
                         

 

                                                            
                                                                                      

FESTA DEL TORRONE 2013 
16-24 novembre   

 

 
Bozza Linee Guida  
per le edizioni 2013-2015 

LA CITTÁ E IL TERRITORIO VERSO EXPO 2015 
 

 
 

PROGETTO 2013 
CREMONA LIUTARIA PATRIMONIO DELL'UNESCO 

 
Il progetto dovrà svilupparsi sulla valorizzazione del prodotto torrone in relazione 

con la storia, la cultura e le tradizioni cremonesi, con particolare attenzione a collegare il 
tema dell'evento alla musica. 

 
Iniziative culturali 

 
- Rievocazione storica del matrimonio del 1441 tra Francesco Sforza e Bianca Maria 

Visconti e valorizzazione dei luoghi “storici” del torrone, a partire da S. Sigismondo. 
- Iniziative per favorire la conoscenza storica sulla nascita del torrone a Cremona, sulla 

affermazione del prodotto come tipicità del territorio e sull’uso del torrone nella 
tradizione e nella moderna gastronomia, anche  attraverso la realizzazioni di mostra/e 
a tema. 

- Iniziative per l’approfondimento della conoscenza del torrone e del suo utilizzo nella 
ristorazione e nella pasticceria di qualità, anche attraverso l’attivazione di un concorso 
ad ambito nazionale sul tema torrone tra pasticceri, ristoratori e scuole professionali. 

- Attivazione di laboratori del gusto e degustazioni guidate durante la festa 
- Incontri e convegni di analisi sulla produzione e sul consumo del torrone oggi, con 

particolare riferimento al Distretto del Dolce della provincia di Cremona. 
 
 

 
Iniziative commerciali  
 
La presenza degli stand allestiti in modo omogeneo dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- Rilievo alla realtà cremonese rappresentata dalle maggiori industrie del settore e da 

piccoli imprenditori e artigiani locali. 
- Spazi commerciali che vedano la presenza delle principali aziende italiane, con 

particolare attenzione alle piccole produzioni  regionali 
- Stand riservati a produttori stranieri di torrone. 
- Presenza di aziende nazionali e locali produttrici di prodotti dolciari collegabili con il 

torrone a completamento dell’offerta commerciale.  
- Presenza e spazio dedicato alle tipicità gastronomiche locali, di Cremona e del territorio 

della provincia di Cremona.  



 
 
 
Coinvolgimento della città 
 
- Distribuzione degli stand commerciali nell’area più ampia possibile, compresa tra Porta 

Milano e Porta Venezia, con utilizzo, a fini commerciali, dei Corsi Matteotti, Mazzini, 
Campi e Garibaldi, di Piazza Roma, Piazza Stradivari, Piazza Marconi, tenendo conto 
che l'Amministrazione Comunale procederà allo spostamento in toto del mercato 
bisettimanale del giorno sabato 23 novembre. Sarà cura dell'aggiudicatario proporre 
soluzioni di convivenza dalla manifestazione con le altre due presenze mercatali del 
sabato 16 novembre e del mercoledì 20 novembre 2013. 

- Proposte di arredo urbano dedicato alla Festa, di concerto con la cabina di regia  del 
DUC. 

- Iniziative in collaborazione con pubblici esercizi (bar, ristorazione), attività commerciali 
ed artigianali (pasticcerie), di concerto con la cabina di regia del DUC. 

- Valorizzazione del circuito dei negozi storici della città,  di concerto con la cabina di 
regia del DUC. 

- Predisposizione,  d’intesa con gli operatori del settore di pacchetti turistici, tenendo 
conto dell'offerta locale strutturata.   

 
 
Progetto di animazione 
 
- Animazione nei luoghi interessati dalla Festa per tutta la durata della manifestazione 

con spettacoli itineranti giornalieri. 
- Spettacolo finale caratterizzato da elementi di qualità, di grande effetto e godibile per il 

pubblico. 
 

 
 
Progetto di comunicazione 
 

- Definizione di una strategia di comunicazione che comprenda l’indicazione del percorso, 
degli  strumenti che si intendono attivare e della tempistica, segnalando le testate 
giornalistiche, radio e televisioni di rilievo nazionale che si intendono coinvolgere. 

- Predisposizione di materiale promozionale da utilizzare nelle fiere, manifestazioni ed 
eventi che vedono la presenza della Provincia e/o del Comune di Cremona, e/o del 
Sistema Turistico Po di Lombardia. 

- Attivazione di un ufficio stampa entro due mesi dall’aggiudicazione. 
- Attivazione di un sito web dedicato alla manifestazione. 
 
 

PERIODO  
 
 

Dovrà essere formulato un progetto , completo del relativo preventivo, riguardante 
il  periodo di effettuazione da sabato 16 a domenica 24 novembre 2013, affinchè gli Enti 
promotori possano valutare e scegliere il progetto idoneo. 
 

 
ULTERIORI ADEMPIMENTI 



A carico Enti Pubblici 
 

- Costituzione di un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti della Provincia e del 
Comune di Cremona, della CCIAA, delle aziende cremonesi produttrici di torrone che 
sponsorizzano l’evento, con il compito di sovrintendere alla attuazione del progetto 
selezionato. 

A carico degli assegnatari 
 

- Realizzazione del progetto presentato, sotto gli aspetti commerciale, artistico e della 
comunicazione. 

- Reperimento delle risorse economiche nella misura minima di 250.000,00 € iva 
esclusa. 

- Presentazione di fidejussione pari al al 20% dell'offerta presentata a garanzia degli 
adempimenti contrattuali. 

- Gestione del rapporto con gli sponsor. 
- Definizione di un cronoprogramma comprendente step di verifica con il gruppo di 

lavoro permanente sopra indicato. 
- Gestione del rapporto con ASL e SIAE relativamente agli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 
- Assunzione di personale per attività a tempo determinato legata alla realizzazione del 

progetto presentato nel rispetto delle vigenti normative.   
- Rassegna stampa periodica 
- Rendicontazione finale con le modalità contenute nella lettera di invito. 
 
 

DURATA DELL’INCARICO 
La presente assegnazione vale per il 2013 e, verificati i risultati e la corretta 
organizzazione, anche per l'anno 2014. E' altresì rinnovabile,  ad insindacabile giudizio di 
Comune, Provincia e CCIAA anche per l'anno 2015. 

 


