Roma 
Torrone Street Food Festival 
Nella splendida cornice dei Giardini di Piazza Roma, sarà allestita un’area Street Food, dove 
il pubblico della Festa potrà ammirare splendidi truck e gustare prelibatezze alimentari fatte 
sul momento dagli stessi. 
 
Ore 12.00-13.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Il Menu al Torrone: Il secondo 
I ragazzi della scuola alberghiera Einaudi metteranno a disposizione del pubblico le loro 
abilità in questo appuntamento articolato in quattro incontri in cui realizzeranno e faranno 
degustare un menù completo a base di torrone. 
In questo terzo appuntamento verrà realizzato un secondo a base di torrone. 
Evento gratuito, prenotazione non obbligatoria.                                                                                      
 
Ore 13.00-14.40, presso pontile fluviale pubblico in Lungo Po Europa a Cremona 
o pontile pubblico Isola Serafini (Monticelli d’Ongina) 
Un Po di Torrone & Salame: gita a bordo del Battello “Mattei” 
In occasione della Festa del Torrone saranno realizzate gite sul fiume Po durante la quale i 
passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata di TORRONE ARTIGIANALE 
RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tutto accompagnato da un calice di 
prosecco o analcolico. 
A seconda del livello idrometrico del Fiume, il percorso potrà essere: 
Cremona-Isola Serafini-Cremona oppure Isola Serafini-Isola De Pinedo-Isola Serafini 
Si potranno ammirare luoghi come: l'Isola del Deserto, la Lanca della Maginot, Punta del 
Cristo, la confluenza del fiume Adda con il Po e la diga di Isola Serafini. 
NB. I BAMBINI POTRANNO PROVARE L'EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO. 
Durata: 1.40h 
Prezzi: fino a 4 anni gratuito, da 6 a 12 anni € 12, adulti € 25 
Obbligatoria la prenotazione, 
Per prenotazioni: sul sito www.cremonacrociere.com/prenota.php 
Per info: cell. 3500970795 Cristina 



 
 
 
Ore 14.00-15.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Gli appuntamenti di East Lombardy: Cremona 
Ufela, da oltre 100 anni una prelibatezza prodotta da Dolce Follia  
La pasticceria Dolce Follia, locale storico di Cremona, da tre generazioni produce Ufela, un 
dolce tipico lombardo che da oltre 100 anni si produce solo a Calvatone, grazie ad una 
sfoglia unica nel suo genere, tanto da meritare il riconoscimento di Prodotto Tipico dalla 
Regione Lombardia. La sfoglia dell’Ufela è talmente delicata e raffinata che può 
accompagnare sia il dolce che il salato, INFATTI DELLA Ufela esiste una versione ‘dolce’ e 
una denominata ‘insipida’. 
Maurizio Bardella e il suo staff presenteranno e faranno degustare al pubblico presente 
questo dolce, molto semplice, realizzato totalmente con prodotti a km zero, ma dal grande 
successo. 
Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia: quattro città della Regione Europea della 
Gastronomia presentano i dolci tipici delle storie cittadine. Un appuntamento all’insegna 
della dolcezza, un’occasione unica per liberare la creatività e il gusto per un appuntamento 
da non perdere! 
Evento gratuito su prenotazione.  
 
Ore 15.00-18,00, Loggia dei Militi, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Fabbrica Del Torrone Sperlari 
Nel cuore pulsante di Cremona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi Vivi 
l’esperienza live con i Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso 
torrone di Cremona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello 
specifico macchinario, alla cottura dell'impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare la 
tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti a noi e diventa anche tu “Mastro Torronaio 
Sperlari”. 
 
Ore 15.00-15.30, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Premio Ambasciatore del Gusto a Iginio Massari 
Sarà consegnato al famoso Maestro Pasticcere Iginio Massari, vanto ed orgoglio nazionale, 
il premio “Ambasciatore del Gusto” in un evento pubblico alla presenza delle autorità 
cittadine e dei giornalisti. In questa occasione il premiato sarà intervistato da un giornalista e 
racconterà alcuni episodi salienti della sua straordinaria esperienza. 
 
Ore 15.30-17.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Showcooking con l’Ambasciatore del Gusto 
A seguire la consegna dell’ambito riconoscimento di Ambasciatore del Gusto, il noto 
personaggio premiato si dedicherà ad uno showcooking in diretta davanti al pubblico 
illustrando e facendo degustare un dolce creato ad hoc per la manifestazione. 
 
Ore 15.30-16.30, Palco, Piazza del Comune (Piazza del Duomo) 
Salutami tuo fratello con Marco Ligabue e Andrea Barbi 
Musica e racconti emiliano-romagnoli in uno show musicale del cantautore Marco Ligabue e 
del conduttore televisivo Andrea Barbi, protagonisti di Salutami tuo fratello, lo spettacolo 
fresco e ironico che mescola rock, risate e sapori. 



 
 
 
Ore 17.00-18.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Degustazione Torrone Sperlari & Vini Cantina Bava 
Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il torrone Sperlari e i vini delle cantine 
Bava di Cocconato d’Asti. Degustazione gratuita a numero chiuso. 
Evento gratuito su prenotazione. PRENOTA 
 
Ore 17.20-17.30, Palco, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Iginio Massari, Ambasciatore del Gusto, saluta il pubblico dal palco 
Il Maestro Pasticcere Iginio Massari, vincitore del premio “Ambasciatore del Gusto”, saluta 
dal palco centrale il pubblico della Festa. 
 
Ore 18.00-19.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
AperiTorrone 
Una delle novità dell’edizione 2022: l’Aperitivo del Torrone è un incontro nella fascia pre-
serale con il professionista bartender Cristiano Pizzi del Chocabeck che proporrà un 
originale abbinamento tra scaglie di torrone e il suo cocktail “Bee drink” a base di 
whisky,miele, salvia tonica e lime. 
L’AperiTorrone, un nuovo appuntamento per avviarsi alla serata nel migliore dei modi. 
Evento gratuito – prenotazione gradita ma non obbligatoria.  
 
ITINERARI TURISTICI, DIDATTICI, MUSICALI 
 Sabato 12 e sabato 19 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 
VISITE GUIDATE AL TEATRO A. PONCHIELLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 
TORRONE 
In occasione della Festa del Torrone che si terrà a Cremona dal 12 al 20 novembre 2022, il 
Teatro Ponchielli aprirà le su porte per visite guidate sabato 12 e 19 novembre dalle ore 
10.00 alle 13.00. 
Sarà un’occasione per vedere e scoprire un luogo magico, carico di fascino e storia. 
L’ingresso è possibile al costo di € 5,00 per gli adulti e € 3,00 per bambini (fino a 13 anni). 
Il pagamento potrà essere effettuato solo in contanti direttamente al Teatro il giorno della 
visita. 
La prenotazione è obbligatoria sia per i gruppi organizzati con guida, che per singoli 
visitatori. 
Per effettuare la prenotazione chiamare al numero 0372.022012 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00 oppure scrivere a info@teatroponchielli.it. 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
Apertura aree commerciali 
Produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia, saranno presenti in Piazza 
Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Via Lombardini 
 
Ore 10.00-11.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Degustazione Torrone Sperlari & Vini Cantina Bava 



Un binomio d’eccellenza con due storici protagonisti: il torrone Sperlari e i vini delle cantine 
Bava di Cocconato d’Asti. Degustazione gratuita a numero chiuso. 
Evento gratuito su prenotazione.  
 
Ore 10.00-12.30, Loggia dei Militi, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Fabbrica Del Torrone Sperlari 
Nel cuore pulsante di Cremona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi Vivi 
l’esperienza live con i Mastri Torronai Sperlari che ti mostreranno come nasce il famoso 
torrone di Cremona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello 
specifico macchinario, alla cottura dell'impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare la 
tradizionale forma che tutti conosciamo. Unisciti a noi e diventa anche tu “Mastro Torronaio 
Sperlari”. 
 
Ore 10.00-13.00, partenza da Piazza Roma 
Trenino Sperlari 
Un Trenino brandizzato Sperlari e a tema natalizio accompagnerà i visitatori per la città di 
Cremona terminando il giro nello Spaccio Sperlari di Via Milano 9 (di fronte alla fabbrica) 
dove i partecipanti potranno conoscere inedite curiosità sul torrone e, nel caso volessero, 
acquistare le leccornie in esposizione. Un viaggio magico che preannuncia il Natale durante 
il quale anche gli adulti si sentiranno di nuovo bambini. 
Un giro alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città di Cremona. 
Durata Tour: 1 ora circa 
Evento gratuito. 
 
Ore 10.00-18.00, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Sperlari veste Piazza Duomo di rosso 
Per omaggiare il principe della kermesse, Sua Maestà il Torrone, Sperlari allestirà in Piazza 
duomo un'area espositiva con imponenti installazioni che fungeranno da cornice perfetta per 
un selfie alle spalle del torrazzo. Tra le tante avremo uno spartito musicale e un violino 
gigante di torrone, un maestoso arco luminoso e uno sfavillante pacco regalo per iniziare a 
respirare l’atmosfera magica delle feste. 
 
Ore 10.00-19.00, Piazza Pace 
Wood Games – Giochi antichi 
I giochi di una volta sbarcano alla Festa del Torrone! Giochi artigianali in legno per 
addestrare astuzia ed ingegno che divertiranno partecipanti di tutte le età. Mettiti alla prova, 
ti aspettiamo! 
Ore 11.00 - 19.00, Palazzo Guazzoni Zaccaria, Corso Pietro Vacchelli, 60 
Prima edizione di EPHEMERA Palace Vintage Market 
Una serie di eventi dedicati al vintage esclusivo; un market shop di storia, moda e design. 
Momenti musicali a cura del Liceo Musicale “Stradivari”. 
Ingresso libero 
Per ulteriori informazioni: 335 5901 873 
Ore 11.00-12.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
Degustazione di Panettone al Torrone 
Natale è Torrone ma è anche Panettone: l’incontro tra i due massimi dolci presenti sulle 
tavole degli italiani è un momento di alta eccellenza. Il torrone classico Rivoltini ed il 
panettone d’autore, realizzato da Michele Quarantani esperto panificatore, titolare della 



Pane In Salute di Cremona, si uniscono per celebrare due dolci protagonisti assoluti delle 
tavole natalizie italiane e internazionali. Un trionfo del gusto e della tradizione. 
Evento gratuito, prenotazione non obbligatoria. PRENOTA 
 
Ore 11.00-12.40, presso pontile fluviale pubblico in Lungo Po Europa a Cremona 
o pontile pubblico Isola Serafini (Monticelli d’Ongina) 
Un Po di Torrone & Salame: gita a bordo del Battello “Mattei” 
In occasione della Festa del Torrone saranno realizzate gite sul fiume Po durante la quale i 
passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata di TORRONE ARTIGIANALE 
RIVOLTINI e del SALAME CREMONESE NEGRONI il tutto accompagnato da un calice di 
prosecco o analcolico. 
A seconda del livello idrometrico del Fiume il percorso potrà essere: 
Cremona-Isola Serafini-Cremona oppure Isola Serafini-Isola De Pinedo-Isola Serafini 
Si potranno ammirare luoghi come: l'Isola del Deserto, la Lanca della Maginot, Punta del 
Cristo, la confluenza del fiume Adda con il Po e la diga di Isola Serafini. 
NB. I BAMBINI POTRANNO PROVARE L'EMOZIONE DI PILOTARE IL BATTELLO. 
Durata: 1.40h 
Prezzi: fino a 4 anni gratuito, da 6 a 12 anni € 12, adulti € 25 
Obbligatoria la prenotazione 
Per prenotazioni: sul sito www.cremonacrociere.com/prenota.php 
Per info: cell. 3500970795 Cristina 
 
Ore 11.00-21.00, Giardini di Piazza Roma 
Torrone Street Food Festival 
Nella splendida cornice dei Giardini di Piazza Roma, sarà allestita un’area Street Food, dove 
il pubblico della Festa potrà ammirare splendidi truck e gustare prelibatezze alimentari fatte 
sul momento dagli stessi. 
Il Menu al Torrone: Il dessert 
I ragazzi della scuola alberghiera Einaudi metteranno a disposizione del pubblico le loro 
abilità in questo appuntamento articolato in quattro incontri in cui realizzeranno e faranno 
degustare un menù completo a base di torrone. 
In questo secondo appuntamento verrà realizzato un primo a base di torrone. 
Evento gratuito, prenotazione non obbligatoria. PRENOTA                                                                               
 
La voce ‘nera’ di Giulia Tosoni 
La musica nel sangue, una voce avvolgente, calda ‘nera’: questa è Giulia Tosoni cantautrice 
e performer che proporrà sul palco della Piazza uno show ideato per creare un'atmosfera 
elegante e raffinata, con sonorità che spaziano dal Soul all'Rnb, dal Jazz alla Bossa Nova. 
Un viaggio fra i brani originali della cantante, tratti dal primo album "Believe" che vanta 
400.000 streaming, e cover reinterpretate in chiave molto particolare. 
Ore 13.00-14.40, presso pontile fluviale pubblico in Lungo Po Europa a Cremona 
o pontile pubblico Isola Serafini (Monticelli d’Ongina) 
 
Ore 14.30-15.30, Palco, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Vado a Teatro! 
Breve musical di Adriano Voltini e Matteo Giambiasi in gara al premio PrIMO dei Primi. Uno 
spettacolo visto e cantato dal punto di vista del pubblico, una riflessione sull’importanza del 
teatro. 



A seguire: POP JUKEBOX – Vocal Team di Luca Scontrino – Teatrodanza Cremona. 
Ore 14.30-17.30, partenza da Piazza Roma 
 
Ore 13.00-14.15, Auditorium Teatrodanza – Via magazzini generali, 1 
A pranzo con Mina e Ugo! 
Pranzo tipico cremonese con spettacolo dedicato a Mina e Ugo Tognazzi 
Menù: Fagotti ripieni di ricotta ed erbe con zucca spadellata e spolverata di grana padano ed 
amaretti - Polenta arrosto al sugo rosso di salsiccia con cimette di cavolfiore alla pancetta in 
fonduta leggera - Torta morbida alle mele e crumble di torrone 
Una bottiglia di vino per 4 persone - acqua naturale - caffè 
Menù a cura di Casale Carrobbio-Cremona 
€ 35,00 su prenotazione (comprensivi di pranzo e spettacolo) 
Info e prenotazioni: 0372027044 - info@teatrodanza.org 
Ore 15.00-16.00, PalaTorrone, Giardini di Piazza Roma 
  
Gli appuntamenti di East Lombardy: Bergamo 
Quaranta: il torrone morbido variegato con crema di pasticceria 
Non perdete l’occasione di degustare l’inimitabile torrone Morbido, variegato con creme di 
pasticceria. Dalle ore 15 del 20 novembre Quaranta racconterà la storia dell’azienda, che a 
breve festeggerà il suo centenario, mentre avrete l’opportunità di degustare il suo torrone 
morbido, che declina in più di 30 ricette, spaziando dai gusti che rispettano la tradizione, 
come quello alla mandorla, alla nocciola ed al pistacchio, fino ad arrivare a un gusto più 
Gourmet e italiano, il limoncello e il tiramisù. 
Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia: quattro città della Regione Europea della 
Gastronomia presentano i dolci tipici delle storie cittadine. Un appuntamento all’insegna 
della dolcezza, un’occasione unica per liberare la creatività e il gusto per un appuntamento 
da non perdere! 
Evento gratuito, prenotazione non obbligatoria.  
 
Fabbrica Del Torrone Sperlari con superospite Antonio Cabrini 
Nel cuore pulsante di Cremona, in Piazza del Comune sotto la Loggia dei Militi Vivi 
l’esperienza live con i Mastri Torronai Sperlari che mostreranno come nasce il famoso 
torrone di Cremona: le 3 principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello 
specifico macchinario, alla cottura dell'impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare la 
tradizionale forma che tutti conosciamo. In questo appuntamento della domenica pomeriggio 
si unirà ai “Maestri Torronai Sperlari” il campione del mondo Antonio Cabrini. Un’occasione 
per conoscere di persona uno dei miti dello sport nazionale. 
 
Ore 15.30-16.15, Palco, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
Alterego in concerto 
Le migliori hit pop e dance del momento, una scaletta aggiornatissima, i maggiori successi 
degli anni ‘80/’90 e della musica italiana rivisitati in uno stile personale si aggiungono a 
momenti originali e caratteristici fortemente interattivi. 
 
Degustazione di Verticale dei Fratelli Rivoltini 
Non una semplice degustazione ma una vera ‘verticale’ dedicata al protagonista della 
manifestazione nelle sue più diverse espressioni preparate dalle mani esperte dei Maestri 
della storica azienda Fratelli Rivoltini. Verranno proposti e degustati i prodotti della “top Five” 



dei mille gusti del torrone morbido che, con le sue caratteristiche torte, caratterizza da 
sempre Rivoltini. 
Evento gratuito, prenotazione non obbligatoria.  
 
Saluti dalla festa del Torrone! 
Saluto dei Promotori della Festa del Torrone e delle autorità alla città di Cremona e ai suoi 
visitatori. E un arrivederci alla prossima edizione!  
Ore 17.00-17.30, itinerante per le vie del centro 
 
Benvenuta SbrisolAut! 
La Festa del Torrone è orgogliosa di ospitare SbrisolAut, una nuova impresa for-profit ad 
impatto sociale che ha lo scopo di inserire nel mondo del lavoro, in particolare con un 
laboratorio di pasticceria secca, ragazzi e ragazze con diagnosi di autismo. In particolare 
SbrisolAut produce prodotti di pasticceria da forno tipici del territorio mantovano di alta 
qualità, 
Venite a provare la Sbrisolona e gli altri dolci preparati dai giovani di SbrisolAut, siamo certi 
che vi conquisteranno. 
Evento gratuito – prenotazione gradita ma non obbligatoria.  
Ore 17.15-18.00, Palco, Piazza del Comune (Piazza Duomo) 
 
Spettacolo finale 
Un grande spettacolo, come da tradizione per la conclusione della festa del Torrone, che 
incanterà la piazza, con le suggestioni e il fascino di evoluzioni acrobatiche, di luci, colori, 
sorprese ed effetti, intrecciati alla libera fantasia di artisti unici in grado di lasciare a bocca 
aperta i più piccoli ed emozionare gli adulti. 
Ore 18.00-18.30, itinerante per le vie del centro 
AperiTorrone 
Una delle novità dell’edizione 2022: l’Aperitivo del Torrone è un incontro nella fascia pre-
serale con il professionista bartender Siano dello Spoon che proporrà una nuova 
rivisitazione Made in Spoon, questa volta con dedica a Cremona. E’ un cocktail adatto per la 
winter season, con il frangelico e la crema di cacao che ti scaldano dentro. Il tocco 
personalizzato arriva dall’aggiunta di scaglie di torrone, che lo trasformano quindi da un 
semplice Chocolate Margarita ad uno speciale Biancamaria, in omaggio a Bianca Maria 
Visconti. che proporrà originali abbinamenti tra cocktail e scaglie di torrone.L’AperiTorrone, 
un nuovo appuntamento per avviarsi alla serata nel migliore dei modi.  
Evento gratuito – prenotazione gradita ma non obbligatoria.  
 

  
 


