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II torrone... non c'è altro da aggiungere
Cremona fa la festa allo storico dolce per nove giorni, mattatore Leonardo e una golosa scultura dell'Uomo Vitruviano

MILANO

Un fine settimana con tanti
eventi ma due appuntamenti che
si prendono la scena: la popola-
rissima Festa del Torrone a Cre-
mona, quest'anno declinata sul
tema «Leonardo da Vinci»; e la se-
rie di rassegne che a Sondrio per-
metteranno di gustare le eccel-
lenze enogastronomiche locali,
di apprezzare la tipica architettu-
ra dei suoi palazzi storici e di
esplorare il paesaggio naturalisti-
co e alpino che le fa da corona.
Festa del torrone - Se il genio
vinciano cercava un finale al
2019 che celebra i 500 anni dalla
sua scomparsa, l'ha evidente-
mente trovato. Alla Festa del Tor-
rone che prende il via domani a
Cremona, Leonardo sarà davve-
ro il mattatore, la star indiscussa
e l'ispiratore. Con tanto di instal-
lazioni scenografiche a ricordar-
lo: una maxi-scultura di torrone
che riproduce l'Uomo Vitruviano
realizzata dal maestro chocola-
tier Mirco Della Vecchia (voluta
dalla Sperlari, verrà presentata il
24/11 in piazza del Comune) e
un'infiorata in piazza della Pace
(a partire da domani alle 15) che
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Cremona e il torrone, un binomio inscindibile. Sarà grande la festa di quest'anno

vedrà protagonista «La Giocon-
da con il torroncino», un enorme
disegno (100 mq) realizzati da al-
cuni artisti con il contributo del
pubblico che, appunto, proporrà
una versione divertente della
Mna Lisa mentre assaggia le deli-
zie della città del Torrazzo. Della
serie: non poteva che iniziare me-
glio la grande manifestazione del

dolce che ricorda lo storico matri-
monio tra Francesco Sforza e
BiancaMaria Visconti, in una città
che per 9 giorni (fino al 24 no-
vembre) ospiterà parate in costu-
me, laboratori per bambini, degu-
stazioni, fiaccolate e allestimenti
«Torrone Live» dove osservare le
diverse fasi di lavorazione
dell'iconica delizia cremonese.

www.festadeltorrone.com

Sondrio da vetrina - Fine setti-
mana speciale per il capoluogo
valtellinese. A cominciare dal
«Sondrio Festival» dedicato ai te-

mi della natura e delle aree pro-
tette del pianeta, tra dibattiti, in-
contri con esperti, installazioni ar-

tistiche e mostre. Avrà grande ri-
lievo anche la rassegna «Formag-
gi in piazza», mostra-mercato dei
prodotti caseari locali. E nel fine

settimana, Sondrio ospiterà altri

due eventi: «Scendi in cantina»,
sul buono e bello delle aziende vi-

tivinicole della zona; e «La via dei

palazzi», occasione per esplora-
re gli angoli più suggestivi della
città e scoprire le fotogeniche di-
more del centro storico, con i lo-

ro elementi stilistici (davanzali,
architravi in pietra, tetti in arde-
sia, etc.). Senza dimenticare la

possibilità di coprire la breve di-

stanza che separa la vecchia Son-
drio al suggestivo Castel Mase-

gra e di visitare alcuni gioielli
espositivi come il Museo delle

Storie della Montagna e il Museo
di Storia e Arte.

www.visitasondrio.it

Paolo Galliani
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