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LA FESTA DEL TORRONE
La grande invasione
per i 2 giorni più dolci
Tra oggi e domani la kermesse vive il suo gran finale. Sarà assalto agli stand
Grande spettacolo fra musica e danza. E spunta anche il torroncino per cani

n Il popolo del torrone torna a
invadere la città: oggi e domani
la Festa del Torrone vive il suo
gran finale. Tutto all’ins egna
della dolcezza e dello spettacolo.
Gli stand dispensano le loro
bontà dalle 9 alle 20 e, attorno, è
una girandola di musica e ma-
g i a.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
Alle 11.30 galleria XXV aprile ac-
coglie l’appuntamento intitola-
to Turòon-Bau, divertente de-
gustazione dedicata ai cani di
qualunque età e razza. A mez-
zogiorno al ristorante Al Quarto
va in scena la disfida del menu
East Lombardy, show cooking
con i giovani chef più talentuosi
dei territori della Lombardia
Orientale. Nel primo pomerig-
gio, grandi melodie ed emozioni
con la baraonda itinerante dei
Funkasin e con lo spettacolo
Danzando New York in piazza
del Comune, prima delle esibi-
zioni del Corpo Bandistico Pon-
tolliese e della Intrigo Band.
E alle 17.30 sul palco di piazza del
Comune la Compagnia dei Folli
porta lo spettacolo intitolato In-
cant o.

TRENO: OFFERTA SPECIALE
Per chi vuole raggiungere la Fe-
sta del Torrone l’azienda ferro-
viaria propone un’offerta spe-
ciale per il viaggio in treno da
tutta la Lombardia, la visita gui-
data della città e sconti per un
pranzo tipico e per l’acquisto di
stecche di torrone. Acquistabile
su tutti i canali di vendita Tre-
nord – sia online sull’e-Store e
s u ll’App che nelle biglietterie e
le emettitrici automatiche – il
biglietto speciale ha un costo di
21 euro.

VOLI IN ELICOTTERO
L’ a z i e n d a  e l i c o t t e r i s t i c a
ELI-FLY in collaborazione con
l’Aero club di Cremona organiz-
za spettacolari voli panoramici
in elicottero sulla città. I parteci-
panti possono ammirare da una
prospettiva unica il meraviglio-
so centro storico di Cremona
partendo dall’aeroporto del Mi-
gliaro. I voli sono in programma
sia oggi che domani, dalle ore 10
fino al tardo pomeriggio, al
prezzo speciale di 40euro a per-
sona. Info e prenotazioni ai nu-
m e r i  0 3 6 4 - 4 6 6 3 7 5  o 3 2 8
3336273. E-mail: info @ elifly . it .Tra oggi e domani la Festa del Torrone vive il suo gran finale.
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La statua realizzata utilizzando alcuni quintali
di ingredienti appositamente trattati

Sp er lar i Super omaggio
a Leonardo da Vinci
In piazza del Comune la scultura in dolce mandorlato dell’Uomo Vitruviano
A eseguire l’opera, alta due metri e mezzo, il maestro Mirco Della Vecchia

di NICOLA ARRIGONI

n È un’impresa che porta la fir-
ma di Sperlari, un’impresa nel
segno del genio di Leonardo Da
Vinci. Le cifre sono importanti:
oltre due metri di altezza, qual-
che quintale di torrone Sperlari,
appositamente trattato. Questi
sono gli estremi della grande
scultura di torrone dell’Uo m o
Vitruviano che domani sarà
presentato ufficialmente alla
città, sul grande palco di piazza
del Comune per la conclusione
della Festa del Torrone. Chi sta
realizzando l’Uomo Vitruviano
in torrone è Mirco Della Vec-
chia , maestro cioccolataio, un
autentico Michelangelo del
cioccolato. Della Vecchia è alle
prese con un materiale tanto so-
lido, quanto delicato: «Il pro-
blema è l’umidità, che letteral-
mente si mangia il torrone, solo
apparentemente un materiale
solido, in realtà molto delicato —
spiega —. Il cioccolato, una volta
solidificato, non si muove più.
Così non è per il torrone». Lo
scultore è soddisfatto del lavoro,
ma precisa: «Non abbiamo po-
tuto definire bene il volto, le

parti più delicate sono le giun-
ture. Abbiamo inserito dei tubi-
cini di quattro centimetri per fa-
re sostanza e, soprattutto, per far
in modo che braccia e gambe
possano sostenersi. Le parti più
difficili da modellare sono state
le gambe e le caviglie; dovevo
lavorare in modo da rispettare
l’originale e, al tempo stesso,
pensare alla staticità della sta-
t u a» .
Gli ultimi ritocchi verranno fatti
in piazza del Comune domani
pomeriggio, nell’anno di Leo-
nardo, il mastro cioccolatiere
Della Vecchia afferma: «Per fare
la statua dell’Uomo Vitruviano
mi sono documentato, ho stu-
diato, ma soprattutto ho trovato
un saggio che metteva in evi-
denza una caratteristica del ca-
rattere del genio leonardesco: si
stancava facilmente, per questo
si metteva alla prova su diverse
discipline. In questa ansia di
mettersi alla prova mi sono ri-
trovato abbastanza». E così per
lo scultore di cioccolato la sfida è
diventata il torrone da trattare
come il marmo, per un dolcissi-
mo Uomo Vitruviano.
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