
FESTA DEL TORRONE – CREMONA 

 

Nei giorni 25-26 novembre si è svolta la gita a Cremona in occasione della “Festa del 
Torrone 2017”. La pioggia ha rovinato un po’ la visita alla città e alle bancarelle nella 
giornata di sabato mattina ma il pomeriggio lo abbiamo trascorso a visitare la città in 
compagnia  di Roberta, la guida, che ci ha immerso nella storia della città in maniera 
eccellente.  
Alla periferia della città, protetta da un poderoso argine, scorre il fiume Po in cui, poco più 
a monte, confluisce l’Adda. La città si estende nella “Bassa Lombarda”, terra fertile e 
umida, che dà origine ad una rigogliosa attività agricola cha dà alimento sia ad attività 

industriali che commerciali. Oggetto della 
nostra visita, è stata la Piazza del Comune 
con il Municipio che è il centro artistico della 
città ed è una delle piazze medioevali più belle 
d’Italia.  Qui, oltre al Municipio e alla Loggia 
dei Militi, si possono ammirare il Torrazzo, 
(una torre alta 111 metri), ed il Duomo con il 
suo grandioso Battistero. 
Al termine della visita e quindi verso sera, ci 
siamo trasferiti a Castelfranco d’Oglio in 
provincia di Mantova dove abbiamo mangiato 
e trascorso una bella serata presso 

l’agriturismo Airone gestito tra l’altro dal figlio di uno dei nostri soci. La mattina seguente 
abbiamo visitato il museo di Scienze Naturali e della Bambola a Canneto sull’Oglio che 
oltre ad essere stato molto interessante ci ha riportato indietro ai nostri ricordi di bambini 
quando giocavamo con giocattoli che ahimè ai giorni nostri hanno lasciato il posto a giochi 
sempre più sofisticati e che ostacolano la creatività e la spontaneità dei nostri bambini e/o 
nipoti. Nel primo pomeriggio si è svolto un rinfresco offerto dal Camper Club Feltrino e 
Primiero e quindi, dopo esserci salutati, ognuno ha fatto rientro verso casa. Ci è sembrato 
che tutti siano stati soddisfatti delle 2 giornate trascorse insieme e questo ci ha fatto 
piacere. Aspettando quindi la prossima uscita, salutiamo tutti. 
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