
Il sindaco di San Marco dei Cavoti, Giovanni Rossi, si pregia di invitarLa 
alla cerimonia inaugurale della XVII edizione della festa del Torrone e del Croccantino

Giovedì 7 Dicembre 
ore 19.00 presso il Municipio in piazza Risorgimento



Tutti i giorni

Stand Del Torrone - Croccante Itinerante - Show Cooking - Artisti Di Strada - Mercatini Di Natale



   La festa del Torrone e del Croccantino di 
San Marco dei Cavoti, giunta alla sua XVII edizione, 
è davvero una festa per gli occhi, per l’olfatto e il 
palato sulla scorta di una tradizione che affonda le 
proprie radici nei secoli.

   In uno scenario di straordinaria suggestione, nel 
centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, 
produttori ed espositori di San Marco dei Cavoti 
presenteranno le loro leccornie che hanno reso 
celebre questo angolo della Campania.

   Oltre ai produttori, sono in mostra, da piazza 
Risorgimento, da via Roma, fino al largo Vicidomini, 
nel centro storico di San Marco dei Cavoti, arnesi e 
attrezzi della civiltà contadina, nonchè prodotti 
dell’artigianato artistico locale.

   Dal 7 al 10 Dicembre e per il weekend 
successivo 16 e 17, le strade di San Marco dei 
Cavoti saranno animate da eventi, spettacoli e 
degustazioni. Tantissime iniziative tra giochi, 
momenti di intrattenimento, appuntamenti culturali 
ed enogastronomici, pensati per celebrare il torrone 
e il croccantino, in una magica atmosfera, ricca di 
storia e tradizioni.

   Vi invitiamo quindi a scoprire San Marco 
dei Cavoti durante la sua festa più dolce

La  festa del Torrone 
e del Croccantino



Comune di 
San Marco dei Cavoti

Festa del Torrone e del Croccantino - San Marco dei Cavoti - Bn
Tel 0824 984009  - Cell 320 871 8711   info@lafestadeltorrone.it  www.lafestadeltorrone.it 

Assessorato allo Sviluppo 
e Promozione del Turismo

Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. 
Programma regionale di eventi e iniziative promozionali


