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LA FESTA DEL TORRONE

Voglia di ripresa
Cremona rinasce
tra dolci e sorrisi
Al via la manifestazione che celebra la specialità cremonese
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «È una festa del-
la città,  è una festa delle
aziende, è una festa dei lavo-
ratori, è una festa della cultu-
ra, una festa della cultura della
città». Così si è espresso il sin-
daco, Gianluca Galimberti: ri-
petendo e scandendo la parola
festa, ha voluto dare il via alla
Festa del Torrone, ieri in piaz-
za Roma, al tradizionale taglio
del nastro. Per nove giorni
Cremona sarà scenario di bel-
lezza, ma il primo cittadino ha
chiesto anche di fare scongiuri
per la pioggia, che dal pome-
riggio ha cominciato a cadere.
Ma si sa che ci vuol ben altro
per sconfiggere la Festa del
Torrone, organizzata da SGP
Eventi di Stefano Pelliciardi in
collaborazione con Comune e
Camera di commercio. Du lcis
in fundo è il tema dell’ediz ione
2021, un’edizione che della
conclusione in dolcezza fa un
manifesto: «Dall’arrivo del
Presidente della Repubblica
c’è stato un susseguirsi di
eventi che hanno posto Cre-
mona all’attenzione nazionale
e non solo — ha osservato il
prefetto Vito Danilo Gagliardi
—. Tutto ciò ha reso Cremona
vivissima, non solo ricca di
iniziative, ma soprattutto vi-
vace ed effervescente. E la Fe-
sta del Torrone lo dimostra».
«Finalmente siamo tornati al-
la festa sui nove giorni — ha
commentato Barbara Man-
fredini , assessore al Turismo
del Comune —, tornare a poter
proporre la festa in tutta la sua
estensione vuol dire godere di
una città in festa, vuol dire
tornare ad essere una città che
sa accogliere ed essere ospita-
le» .
«È la festa della ripartenza,
della voglia di tornare a pen-
sare in grande — ha detto Mas -
simo Rivoltini del l’o moni ma
azienda dolciaria —. Noi pro-
porremo una serie di appun-
tamenti all’insegna dell’ar te

coniugata col torrone, grazie
allo showcooking con il pa-
sticcere Nicola Giotti, piutto-
sto che il lancio del nostro
speciale torrone vegano. Que-
st’anno come non mai abbia-
mo investito nella festa, con-
vinti che sia il motore d’av v io

di una vera e stabile riparten-
za economica e di rinnovata
voglia di stare insieme».
«Non c’è Natale senza Sperlari
è il nostro slogan e il torrone
per Sperlari è Natale — ha
spiegato Massimiliano Bellini,
direttore dello stabilimento di

Sperlari —. In piazza del Co-
mune avremo le nostre boule
de neige giganti e la proiezione
sul Torrazzo che ricorda il no-
stro 185º compleanno. Abbia-
mo voluto un trenino turistico
per quanti verranno in città, a
bordo le guide del Crart spie-

gheranno le bellezze di Cre-
mona, ma il trenino porterà i
visitatori anche al nuovo store
davanti allo stabilimento. Co-
me sempre, Sperlari per la Fe-
sta del Torrone è in prima li-
nea» .
Marina Gritta della Vergani ha

voluto evidenziare come sia
importante «essere presenti
alla Festa del Torrone per la
nostra azienda. Vuol dire con-
tinuare una tradizione che è
parte della storia della città».
Stefano Pelliciardi di SGP
Eventi guarda il cielo perples-
so: «Speriamo. Abbiamo anti-
cipato di una settimana, vo-
lendo iniziare con la ricorren-
za di Sant’Omobono — ha af-
fermato — e siamo tornati ai
nove giorni con due fine set-
timana come momenti clou
con incontri, showcooking e
premiazioni di personaggi di
richiamo nazionale». Col ta-
glio del nastro la festa ha preso
il via alla grande. Gli stand —
una cinquantina in piazza
Stradivari a cui si affiancano
quelli nostrani in cortile Fede-
rico II — disegnano una geo-
grafia della golosità che im-
mancabilmente ha richiamato
nella mattinata un gran mare
di gente. Poi ci si è messa la
pioggia e la prima giornata si è
chiusa coi riflessi delle lumi-
narie sull’asfalto bagnato.
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Il taglio del nastro della Festa del Torrone Dulcis in fundo che da ieri ha preso il via e si chiuderà il prossimo 20 novembre

In Cattolica per innovare
Pranteddu studente di Food processing e artigiano torronaio
n CREMONA Ant onio e Pier e -
nrico Pranteddu sono papà e
figlio e arrivano dalla Sarde-
gna, quando parlano di torrone
gli occhi si illuminano. «Il no-
stro torrone ha il colore e i sa-
pori intensi della nostra terra —
afferma Antonio —. Il nostro
miele ha un sapore intenso, lo
zucchero è bandito dall’imp a-
sto del nostro torrone. Tutto
secondo tradizione». Ma sulla
tradizione s’innesta l’innov a-
zione e Pierenrico racconta:
«passerò questi nove giorni
con mio papà, ma io vivo qui a

Cremona, perché sto frequen-
tando la magistrale della Cat-
tolica in «food processing: in-
novation and tradition» a San-
ta Monica. Si può innovare sul-
la tradizione, ma senza esage-
rare — afferma —. Miele, man-
dorle e quel poco bianco d’uo-
vo: sono questi i soli ingredien-
ti del torrone, poi è una que-
stione di equilibri da trovare in
questi pochi ed essenziali ele-
menti. La magistrale della Cat-
tolica è una risorsa, ci insegna a
lavorare sulla processi che
danno corpo ai diversi cibi. L’a-

spetto di analisi scientifica e
organolettica dei vari cibi è im-
portante e crea consapevolez-
za di cosa voglia dire rispettare
la tradizione, ma anche dei
margini d’azione che possono
essere frequentati senza di-
sconoscere l’origine e l’u nicit à
di specialità come il nostro tor-
rone sardo». La sfida del torro-
ne sardo passa attraverso Cre-
mona e lo fa con Pierenrico
Pranteddu, studente della ma-
gistrale in Food processing al
campus di Santa Monica.
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LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE

Un Bel paese
fatto di miele
e di mandorle
Viaggio fra gli stand in piazza Stradivari: dal Piemonte
alla Sicilia e alla Sardegna passando per la Campania
n CREMONA È un viaggio fra
croccanti e torroni. È un viaggio
nella culla della civiltà, quel
Mediterraneo che ha dato vita al
nostro Occidente sia dal punto
di vista culturale che gastrono-
mico. Ma le cose non sono così
distanti, a volte. È un viaggio
dolcissimo in cui mandorle e
nocciole, chiaro d’uovo e miele
sono i tre indicatori per il Gps
del gusto che oscilla fra passato
e presente, ricerca luoghi del-
l’anima e del gusto che affiorino
nella memoria.
«Ci siamo inventati anche lo
snack di torrone — racconta To -
nino Porru —, ma il nostro tor-
rone nasce dal miele più genui-
no, con una scelta accurata del-
la frutta secca, e attraverso una
laboriosa e controllata cottura a
fuoco lento».
E basta fare due o tre passi che
dalla Sardegna si passa ad Avel-
lino, in Campania, allo stand di
PanNardone con la specialità di
un torrone strano che unisce
pandispagna e torrone, il tutto
ricoperto di cioccolato fonden-
te, spiegano Irene Zanetti ed
Eleonora Boschiroli.

Si tratta di una sorta di mix dol-
ce e morbido che si allontana
d a l l’idea cremonese di torrone,
ma il bello della festa è proprio
questo: poter sperimentare a
prova di assaggio le diverse tra-
diz ioni.
Michele Sterlicchio delle Deli-
zie del torrone pugliese di An-
dria non nasconde una fedeltà
assoluta alla festa cremonese:
«Partecipiamo da 15 anni alla

festa. Abbiamo portato il nostro
torrone tipico con le nocciole
con e senza cioccolato. Le ca-
ratteristiche del nostro dolce
sono friabilità e croccantezza,
un piacere per il palato. Poi ab-
biamo molti tipi di croccanti
che prepariamo sul momen-
to».
E il viaggio lungo lo stivale pro-
segue fra gli stand di piazza
Stradivari e porta a Catania, da

Enzo Di Buono, che dà nome e
cognome ai suoi croccanti e al
suo torrone.
«Tutto da noi parla di torrone,
un torrone che voi chiamate
croccante — spiega —. A portare
la tradizione del croccante in
Sicilia sono stati i greci, poi nel
viaggio verso Nord si è pian pia-
no trasformato nel torrone che
celebrate qui a Cremona».
Da Catania a Casale Monferrato

il passo è breve e il gusto varia:
«Il torrone alla panna è la no-
stra specialità — afferma Patri -
zio Fortina, del Diavolo del tor-
rone —. Miele, bianco dell’u ov o
e le nocciole piemontesi. La ri-
cetta è di mio nonno, ingre-
dienti che arrivano da lontano e
che noi cerchiamo di portare
avanti nel rispetto della tradi-
zione e della specialità della no-
stra terra.

Fare torrone è una cosa di fami-
glia, è una tradizione che si tra-
manda di padre in figlio e da più
gener az ioni.
«Il nostro pezzo forte è la man-
dorla barese — dice Nicola Ca-
pogna di Dolce Delizia Antica
Torreria di Andria, dietro il ban-
co con papà Sabino, mamma
Sabina e Vincenzo —. Rispettia-
mo assolutamente la tradizio-
ne, certi sapori non si possono
disconoscere. Al tempo stesso
essere qui è per noi un piacere, è
un modo per far conoscere il
nostro torrone». L’Italia del tor-
rone s’è dunque data appunta-
mento — come ogni anno — in
piazza Stradivari, fra gli stand il
dolce mandorlato e le sue mille
varianti raccontano di una tra-
dizione millenaria in cui il sole e
la luce del Mediterraneo arriva-
no a specchiarsi nella nebbia
padana e nel grande fiume Po.
Allora le distanze si accorciano
e si fanno gustose, fra mandor-
le, nocciole e miele che profu-
mano di sole nella festa di San-
t’Omobono, malgrado la piog-
gia battente. N. ARR.
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Tonino Porru arriva dalla Sardegna Irene Zanetti ed Eleonora Boschiroli Michele Sterlicchio (FOTOLIVE/ Paolo Cisi)
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La manifestazione organizzata
dalla Strada del Gusto ha vissuto il suo
atto finale al PalaTorrone. Un successo

Il premio nel nome di Ugo
e luci che «cantano» Mina
La «contesa» intitolata a Tognazzi a L’Antico Sapore di Rivolta d’Adda. Inaugurate le luminarie solidali
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Per lui i peccati di
gola sono sempre stati più di un
semplice vizio, sfoggiato con
orgoglio entusiastico; lei, inve-
ce, ha rivelato il suo spirito
gourmand nella celeberrima
«Ma che bontà»: Ugo Tognazzi
e Mina sono i (virtuali) convi-
tati eccellenti alla dolcissima
tavola della Festa del Torrone
apparecchiata in centro stori-
co. Al grande attore è intitolato
il premio gastronomico orga-
nizzato dalla Strada del Gusto
Cremonese che ieri ha vissuto
il suo atto finale al PalaTorrone;
alla voce delle voci, invece, so-
no dedicate le luminarie che
fanno risplendere le melodie di
«Amor mio» e «Vorrei che fos-
se amore» in via Solferino e in
via Mercatello.

IL PREMIO TOGNAZZI
«Le abilità culinarie di zio Ugo
non derivavano dal suo essere
cittadino del mondo, ma dalle
sue radici cremonesi. Quando
tornava a Cremona mangiava
le lumache con gli spinaci, non
quelle alla bourguignonne»:
così Bice Brambilla, nipote di
Tognazzi, ha celebrato la vena
culinaria del mattatore cremo-
nese del cinema tricolore alla
cerimonia di premiazione del-
l’iniziativa che ha coinvolto ri-
storanti e osterie della provin-
cia per celebrare i sapori del
territorio e, ovviamente, ono-
rare la memoria del mitico Ugo.
«Lo ricordo ai fornelli con il
grembiule addosso, sembrava
un chirurgo in camera opera-
toria — ha proseguito Bice —. È
diventato un bravo cuoco gra-
zie alle sorelle della sua mam-
ma, cuciniere impareggiabili.
Poi si è interessato anche alla
sperimentazione: una volta ha
portato a casa della carne di ip-
popotamo... Il suo estro ha sca-
tenato parecchie critiche. E lui
in fatto di cucina era un tipo
piuttosto permaloso». All’edi -

zione 2021 del Premio Tognazzi
hanno partecipato undici locali
della provincia. La commissio-
ne tecnica era composta dal
presidente della Strada del Gu-
sto Fabiano Gerevini, dalla sto-
rica della cucina ed esperta di
gastronomia Carla Bertinelli
Sp ot t i , dalla funzionaria della
Camera di Commercio Ilar ia
Cas adei e dall’assessore al
Commercio e al Turismo del
Comune di Cremona Bar bara
Manfr edini : «Voi siete i primi
ambasciatori del territorio
perché con i vostri piatti fate
cultura», ha detto Manfredini
rivolgendosi ai ristoratori. Il
primo premio è andato al risto-
rante L’Antico Sapore di Rivolta
d’Adda, che ha preparato il ri-
sotto alla zucca con brodo di

pollo e il suo cuore ispirato al
film «Cuori solitari», uscito
nella sale nel 1970. Al secondo
posto il Tacabanda di Cremona
con la coscia dell’oca Nerina
con polenta abbrustolita e mo-
starda di arance e al terzo Cà
Barbieri di Levata di Grontardo
con gli gnocchi di patate al gor-
gonzola e pistacchi, omaggio ad
una delle ricette de «L’abbuffo -
ne». Alla sesta edizione del
Premio Tognazzi hanno parte-
cipato anche Agriturismo Api-
flor (Pescarolo), Bon Bistrot
(Cremona), La Mangiatoia (Ca-
sanova del Morbasco), Molo71
(Offanengo), Osteria dell'Ol-
mo (Olmeneta), Il Poeta Con-
tadino (Casalbuttano), Al Ten-
nis (Crema) e Trattoria Cerri
( Cr emona ) .

LUMINARIE «CANTANTI»
La presenza di Mina riverbera
tra i muri antichi di due delle
strade più caratteristiche del
cuore di Cremona. Passeggian-
do per via Solferino lo sguardo
intercetta i versi luminosi di
«Amor Mio», che quest'anno
compie 50 anni. E via Mercatel-
lo è inondata dalla luce di un’al -
tra celeberrima strofa della Ti-
gre, datata 1968: «Vorrei che
fosse amore, amore quello ve-
ro. La cosa che io sento e che mi
fa pensare a te...». Il marzo
prossimo luminarie verranno
battute all’asta: il ricavato verrà
devoluto a Occhi Azzurri Onlus
per contribuire alla realizza-
zione di un centro per bambini
con diversabilità.
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Tra gnocchi e lumache vince il palato
Disfida al femminile fra la chef cremonese Morelli e la «sorella» mantovana Ven ez ia
n CREMONA Cremona e Man-
tova, rivali perché sorelle. So-
prattutto quando si parla di cu-
cina tipica. A rinnovare il con-
fronto tra le due stelle gastro-
nomiche dell’East Lombardy,
ieri pomeriggio sotto il PalaTor-
rone, sono state le chef Mar ina
Mor elli della cremonesissima
Hosteria 700 e Stefania Venezia
della virgiliana Osteria Antichi
Ranari di Mantova. Una «disfi-
da» tutta al femminile, senza
vinti ma con un unico vincito-
re: il palato del pubblico.
Morelli ha cucinato gli gnocchi
di patate ripieni ai funghi por-
cini con fonduta di zucca e spu-
ma di taleggio: un cortocircuito
fra pianura e montagna che fa
esultare le papille gustative. La
chef ha offerto qualche sugge-
rimento ai cuochi da apparta-
mento presenti in platea: «Per
ottenere gnocchi dalla consi-

stenza perfetta le patate vanno
schiacciate da fredde». E poi:
«Usate pure i funghi che prefe-
rite: i nostri chiodini sono squi-
siti. Meglio sfumarli con un
goccio di cognac prima di tri-
tarli». Il segreto? «Nel ripieno
un albume d’uovo e una man-
ciata di Parmigiano fanno la
differenza». Venezia, invece,
ha preparato le lumache in
umido alle erbette con crostino
di pane alla zucca. Il primo pas-
so è quello più importante: la
spurgatura. «Una volta si usava
la segatura —ha detto —. In real-
tà basta tenere le lumache in un
recipiente chiuso con un co-
perchio per almeno 48 ore».
Quindi si procede alla cottura,
rigorosamente al vapore, pri-
ma di soffriggere, aggiungere
verdure, erbette e qualche me-
stolo di brodo di carne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il premio a Erika Galbiati de L’Antico Sapore di Rivolta d’Add a


