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Il gemellaggio è dolce
se unisce tutta l’Ital i a
Cremona e Caltanissetta rinnovano la collaborazione: città legate dalla tr adiz io n e

Giammusso, Vullo, Gambino, Galimberti, Marubbi e Manfredini

di BARBARA CAFFI

n «Caltanissetta e Cremona
sono due città al centro: la prima
della Sicilia, la seconda della
Pianura Padana. E in comune,
oltre alla tradizione del torrone
e alla presenza di Sofonisba An-
guissola, hanno la stessa idea di
promozione del territorio e di
valorizzazione del patrimonio
culturale per farlo diventare ri-
sorsa turistica e commerciale»:
Roberto Gambino, neo eletto
sindaco del Comune siciliano
nel giugno scorso, ha raccolto
l’eredità della giunta preceden-
te rinnovando il gemellaggio
con Cremona nel nome del tor-
rone. L’intesa — avviata nel di-
cembre del 2017 — ha portato a
diverse iniziative congiunte e ha
tra i suoi principali estimatori
proprio chi il torrone artigianale
lo produce. «Essere artigianali
non vuol dire fare tutto a mano,
le tradizioni vanno migliorate
ed è giusto utilizzare la tecnolo-
gia quando è utile», ha osserva-
to Cristiano Rivoltini, la cui
azienda di famiglia è stata fon-
data nel 1928. «Facciamo tutto a
mano», ha ribattuto Gianfr anco
Nit r o , in rappresentanza dei
produttori nisseni di croccante
e torrone. Quest’ultimo è fatto
senza albume e con uno specia-
le miele millefiori che si prenota
addirittura con diversi anni di
anticipo. A dispetto di quel che
potrebbe sembrare, non sono
due visioni del mondo opposte,
perché dietro entrambe le filo-
sofie produttive c’è la stessa at-
tenzione alle materie prime,
uno sguardo attento alle nuove
nicchie di mercato e alle strate-
gie di marketing. Senza tuttavia
tradire il proprio passato. È un
modo per unire l’Italia: ne sarà
fatta una di torrone, la settima-
na prossima, con tanto di Etna e
di duomo cremonese.
Tradizione, innovazione e ri-
cerca: la formula, che il sindaco
Gianluca Galimberti r ipet e
spesso, è fatta propria da Gam-
bino, orgoglioso di annunciare
la prossima apertura di una fa-
coltà di Agraria a Caltanissetta. Il
centro siciliano ha voglia e biso-
gno di rilancio. Importante cen-
tro industriale a fine Ottocento
grazie alla presenza di miniere
di zolfo, cerca di ripartire dal tu-

rismo: Caltanissetta guida la re-
te di città e paesi che organizza-
no sacre rappresentazioni e che
sperano nella candidatura Une-
sco. Inoltre, è ormai più di un’i-
potesi la trasformazione di al-
cune miniere dismesse in un
percorso di archeologia indu-
striale. Eredità di quel passato è

anche il cimitero dei carusi, uno
dei luoghi più tristi di Caltanis-
setta, dove sono sepolti i bambi-
ni morti nelle miniere.
Il gemellaggio tra Caltanissetta e
Cremona vanta come testimo-
nial illustre anche Sofonisba
Anguissola. Della pittrice, dopo
gli interventi degli assessori
Barbara Manfredini (turismo) e
Luca Burgazzi (cultura), ha
parlato Daniela Vullo, soprin-
tendente  di  Caltanissetta.
Quando Isabella di Valois muore
e Filippo II si risposa, la presenza
di Sofonisba alla corte di Madrid
si fa ingombrante. Il sovrano le
organizza il matrimonio con Fa-
brizio Moncada, figlio cadetto di
una delle più importanti fami-
glie siciliane e originario pro-
prio di Caltanissetta. Lei porta in
dote il suo talento di pittrice,
seimila scudi d’oro in contanti e
svariati gioielli tra collane,
anelli, bottoni di diamanti e una
scatola d’oro per riporre le mi-
niature. Lui ha dalla sua tremila
scudi, un cognome importante e
intricati rapporti familiari, visto
che alla morte del fratello mag-
giore gli è stata negata la tutela
del nipote. «Si sposarono per
procura perché probabilmente
Fabrizio non aveva i soldi per
pagarsi il viaggio fino a Madrid»,
spiega Vullo. «Desiderava tal-
mente quel matrimonio che fe-
ce quattro procure, Sofonisba
era l’occasione della sua vita»,
ricorda la soprintendente, che
alla pittrice cremonese ha dedi-
cato molte ricerche.
In ogni caso, nel giugno del 1572,
Sofonisba e Moncada si sposano.
Vanno ad abitare a Paternò, alle
porte di Catania. Non si cono-
scono neppure, ma il loro sarà
un matrimonio felice e compli-
ce. «Un documento recente-
mente ritrovato — dice Vullo —
testimonia che anche lui colla-
borò alla realizzazione della
Madonna dell’Itria, il dipinto
che Sofinisba fece a Paternò. Lui
non era un pittore, ma l’aiut ò » .
Erano piuttosto i guai economi-
ci ad ammorbare la coppia. Lui
impegna un anello di lei, ma non
basta. Ed è proprio in viaggio
verso la Spagna, dove andava a
reclamare i crediti della moglie,
che Moncada muore in un nau-
fr agio.
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Rivoltini: «Bene
le innovazioni
della tecnologia»
Nitro: «Da noi
si fa ancora
tutto a mano»

La soprintendente
nissena ricorda
il matrimonio
di Sofonisba
Anguissola con
Fabrizio Moncada

In televisione Rai e Mediaset collegate
Il torroncino per i cani sotto i riflettori

n La Festa del Torrone in tv. Ed
è subito successo per il Tu-
rón-Bau, il primo torrone per
cani prodotto dall’azienda G&G
Pet Food che sarà protagonista
nelle trasmissioni di Rai, Me-
diaset e Telemontecarlo. Ieri le

riprese: a spiegare di cosa si
tratta sono stati Gianluca Gemo
eNadia Bragalini, titolari dell’a-
zienda; e ad illustrare le caratte-
ristiche dell’insolito torroncino
ideato per Fido, approvandone
le proprietà, ha pensato il medi-

co veterinario Federico Coccia.
E per gli amici a quattro zampe,
il prossimo week end ci sarà
una degustazione in Galleria 25
Aprile. Scorpacciate di torrone:
ma senza zuccheri e con so-
stanze naturali antiossidanti.

Gianluca Gemo e Nadia Bragalini intervistati dalla Rai e il veterinario Federico Coccia con il torroncino

200 6 . 428I camper
p ar che ggiat i
in piazzale
Azzurri d’It alia

I turisti che fra sabato e ieri
si sono rivolti al front office
de l l ’Info Turismo
in piazza del Comune 5 . 500 Gli ingressi

a palazzo comunale
r e gis t r at i
nel week end
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LA FESTA DEL TORRONE

Simone Arcari
de Il
Melo gr an o
«La pioggia
non ha
s p av en t at o
i turisti.
Abbiamo fatto
doppi turni»

Franca Marelli del ristorante Il Centrale affetta un ottimo culatello

di NICOLA ARRIGONI

n La pioggia non ha fermato i
turisti gourmet, che hanno
preso a pretesto la Festa del
Torrone per un viaggio culina-
rio fra le tipicità cremonesi.
Soddisfatti i ristoratori e non
solo per i tripli turni di ieri a
pranzo, ma anche per l’an da-
mento del sabato sera, che ha
fatto registrare il tutto esaurito
nei locali del centro storico e
non solo.
«È andata bene malgrado il
maltempo, che in realtà ha in-
fluito poco sulle prenotazioni —
afferma Luca Babbini de Il Vio-
lino —. Un nostro cliente si è ad-
dirittura commosso alle lacri-
me per il nostro menù al torro-
ne. Non dico per dire. Aveva
realmente le lacrime agli occhi,

incredulo di cosa si possa fare
con il torrone. Ci ha fatto in di-
retta una recensione su Tri-
pAdvisor. Abbiamo fissato un
prezzo credo interessante: 40
euro tutto compreso».
A spiegare il segreto di tanto
successo e di una così prorom-
pente commozione è Fr ance-
sco Rozza, chef de Il Violino, ex
concorrente di Mas t er chef : «Ini-

ziamo con panna cotta al Tor-
rone, risotto sempre al dolce
mandorlato e pancia di maiale
sempre con ingrediente il tor-
rone — spiega —. Si chiude con il
semifreddo al dolce mandorla-
to, doveroso omaggio allo chef
Emilio Babbini. La mia espe-
rienza a Mat s er chef ? Mi è servita
a tenere a bada l’ansia e ad esse-
re performante in momenti
importanti come questo».
Manolo Mosconi, de l’Os t er ia
degli Archi, conferma un anda-
mento più che positivo: «Nes-
suna disdetta. Anzi: c’è chi en-
tra per chiederci se abbiamo
posto. La Festa del Torrone si
conferma un appuntamento
che porta tanti, tanti turisti in
città. Nell’arco degli anni si è
seminato bene e ci capita che
chi viene in questi giorni ritorni

nel corso dell’anno. Anche la ti-
pologia di clientela è cresciuta
per qualità e richieste. Un bel
segnale, credo. Proponiamo
menù da 28 o 33 euro».
Marina Morelli, dell’Host er ia
‘700, confessa candida: «Se
avessi cinque ristoranti li riem-
pirei. Non c’è maltempo che
tenga, disdette non ce ne sono
state, sia da parte dei gruppi che
dei singoli. Anche sabato si è la-
vorato bene, meglio di altre
volte. Il nostro menù è da 35 eu-
ro ma c’è la possibilità anche di
scegliere alla carta».
Sulla porta del ristorante Cen-
trale c’è il cartello ‘comp let o ’ e
Franca Marelli affetta un cula-
tello dalla fragranza divina e dal
colore invitante: «Faremo si-
curamente due, forse tre turni
— spiega —. Il  menù è  all’ins e-

gna delle nostre tipicità. Per
non rimanere senza marubini
ho passato la notte fra mercole-
dì e giovedì in piedi a preparar-
ne in previsione di questo fine
settimana, che sta andando be-
ne. Tanto che abbiamo dovuto
chiudere a chiave la porta per
non illudere i clienti in cerca di
un posto dove mangiare. ».
Claudio Nevi , de La  Sosta,

scherza ma non troppo: «Ab-
biamo dovuto mettere i tavoli a
castello — dice sornione —. Fa-
remo tre turni circa, le preno-
tazioni continuano ad arrivare.
Per l’occasione, oltre alle tipici-
tà della nostra cucina, propo-
niamo l’inedita quaglia al tor-
r one» .
Simone Arcari, de Il Melogra-
no, completa il menù della sod-
disfazione: «La pioggia non ha
fermato i turisti: doppi turni per
noi e buon lavoro anche sabato
sera. Poi per non scontentare
chi bussa alla nostra porta ci
siamo inventati i marubini da
asporto... perché far andare via
a mani vuote i nostri ospiti non
sarebbe stato bello. Ma non lo
dica troppo forte, altrimenti ci
copiano l’idea» .
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Claudio Nevi
del ristorante
La Sosta
« Abbiamo
do v u t o
met t er e
i tavoli
a castello»
ir o n iz z a

Eman u ele
Mo s co n i
de L’o s t er ia
degli Archi
«Non c’è
pioggia che
tenga. E c’è
chi torna
in altri periodi»

Marina Morelli
de l l ’Ho s t er ia
‘70 0
«Tutto bene:
anche sabato
è stata
un’o t t ima
gio r n at a
di lavoro»

Lo chef Francesco Rozza e il patron de Il violino, Luca Babbini

A «Il Violino»
pranzo completo
a base di dolce
man do r lat o
«E un cliente
si è commosso
fino alle lacrime»

Nessuna disdetta
e tripli turni
A La Sosta
quaglia speciale
E a Il Melograno
anche i marubini
sono da asporto

1 60

Turisti gourmet
E in cucina spopola
la cremonesità
L’indotto: tutti affollati i ristoranti del centro, esercenti soddisfatti

I pullman
arrivati in città
fra sabato
e ieri
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A mb a s c i at r i c e
del gusto: ecco
Sonia Peronaci
La fondatrice di GialloZafferano premiata da Sperlari
«Sono partita con una reflex e un grande progetto in testa»

n Sarà che, grazie al papà ca-
tanzerese e alla mamma altoa-
tesina, il suo Dna attraversa lo
Stivale intutta lasua estensione.
Fatto sta che Sonia Peronaci è
diventata una delle più impor-
tanti e seguite testimonial dell’i-
talianità a tavola: la cuoca e
blogger milanese che ha dato vi-
ta al progetto GialloZafferano –
uno dei siti di cucina più celebri
al mondo – ha ricevuto ieri nel
salone dei Quadri di palazzo co-
munale il premio di Ambascia-
trice del Gusto. A consegnar-
glielo sono stati — insieme al
sindaco Gianluca Galimberti —
Michela Caone e Frances co
D’Angelo , rispettivamente di-
rettore Marketing e direttore Ri-
cerca e Sviluppo di Sperlari,
brand che da sempre lega il suo
nome al torrone Made in Cre-
m o na.
«Questa è la mia prima volta a
Cremona — ha affermato Pero-
naci —. Ci tornerò quanto prima
perché ho scoperto una città

davvero bellissima». Alla quale
ha dedicato una specialità a base
di torrone, ideata per l’occas ione
e servita nel corso dell’incont r o
pubblico organizzato all’hot el
Dellearti. Sonia ha elaborato una
ricetta dolce non dolce: le sue
squisite tartellette di frolla con
mandorle esaltano la dolcezza
del torrone nell’incontro con la
sapidità di una deliziosa crema
al Parmigiano Reggiano. Con
una guarnizione di chicchi di
melagrana a donare al prelibato
boccone un piacevole brivido
ac i d o.
«Ho fondato GialloZafferano
nel 2006, quando ancora facevo
la commercialista — ha spiegato
Peronaci —. Avevo soltanto una
reflex, una passione enorme e
un grande progetto in testa».
Una volta online, il sito ha inter-
cettato da subito l’interesse di
un vasto pubblico: «All’epoca il
tema culinario non era così in
voga e il web era ancora uno
spazio da esplorare — ha osser-

vato Sonia —. Il modello origina-
rio, almeno nelle intenzioni, ri-
calcava il lavoro e lo stile di Mar-
tha Stewart. Poi abbiamo im-
boccato la nostra strada, pun-
tando sulla bellezza delle im-
magini e sull’illustrazione delle
ricette step by step». Una svolta
apprezzata anche al di fuori dei
confini del Belpaese: «Persino
in Giappone, nonostante l’osta -
colo linguistico, GialloZafferano
è seguitissimo». Con l’av v ent o
dei social il sito di Sonia Peronaci
ha preso definitivamente il lar-
go: «La crescita è stata esponen-
ziale, tanto che il nostro team è
arrivato a contare complessiva-
mente trenta persone. Abbiamo
raggiunto un record di due mi-
lioni e mezzo di visitatori unici al
giorno». Quali sono le proposte
che ottengono i maggiori ri-
scontri da parte degli utenti del-
la Rete? «Sicuramente i dolci —
ha rivelato l’Ambasciatrice del
Gusto —, soprattutto se accom-
pagnati da titoli suggestivi. Ri-
cordo, ad esempio, che un sem-
plice dessert ribattezzato torta
magica ottenne un autentico
boom». Ma, ovviamente, ci so-
no anche le eccezioni: clicche-
reste mai su una ricetta chiama-
ta pasta del contadino? «Fu un
successo sbalorditivo».
Oggi Sonia non gestisce più
GialloZafferano, dopo aver ce-
duto l’intero pacchetto a Mon-
dadori: «Ho aperto il blog sonia-
peronaci.it e sono molto soddi-
sfatti dei risultati». Riconosciuti
e premiati persino dalla presti-
giosa rivista Forbes, che ha inse-
rito Peronaci tra le cento donne
italiane più influenti al mondo:
«Ovviamente sono molto orgo-
gliosa di questo importante at-
testato, specialmente perché
Forbes ha sottolineato la valen-
za innovativa del mio lavoro».
Qual è il segreto per invitare gli
internauti a cliccare e per con-
vincere le aziende a effettuare
investimenti  pubblicitari?
«Cercare la bellezza e raccon-
tarla. Ad esempio, mi è capitato
di incontrare il titolare di una
miniera di sale, che era convinto
di non avere niente di speciale
da dire. Invece ho scoperto un
mondo meraviglioso fatto di
sculture e spirali di sale che sci-
volano nelle profondità della
terra. Una meraviglia che, natu-
ralmente, ha lasciato a bocca
aperta anche il pubblico della
Rete». E la tv? «Ben vengano i
programmi culinari, almeno
quelli fatti bene, anche se ri-
schiano di influenzare il giudizio
dei telespettatori. Siamo diven-
tati tutti presuntuosi, convinti di
saper valutare un piatto sempli-
cemente fissando uno schermo.
Spesso sarebbe meglio lasciar
giudicare i veri esperti». RI. MA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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HA CREATO
IL POPOLARE
SITO WEB
CON VIDEO BLOG
n Sonia Peronaci, classe
1967, ha fondato GialloZaf-
ferano insieme al compa-
gno Francesco Lopes s u l-
l’onda della grande passio-
ne per la cucina: l’int it ola -
zione è un omaggio a Mila-
no, sua città natale. Oggi
dirige il popolare blog con
videoricette che porta il
suo nome e due anni fa ha
inaugurato Sonia Factory,
spazio d’incontro e labora-
torio culinario dove orga-
nizza i suoi social brunch
fra workshop e cooking
show per la condivisione di
idee e esperienze.

So n ia
Per o n aci,

cu o ca,
s cr it t r ice,

blo gger
e fondatrice

di Giallo
Zaffer an o ,

r it ir a
il premio

Ambas ciat r ice
del Gusto

da Francesco
D’An gelo
e Michela

Cao n e,
r is p et t iv a-

men t e
dir et t o r e

r icer ca
e sviluppo
e direttore
mar ket in g
di Sperlari

Al loro fianco
il sindaco
Gian lu ca

Galimber t i

Sonia Peronaci impegnata nello show cooking al Dellearti: tartellette dolci-salate al torrone e Parmigiano

Non solo assalto agli stand nella prima domenica della rassegna
Consegnate le targhe al chirurgo plastico e alla food blogger
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Il premio bontà
a Marco Stabile
medico di cuore
Si dedica alla cura dei bambini affetti da patologie gravi
in Africa e in Sud America. «Riconoscimento che mi onora»

di RICCARDO MARUTI

n Chirurgo plastico per voca-
zione e globetrotter per solida-
rietà: Marco Stabile, presidente
e fondatore di Aicpe Onlus (As-
sociazione Italiana di Chirurgia
Plastica Estetica), viaggia tra
l’Africa equatoriale e il Sud
America per restituire qualità e
dignità di vita a pazienti con
malformazioni e gravi malattie
invalidanti. L’impegno appas-
sionato e gratuito del chirurgo
cremonese è stato riconosciuto
ieri con la consegna del Premio
Bontà, prima edizione di un’i-
niziativa destinata ad assumere
cadenza annuale, voluta e isti-
tuita dalla Dolciaria Rivoltini.
«Ricevere questo premio ha un
significato molto importante –
ha dichiarato Stabile – p er ché
ripaga non solo me, ma anche
tutti i colleghi che fanno parte
de ll’associazione. Il riconosci-
mento, ovviamente, si rivela un
prezioso volano per far cono-
scere in tutto il mondo quanto
bene è possibile fare solo volen-
dolo » .
Ne l l’attività di volontariato svi-
luppata dal 2013 ad oggi, Stabile
e il suo staff hanno operato cen-
tinaia di persone: uomini, don-
ne e bambini vittime di ustioni e
tumori, affetti da rare sindromi
e difetti congeniti come il labbro
leporino che – considerato in
certe culture alla stregua di una
maledizione – costringe gli in-
dividui ad una vita di emargi-
nazione e di esclusione sociale.
«Quasi sempre ci troviamo ad
agire in condizioni al limite – ha
spiegato il medico –, all’int er no
di contesti dove manca un’ade -
guata preparazione medica e
che spesso sono carenti persino
delle strumentazioni più ele-
mentari». Perché Aicpe opera
dove più c’è bisogno, in quelle
zone del mondo dove la povertà
è assoluta e il disagio sociale
rappresenta una piaga profon-
da. In Togo e in Benin – Paes i
d e l l’Africa occidentale flagellati
d al l’emergenza alimentare e
privi di strutture sanitarie effi-
cienti –, ma anche nelle aree più
disagiate del Paraguay, dove i
chirurghi dell’as s ociaz ione
hanno portato a termine il pro-
gramma Ñemyatyro Paraguay,
ovvero chirurgia che cambia la
vita. Un titolo che incarna alla
perfezione la missione di Aicpe
e quella di Stabile in prima per-
sona. Un’aspirazione coltivata
fin da bambino: «A sei anni mi
sono messo in testa di diventare
chirurgo – ha raccontato ieri
prima della premiazione –. Ne
avevo 14 quando mio padre mi
ha portato in visita al reparto di
Chirurgia dell’ospedale di Cre-
mona: per me è stata una specie
di festa». Oggi Stabile è uno dei

massimi esperti del proprio
campo nella ricerca sul tra-
pianto di cellule staminali: «Si è
scoperto che il tessuto adiposo è
la fonte più grande e accessibile
di staminali differenziate del-
l’organismo – ha spiegato –.
Oggi, in particolare, sto esplo-
rando un nuovo filone applicato
al settore ortopedico. Basta una
piccola liposuzione: il grasso
opportunamente prelevato e
conservato viene immesso nel
ginocchio per la ricostruzione
della cartilagine». Ma non solo:
«Siamo stati in grado di rico-
struire una mammella da zero,
senza l’ausilio di protesi, attra-
verso cinque trapianti di gras-
so». L’impiego delle staminali
sta producendo risultati impor-
tantissimi anche «nell’ambit o
della chirurgia vascolare, nella
cura del piede diabetico e delle
ulcere croniche da radiodermi-
te». Ovviamente le missioni di
Aicpe non possono fare a meno
del sostegno dei privati. Per

questo Stabile invita a devolve-
re alla Onlus il 5x1000: il codice
fiscale è 96035560174, l’Iba n
It 70 C 020081140000010262813 .
«La Festa del Torrone ha come
priorità quella di chiamare in
causa tutto l’ambiente cremo-
nese e non solo chi è legato al
torrone direttamente – ha af-
fermato Massimo Rivoltini –. Il
nostro obiettivo è dare visibilità
ai cremonesi che stanno facen-
do grandi cose nell’ambito del
volontariato, spesso lontani
dalla luce dei riflettori. Marco
Stabile è una splendida persona
che da sempre si mette a dispo-
sizione di chi ha bisogno attra-
verso la sua professionalità». E
oltretutto è un amico di vecchia
data del patron della Dolciaria
Rivoltini, sin dai tempi della
scuola. Ieri Rivoltini e Stabile si
sono ritrovati eccezionalmente
compagni di banco. Con un pro-
getto grande e ambizioso nel
profondo del cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I DEATORE
E FONDATORE
DI AICPE: DA ANNI
IN PRIMA LINEA
n Marco Stabile, chirurgo
cremonese, è socio fondato-
re di Aicpe, l’As sociaz ione
Italiana di Chirurgia Plastica
Estetica nata per svolgere at-
tività di beneficenza in favo-
re di persone svantaggiate a
causa di sfavorevoli condi-
zioni psico-fisiche o econo-
mico-sociali, con particola-
re attenzione ai Paesi in via di
sviluppo. Stabile è stato pre-
miato «per essersi distinto
per atti di generosità lontani
dai riflettori» e «per aver
dedicato il proprio tempo e la
propria vita ad aiutare il
p r os s imo » .

Il presidente
di Confarti-
gian at o
Cr emo n a,
Mas s imo
Riv o lt in i,
co n s e gn a
il Premio
Bo n t à
al medico
cr emo n es e
Mar co
St abile,
chir u r go
e socio
fo n dat o r e
di Aicpe
On lu s ,
as s o ciaz io n e
fo r mat a
da chirurghi
p las t ici
che operano
gr at u it amen t e
per aiutare
i bambini
del sud
del Mondo

Torrone e sorrisi alla seconda giornata della manifestazione: un pomeriggio di grande folla

La degustazione
Sperlari e Cavit
Un connubio
di eccellenze
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Stefano Pelliciardi di Sgp Eventi
e l’assessore Barbara Manfredini

Le condizioni
met eo r o lo giche
non hanno
aiutato: bene
le vendite

«

»

Il format
co n s o lidat o
ci ha consentito
di reggere
Numeri ok

«

»

«Bastava aggirarsi fra la folla
per sentire un po’ tutti i dialetti
d’Italia — afferma l’assessore al
Turismo, Barbara Mandredini
—. Il cattivo tempo ha rovinato
solo in parte la festa, nel po-
meriggio il centro brulicava di
gente, ma il bello era osservare
i volti della gente: sorridenti,
pieni di dolcezza. Tanti anche i
sacchetti di torrone venduti,
molti gli applausi per l’at t es is -
sima rievocazione storica,
clou del fine settimana».
E il corteo di sbandieratori,
l’incedere maestoso di dame e
cavalieri, il baldacchino con

Bianca Maria accompagnata
da un alto prelato, sarebbero
piaciuti a Giuseppe Bresciani,
storico secentesco che nei suoi
manoscritti ha raccontato fe-
ste, allegrezze e ingressi trion-
fali della Cremona rinasci-
mentale e barocca. È in fondo
ancora quella, la città che assi-
ste alla sfilata dei 150 figuranti
partiti da palazzo Cittanova
per snodarsi lungo l’ant ica
strada maestra che Carlo V,
piuttosto  che Margherita
d’Austria, percorsero nelle lo-
ro visite alla città del XVI e
XVII secolo. E non sono che un

aggiornamento degli antichi
spettacoli pirotecnici e dell’il -
luminazione di palazzi e mo-
numenti che caratterizzava le
feste rinascimentali della Cre-
mona di Bianca Maria e Fran-
cesco, i giochi di fuoco che
hanno chiuso il matrimonio, le
fiaccole e le luminarie natali-
zie. Del resto, dopotutto, le
cronache del matrimonio in
cui l’invenzione della tradizio-
ne ambienta la nascita del tor-
rone parlano di «Magnifichi
conviti. Giostre e torniamen-
ti», tradizione che per due se-
coli vide ricordare la data del

24 ottobre 1441 con un palio
che richiamava la meglio no-
biltà lombarda in città. Sono
cambiati i tempi e oggi a ricor-
dare il «sì» fra Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza è il
dolce mandorlato. Simbolo di
una festa che chiama a raccolta
migliaia di golosi, viaggiatori
che si sono abituati ad amare
abbuffate di dolcezza e voglia
di svagarsi. Così è stato ieri, fra
smartphone accesi, selfie ru-
bati con la duchessa o gli sban-
dieratori, le dorature caramel-
late dei croccanti e il bianco del
torrone a fare da sfondo colo-

I TURISTI OSPITI NELLE BOTTEGHE DEI MAESTRI

n C’è chi chiede che legni si
utilizzano per fare i violini e
chi domanda se un liutaio
produce anche l’ar chet t o.
«Se avessi saputo che c’è ca-
renza di archettai, non avrei
fatto il liutaio», ironizza Pi -
lippe Devanneaux, che come
da tradizione apre la sua bot-
tega ai turisti per spiegare i
segreti degli eredi di Stradi-
vari. Ad ascoltare incantato il
racconto del liutaio è un
gruppo che proviene dal
Friuli e dal Veneto. «Ci siamo
fermati in città per due gior-
ni, pernottando sabato sera al
Continental — afferma Ser ena
Sant ini di Abaco Viaggi —. Non
è la prima volta che organiz-
ziamo gruppi in visita alla

Festa del Torrone: l’ap p u nt a -
mento con la kermesse del
dolce mandorlato è diventata
una sorta di meta classica,
molto richiesta. Cremona è
una bella città e la possibilità
di fermarci due giorni ci dà
l’opportunità di visitarla con
calma. Prima ci siamo dedi-
cati al Museo del Violino e al-
la cattedrale, ora invece ci
godremo la rievocazione sto-
rica del matrimonio. Molti
hanno fatto spesa e ovvia-
mente è andato per la mag-
giore il torrone di Cremona. E
credo non potesse andare di-
versamente. Abbiamo trova-
to tutte persone molto gentili
ed è stato un piacere essere
ospiti della vostra città».

rato. Cioccolato desiderabile e
prolungati applausi. Tutti,
davvero, meritati dalla rievo-
cazione storica realizzata dai
figuranti della Dama Vivente
di Castelvetro di Modena. Di
nuovo capaci di regalare alle
migliaia di spettatori un viag-
gio in un passato magico. Fa-
voloso di dame e di cavalieri.
Ed è così che torna ad essere
nobile quella voglia di sgra-
nocchiar torrone che resta un
peccato di gola. A cui ci si ab-
bandona con consapevole vo-
lu t t à .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONQUISTATI DALLA MERAVIGLIA DELLA LIUTERIA

Il liutaio
Philip p e
Dev an n eau x
s p ie ga
i segreti
de l l ’ar t e
di Stradivari
ad un gruppo
di turisti
o s p it i
nella sua
bo t t e ga
di liutaio
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di NICOLA ARRIGONI

n A metà domenica, dopo
una mattinata che aveva fatto
temere il peggio, è uscito il sole.
E nella dolcezza di un tramon-
to in fondo inatteso, Bianca
Maria Visconti e Francesco
Sforza hanno pronunciato il
loro sì. Per l’ennesima volta.
Era però la prima, da duchessa
innamorata di Cremona, per la
giornalista di Uno Mattina,
Metis Di Meo: «È stata una sor-
presa anche per me. Non avrei
mai pensato di sposarmi in una
cornice così bella e festosa»,

ha detto la conduttrice tv, af-
fascinante più che mai nel mo-
mento magico delle nozze. In-
torno, tanta gente: una fiuma-
na nel cuore di una piazza co-
me sempre suggestiva e fra gli
stand accarezzati dalle luci
della sera. Il solito, meraviglio-
so, spettacolo.
Ma inevitabilmente, resta in
chiaroscuro il bilancio del pri-
mo fine settimana della mani-
festazione, soprattutto se
comparato con l’edizione re-
cord del 2018. Ha pesato, il
maltempo del sabato e di ieri
mattina. E non poteva essere

diversamente. «Ma la Festa del
Torrone è un format ormai
consolidato, mi verrebbe vo-
glia di dire anche a prova di
meteo — vede il bicchiere co-
munque mezzo pieno, nel suo
commento, Stefano Pelliciar-
di , di  SGP —.  E i  160 pullman  e i
200 camper arrivati dimostra-
no come il brutto tempo che
sta imperversando in tutto il
Nord non abbia fermato chi
aveva deciso di festeggiare il
torrone. Sono numeri signifi-
cativi: dicono che chi voleva
venire è venuto comunque. E
questo credo dia conto della

forza della festa, che può per-
mettersi di sopportare anche
l’allarme meteo. Ovviamente,
ora incrociamo le dita per il
prossimo fine settimana».
Altri dati, al compimento del
primo atto della rassegna:
6.428 i turisti che fra sabato e
ieri si sono rivolti al front office
d el l’InfoTurismo di piazza del
Comune; 72 le visite guidate
nei due giorni e 6.428 gli in-
gressi a palazzo comunale.
Doppi e in alcuni casi tripli tur-
ni nei ristoranti, bar pieni e co-
sì pure gli alberghi. E così, mal-
grado tutto, si pensa positivo:

Cronaca di C re m o n a
cr o n aca @ lap r o v in ciacr . it

Il corteo
di dame

e cavalieri
nelle vie

del centro
acco mp agn a
Bianca Maria

Vis co n t i
e Francesco

Sfo r z a
in piazza

del Comune,
dove hanno

di nuovo
p r o n u n ciat o

il loro
dolce sì

all’in s e gn a
del torrone

( fo t o s er v iz io
STUDIO B12)

LA FESTA DEL TORRONE

Il banchetto nuziale, gli sbandieratori e nella foto centrale Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, di nuovo sposi in una piazza suggestiva

Francesco Sforza
e la sua Bianca Maria
sono di nuovo sposi
Rievocazione risparmiata dalla pioggia: nozze in piazza tra fuoco e bandiere
Suggestioni spettacolari ma il maltempo ha penalizzato la manifestazione
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Rifiu t i Controlli con il satellite
Grazie a nuove tecnologie tutta la provincia sotto osservazione con il Nucleo Ambiente in Prefettura
Nel mirino discariche abusive e depositi irregolari nelle aree dismesse o in ex siti industriali

È ANDATO IN ARCHIVIO IL PRIMO WEEKEND DELLA FESTA 2019. SUGGESTIVA LA RIEVOCAZIONE STORICA: NOZZE IN PIAZZA TRA FUOCO E BANDIERE

Lo spettacolo del torrone
Nonostante il maltempo (con qualche ora di tregua) anche ieri tanta gente e assalto agli stand
n CREMONA A metà giornata è uscito il
sole, dopo una mattinata che faceva te-
mere il peggio. E la luce suggestiva del
tramonto ha fatto da cornice alla tradi-
zionale rievocazione storica e al sì pro-

nunciato da Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza. Tantissimo pubblico
ha accompagnato il corteo e ha assistito
allo spettacolo in piazza del Comune.
Per i bilanci è troppo presto ma il primo

weekend della Festa del Torrone è stato
comunque condizionato dal maltem-
po. Nonostante la pioggia tra gli stand si
è vista tantissima gente a conferma che
il format è ormai consolidato. Soddisfa-

zione pressoché generale dei ristoratori
dei locali del centro che hanno fatto
doppi e tripli turni.

ARRIGONI, CAFFI e MARUT I alle pagine 2-7

Impresa Vanoli Sbancata Trento
La Vanoli

ha ottenuto
a Trento
la prima

vittoria fuori
casa (89-79)

Con l’ar r iv o
di Happ

la squadra
ha ritrovato

buoni equilibri

BARBI ERI
alle pagine
26, 27 e28

n CREMONA È dal cielo, predi-
sponendo una serie di controlli
dedicati e tecnologicamente
avanzati che prevedono anche
l’uso del satellite, che la Prefet-
tura dichiara guerra all’inq ui-
namento, in particolare a quel
fronte sempre delicato per
l’ambiente costituito da disca-
riche abusive, depositi irrego-
lari di rifiuti magari pericolosi e
utilizzo di aree dismesse o ex
siti industriali per abbandonare
scarti edili. E che spesso risulta
anche collegato alla criminalità
organizzata. È per questo, con il
duplice obiettivo di tutelare il
territorio contrastando anche
potenziali interessi delle mafie,
a partire dalla ‘ndrangheta che
del movimento terra e della ge-
stione dei rifiuti fa storicamen-
te uno dei suoi business, che è
stato costituito - e già si è riuni-
to - il Nucleo Ambiente.

CABRI N I a pagina 8

NELLA CLASSIFICA
DI ITALIA OGGI
CREMONA È 28ª

QUALITÀ DELLA VITA

A pagina 23

LAVORO DIGITALE
«NON SI TROVANO
PROFILI IDONEI»

CON FART IGIANATO

A pagina 11

GALLINA NUOVO
C O O R D I NATO R E
DI FORZA ITALIA

IL CONGRESSO

SCH ET T I NO a pagina 9

CAORSO CORRE NUDA IN STRADA
23ENNE FERMATA DAI CARABINIERI
CALAMARI a pagina 19

CASALMAGGIORE ROGO ALLA LAVOR
ANZIANA SALVATA DAI POMPIERI
BAZZAN I a pagina 17

GADESCO SVENTRANO IL BANCOMAT
E FUGGONO CON 10 MILA EURO
FERPOZZI a pagina 18

VO L L EY

FATALE IL TIE BREAK
LA È PIÙ POMÌ
BATTUTA DA MONZA
La È Più Pomì è stata scon-
fitta al PalaRadi da Monza al
tie break. Le rosa non han-
no sfruttato il vantaggio nel
primo e nel terzo set.

FERRARI alle pagine 32 - 33
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CANNETO SULL’OGLIO (MN)
Loc. da Pinci

Tel. ufficio 0376.729423
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EUROCAVE S.r.l.
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di esperienza

nel settore


