Piazza Stradivari
E al mercatino
tornano
'Le strade
del gusto'

• L'ottava edizione del 'Mercatino le Strade del Gusto della
Lombardia', inserita nel calendario degli eventi dedicati al
Natale, si svolgerà il 16 dicembre in piazza Stradivari. Lama
nifestazione ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione di
Comune, Provincia, Strada del
Gusto Cremonese (presente in
Piazza con uno stand di promozione e degustazione di
prodotti locali), East Lombar
dy e InLombardia (il portale
turistico ufficiale della Lombardia), che per l'occasione ha
creato un timbro speciale per il
passaporto di #inLombardia.
In esposizione prodotti tipici
alimentari di tutta la regione e
specialità fuori regione. E per i
più golosi, dolciumi, caramelle, cioccolato e molto altro.
Non mancheranno regalistica
artigianale e addobbi natalizi
handmade: decoupage, presepi, carillion e lanterne, oggetti
stica d'arredo, abiti.
E poi gli eventi collaterali: dalle
degustazioni ai laboratori per
bambini.
Il tutto con un occhio alla soli
darietà: raccolta fondi a favore

di Futura con la vendita di libri
usati; all'associazione di volontariato 'Go On' con la ven
dita di oggetti fatti a mano, cas sette e scatole con decuopage;
al Lions Club Torrazzo con
vendita di prodotti d eccellen
za come le mostarde Luccini e
il Grana Padano fornito dall'a
zienda agricola Guzzoni e le
noci. E durante la giornata,
raccolta di occhiali usati grazie
al Centro Lions: verranno ag
giustati, puliti, catalogat e infi
ne distribuiti nei paesi in via di
sviluppo. Allo stand Lions non
mancherà la musica con Big &
Roby : tutto il ricavato verrà de
voluto alla comunità di recupero San Francesco di Marza
lengo. Tutto intorno, 'Funny
Truck' con animazione per
bambini e 'Country flash mob'
dalle 10,45 con il g r u p p o
'Country Dance Cremona' e
flash mob dei Babbo Natale or
ganizzato dalla Consulta provinciale degli studenti di Cre
mona.
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