
WEEK-END  
19 – 20 novembre 2011 

FESTA DEL TORRONE A CREMONA  
 
 
Compagnia turistica:  New Bogon Tour 
 

 
 
Equipaggio : Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto : Camper Burstner A-573  
 
Premessa:   
Tutto sta andando a rotoli. Le notizie alla TV sono sempre più deprimenti. E’ meglio staccare la spina e 
programmare un’uscita. 
A Cremona c’è la “Festa del Torrone”…. Respirare un po’ di aria che sa di buono è proprio quello che ci vuole. 
 
Sabato 19.11.2011:  
Partenza ore 15,30: passiamo da Villafranca, Mozzecane, Roverbella, Goito…e poi via via fino ad arrivare a 
Cremona. 
Sono le 17,45 e siamo davanti al parcheggio in Via Mantova. 
Da subito si nota una organizzazione con i fiocchi da parte del Camper Club Torrazzo. 
Registriamo il numero dei componenti del nostro equipaggio e la località di provenienza: siamo il 512° camper in 
arrivo. 
Ci vengono consegnati del materiale pubblicitario, un sacchettino pieno di dolci Sperlari e l’invito per un brindisi 
con merenda di benvenuto che si terrà alle 19,00. 
 

 
 
Ci sistemiamo poi nell’area di sosta. 
Sono le 18 passate ed è già iniziata la partita Inter vs Cagliari, ma non riusciamo a sintonizzare la TV su 
Mediaset Premium Calcio. Pertanto dopo vari tentativi, colleghiamo la radio sul nostro cellulare e con le cuffiette 
nelle orecchie, usciamo e ci rechiamo verso il luogo dell’incontro con i camperisti per il brindisi. 
Ci viene offerto pane e salame, vino e bibite a volontà. 
Mentre l’Inter sta vincendo, ci sbaffiamo un paio di panini bagnati da un buon vinello. 
Fa un freddo cane e la nebbia è scesa fitta fitta. 
Verso le 9,00 rientriamo in camper super infreddoliti e ci facciamo un bel caffè nero e bollente, poi guardiamo un 
film su DVD. 
 
Domenica 20.11.2011:  
Dopo una notte tranquilla, ci svegliamo, facciamo colazione e ci dirigiamo verso il centro. 
Conosciamo già come muoverci, perché a Cremona ci siamo stati il 4 e il 5 giugno scorso al Festival “Le Corde 
dell’anima”. 
Arriviamo al Duomo, dove nelle via che lo circonda sono allestite bancarelle di torrone, cioccolato e dolci: belli da 
guardare e buoni da mangiare!!!!! 
Curiosiamo e assaggiamo un po’ di dolcetti che ci vengono offerti, poi comperiamo del torrone morbido da  
gustare strada facendo ed alcuni pezzi di morbido e duro da portare a casa. 
 



 
 

Davanti al Duomo c’è un violino di torrone e un palco dove si tengono dei giochi quiz proprio per i camperisti. 
 

       
 
Io e Miki vorremmo partecipare, ma non facciamo in tempo! 
Alle 12,00 sono premiati i camperisti che vengono da più lontano rispetto a Cremona, il primo camper arrivato 
nell’area di sosta, il gruppo più numeroso, il primo camper proveniente dall’estero, il camperista più giovane e 
qui apprendiamo che i camper arrivati sono ben 536! 
Intanto, piano piano, rientriamo alla base e, come richiesto, consegniamo gli scontrini fiscali delle nostre 
spesucce agli organizzatori. Serviranno per fare un riepilogo di ciò che i camperisti hanno portato nelle tasche di 
Cremona. 
 

     
 
Pranziamo e visto che si sta alzando nuovamente la nebbia, alle 16,00 cominciamo il nostro viaggio di rientro. 
Poco prima delle 19,00 siamo a casa, felici di aver partecipato a questo dolce appuntamento di Cremona. 
 
 
 

 
 

 
 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi: 190 circa. 
Tempo: nebbia 
Foto scattate: 15 
 


