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Da domani e fino al 24
I nove giorni più dolciLA FESTA DEL TORRONE

di ANDREA GANDOLFI

nPesa l’incognita del maltem-
po, ma ha tutte le carte in regola
p e r  c e n t r a r e u n  s u c c e s s o
straordinario e perfino supe-
riore all’anno record 2018 (350
mila presenze in nove giorni, 85
tonnellate di torrone venduto,
280 eventi culturali, di anima-
zione e di intrattenimento) l’e-
dizione 2019 della Festa del Tor-
rone, che prende il via domani
per concludersi domenica 24
novembre. Appuntamento nu-
mero ventidue della storia della
manifestazione, che per nove
giorni consecutivi farà di Cre-
mona la capitale del torrone;
con un centinaio di stand fra
piazza Stradivari, via Gramsci e
via Lombardini, oltre che in
Cortile Federico II, soste obbli-
gate per l’acquisto e la degusta-
zione di torroni e dolci; e con
250 iniziative fra spettacoli, in-
contri e degustazioni. Tornano
dunque ad accendersi i rifletto-
ri della manifestazione divenu-
ta ormai un punto di riferimen-
to per appassionati, golosi e ad-
detti ai lavori che si preparano
durante tutto l’anno all’attesis -
simo evento.
Tra le novità di particolare inte-
resse da segnalare, la degusta-
zione di torrone per cani, a for-
ma di osso o di crocchette, e la
staffetta con una torcia di torro-
ne da Milano a Cremona, per
omaggiare le Olimpiadi inver-
nali che verranno ospitate a Mi-
lano e Cortina. Fino all’immen -
so Uomo Vitruviano di Leonar-
do da Vinci, alto due metri.
Domani e domenica un gruppo
di artisti realizzerà, con la col-
laborazione del  pubblico,
u n’immensa infiorata dal titolo
‘La Gioconda con il torroncino’.
Un disegno enorme, di circa 100
metri che raffigura Monna Lisa
in versione pop art, con un tor-
roncino in mano. Domenica la
creatività di Sonia Peronaci,
fondatrice di Giallo Zafferano,
darà vita al Dolce della Festa
creato per Sperlari. Durante i
due weekend di festa la Loggia
dei Militi sarà il palcoscenico

per Torrone Live, uno spazio
speciale dove i visitatori po-
tranno assistere alle principali
fasi della produzione artigiana-
le del torrone ed assaggiarlo.
Due visori oculus permette-
ranno poi ai visitatori di fare
una visita virtuale della linea di
produzione del torrone Sperlari
grazie alla realtà aumentata. Lo
spazio di degustazione sarà
aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.
Questi i principali eventi in
programma domani: omaggio a
Milano-Cortina 2026 con i te-
dofori del torrone; spettacolo di
burattini ‘Le arlecchinate’; ma-
xi infiorata in omaggio a Leo-
nardo da Vinci («Monna Lisa
pop»); Torrone live Sperlari con
degustazione; White Parade;
l’esibizione della Brianza Para-
de Band. Ed ancora, maxi co-
struzioni vintage di torrone;
spettacoli di danza, musica e
intrattenimento sul  palco
(«Omaggio a Leonardo da Vinci
e non solo...»); assegnazione
del Torrone d’oro a Thisability e
spettacolo di chiusura con ‘Il
gioco dei palloni’.
Domenica si riprende con i si-
gnori del torrone (l’appu nta-
mento è con la degustazione in
piazza del torrone Rivoltini); il
carillon vivente e la maxi co-
struzione vintage di torrone.
Sempre domenica, il program-
ma della festa offre uno dei mo-
menti più tradizionali, coreo-
grafici ed attesi: il corteo e la
rievocazione storica del matri-
monio tra Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti.
Proseguono gli spettacoli di
danza, musica e intratteni-
mento sul palco - «Omaggio a
Leonardo da Vinci e non solo...»
- e l’iniziativa «Torrone live
Sperlari con degustazione».
Guest star della giornata sarà
Sonia Peronaci, premio amba-
sciatrice del gusto 2019. Nei
giorni della festa — d o man i,
mercoledì 20 e sabato 23 —, i
banchi del mercato bisettima-
nale si trasferiranno in Corso
Vittorio Emanuele II.
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n In questa edizione, la Festa
del Torrone ha deciso di pre-
miare la solidarietà. Il «premio
Bontà», istituito dall’az ienda
Rivoltini, verrà infatti assegna-
to a Marco Stabile, chirurgo e
socio fondatore di Aicpe onlus,
u n’associazione formata da chi-
rurghi plastici estetici nata con
lo scopo di svolgere attività di
beneficenza e solidarietà in fa-
vore di persone svantaggiate a
causa di sfavorevoli condizioni

psico-fisiche o economico-so-
ciali, con particolare attenzione
ai Paesi in via di sviluppo. Prota-
gonisti della fiaccolata che con-
giungerà non solo idealmente
Milano con Cremona saranno i
ragazzi dell’associazione Thi-
sAbility, che ha fatto breccia nel
cuore della Festa del Torrone già
dallo scorso anno. Per l’ediz ione
2019, i ragazzi mostreranno le
abilità di cui sono capaci duran-
te una staffetta che prenderà

avvio la mattina di domani da
piazza Duomo a Milano e si con-
cluderà lo stesso pomeriggio in
piazza del Comune a Cremona. I
tedofori, che si alterneranno,
saranno i ragazzi di ThisAbility,
ma anche volti noti e semplici
cittadini. Si daranno il cambio
nel portare una fiaccola del mo-
dello olimpico realizzata inte-
ramente in torrone fino alla città
dei violini, che si accenderà dei
colori della fiamma olimpica

che darà l’avvio ufficiale alla
della Festa del Torrone. Il pre-
mio Torrone d’oro sarà assegna-
to quest’anno proprio all’as so-
ciazione ThisAbility, per l’i m-
pegno che l’associazione ha
mostrato nella valorizzazione
delle diverse abilità presenti in
ognuno di noi. Quest’anno i
vincitori del premio saranno
però due: verrà assegnato anche
alla scrittrice Rosa Ventrella.
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Maratona da Milano con Thisability

GLI STATI GENERALI

LA RISPOSTA
DELLE IMPRESE
ALLA VOGLIA
DI DOLCE
n «Verso gli Stati Generali
del Torrone: la voglia di dolce
e la risposta delle imprese» è
il titolo dell’evento che la Ca-
mera di Commercio pro-
muove questa mattina alle
10.30 (l’ingresso è gratuito)
presso la sala Maffei, in via
dei Lanaioli 7. In programma
due momenti di approfondi-
mento principali: «I mecca-
nismi psicologici che ci spin-
gono a desiderare il dolce»
(aperto a tutti) e «Il torrone:
i produttori e i servizi» (ri-
volto alle imprese produt-
trici). Dopo i saluti istituzio-
nali della Camera di Com-
mercio e del Comune di Cre-
mona, interverranno i do-
centi della Cattolica Lorenz o
Mor elli (direttore del Dipar-
timento di scienze e tecnolo-
gie alimentari per una filiera
agroalimentare sostenibile)
e Guendalina Graffigna. Poi  si
terrà una sessione riservata
alle imprese per l’illu st ra-
zione dei servizi di Cremona
Food Lab.

L’assalto dei golosi
Cremona è pronta
Programma ricchissimo. Il mercato in corso Vittorio Emanuele II

Tutto pronto per la Festa del Torrone, che prenderà il via domani: in alto i primi stand in piazza Stradivari


