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Festa del Torrone
La piazza virtuale
premia il prodotto
Per la prima volta il numero dei pullman supera quello dei camper
L’organizzatore Pelliciardi: «Il maltempo non ci ha piegati»

di NICOLA ARRIGONI

n Il maltempo ha funestato
la Festa del Torrone. Nove
giorni di pioggia hanno inevi-
tabilmente influito. Ma i flussi
turistici registrati dall’ammi -
nistrazione comunale, per-
mettono all’organizz at or e
Stefano Pelliciardi, di SGP,
qualche considerazione:
«Una flessione sulle vendite
c’è stata, ma bisogna anche
pensare che l’edizione del-
l’anno scorso ha segnato un
vero e proprio record — affer -
ma —. Detto questo, il dato più
interessante è quello che sui
due fine settimana ha visto
per la prima volta assoluta il
numero dei pullman superare
quello dei camper: 277 bus
contro 220. Un segnale im-
portante, che si è potuto con-
statare anche in città. La pre-
senza dei gruppi era evidente.
Interessante anche il numero
di visite guidate: 118». I grup-
pi organizzati hanno salvato
la festa, o meglio hanno dato
il segnale di una affezione
forte che neppure il cattivo
tempo ha leso: «Certo le ven-
dite sono calate, così come le
presenze — continua —. Un al-
tro fattore importante è dato
d al l’eco mediatica: vuol dire
che la kermesse ha una sua
visibilità importante e che,
tempo permettendo, sa essere
seduttiva e attirare l’at t enz io -
ne, che poi si traduce in pre-
senze in città. Proprio questo
appeal mediatico può fare la
differenza, anche sulla diffu-
sione e promozione del pro-
dotto in sé. Anche al di là della
fes t a» .
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Rivoltini: degustazione da tutto esaurito

n Le degustazioni promosse
nel corso della Festa del Torro-
ne sono andate praticamente
tutte esaurite, a significare co-
meci sia voglia di mettersi alla
prova nell’imparare a gustare il
dolce mandorlato e i suoi pos-

sibili abbinamenti. Particolare
successo ha riscosso la degu-
stazione presso l’Hotel Impero,
in cui è stato proposto l’abb i-
namento torrone e bollicine,
un abbinamento tra torroni ar-
tigianali dell’azienda Rivoltini

Alimentare Dolciaria e le pre-
giate bollicine della Cantina
Ruinello dell’Oltrepò pavese. A
guidare la degustazione Cr i-
stiano Rivoltini, Mario Orsi e
Roberta Achilli. «Abbiamo
proposto quattro tipologie di

torroni, abbinandoli a quattro
tipi divini — spiegaRivoltini —.
Il pubblico che vi ha preso par-
te si è dimostrato competente,
attento, confermando come la
voglia di sapere muova sempre
più il food».


