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UN GELATO CON 40 CANDELINE
Domenica 5 giugno la gelateria del Caffè La Crepa festeggia il suo compleanno
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Erano gli anni Settanta quando Franco e Fausto, osti del Caffè La Crepa, decidono di affiancare all’attività di
enoteca, un laboratorio artigianale del gelato. Una scelta avanguardistica per quei tempi in cui nella provincia
imperversavano le grandi marche industriali di gelato, ma che negli anni si è rivelata un successo. Il gelato della
Crepa, andando controcorrente, trionfa per la qualità del prodotto e per l’elegante presentazione in piatti di
ceramica Villeroy Boch, anziché in coppa.

Domenica 5 giugno la gelateria del Caffè La Crepa compie quarant’anni di attività e per festeggiare il suo
quarantesimo compleanno i fratelli Malinverno effettueranno un’apertura straordinaria dalle 16:30 alle 23:30. Sarà
l’occasione per assaggiare un’ampia scelta di gusti autentici e originali realizzati con frutta di stagione e latte
biologico, ma anche per scoprire la bellissima zona rurale del Cremonese. Il compleanno della gelateria, infatti,
sarà lo stesso giorno dell’evento “CU.BI.CI”.
L’acronimo sta per Cultura, Bici, Cibo e ha come scopo quello di percorrere in bicicletta, a cavallo o con
altri mezzi, le strade bianche che costeggiano il fiume Oglio, passando vicino a mulini non più in funzione. Il
percorso ha come estremi Castelfranco D’Oglio e il suo Mulino passando per Carzago, Isola Dovarese con al
centro la piazza, la cascina Concessione dell’EcomuseoIsola e il Mulino vecchio, Monticelli Ripa d’Oglio e Villa
Rocca di Pessina con la Villa Fraganeschi. Lungo il tragitto i visitatori troveranno dei punti informativi che
spiegheranno il contesto storico economico e, grazie alla collaborazione di rinomate attività ristorative, ci sarà la
possibilità di degustare un buonissimo menù a tappe con prodotti e piatti del territorio.

CAFFE' LA CREPA
Piazza Matteotti 13, Isola Dovarese (CR)
0375.396161
www.caffelacrepa.net

CU.BI.CI. PER INFO:
030.9040334
info@ecomuseoisola.it
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