
LUN EDÌ
11 NOVEMBRE 20 196 Cronaca di C re m o n a

Festa del torrone Sopra Milano
u n’altra dolcissima anteprima
In 4.300 al Belvedere. E a Cremona la novità assoluta dei torroncini per cani: degustazione speciale con Fido
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n Milano ai piedi della Festa
del Torrone: a una settimana
esatta dall’avvio della ker-
messe più dolce dell’anno, ieri
al 39esimo piano del palazzo
che ospita Regione Lombar-
dia è stata presentata la ven-
tiduesima edizione della ras-
segna curata da Stefano Pel-
liciar di . È stato un successo:
4.300 le persone salite a de-
gustare il torrone artigianale
cremonese mentre venivano
proiettate immagini della fe-
sta. «La festa del torrone con-
tribuisce a promuovere il ter-
ritorio — ha detto il governa-
t or e Attilio Fontana — e a fare
in modo che questo prodotto
sia sempre più conosciuto
anche all’estero. Mi auguro
che la visita al Belvedere ab-
bia invogliato molti cittadini a
programmare una gustosa gi-
ta fuoriporta per la prossima
s et t imana» .

C’era l’assessore regionale
Stefano Bolognini e c’è stato
l’annuncio dell’ennesima no-
vità: quest’anno, la manife-
stazione prenderà il via con
una curiosa e simbolica ma-
ratona, con tedofori che por-
teranno una torcia a forma di
torrone da Milano a Cremona,
complici i ragazzi di Thisabi-
lity. E a proposito di novità e
curiosità, fra sculture vincia-
ne, l’Uomo Vitruviano co-
struito in dolce mandorlato e
la Gioconda di Leonardo rea-
lizzata con in mano un tor-
roncino, ci sarà spazio anche
per gli amici pelosi a quattro
zampe: in prima assoluta, il
dolce che suggellò il sì fra
Bianca Maria Visconti e Fran-
cesco Sforza nel lontano 1441
avrà una versione pensata e
realizzata esclusivamente per
i cani. Sabato e domenica 23 e
24 novembre verrà infatti
presentato il Turòon-Bau, il
primo torrone per cani, pro-

dotto da G&G Pet Food, nuova
linea di alimenti per animali
da compagnia dell’az ienda
G&G Prime Quality, specia-
lizzata da anni nell’aliment a -
z ione z oot ecnica. I l Tu-
ròon-Bau nasce da un’idea di

Nadia Bragalini, titolare in-
sieme al marito Gianluca Ge-
mo , della G&G Pet Food. E co-
me in ogni presentazione che
si rispetti, ci sarà anche una
degustazione ufficiale con ca-
ni gourmet protagonisti: sarà

Fido a decretare, magari ab-
baiando di gusto, il gradimen-
to per il Turòon Bau. Con l’in -
solita quanto spettacolare de-
gustazione che si terrà sotto
le arcate di Galleria XXV
Aprile, alle 11.30. «Il Tu-

ròon-Bau sarà proposto in
due gusti: al latte o al Grana
Padano. A forma di boccon-
cino o di piccolo osso o di
classica stecca da 20 centi-
metri. Una ventina di cani
potranno assaggiarlo — s p ie -
gano Nadia Bragalini e Gian-
luca Gemo — . Il Turòon-Bau è
altamente digeribile, non
contiene frutta secca e nem-
meno zuccheri. Dal sapore
piacevole, non farà felici solo i
nostri amici a quattro zampe,
ma farà loro anche del bene:
infatti tra le sostanze nutritive
presenti c’è anche un estratto
vegetale con un elevato po-
tere antiossidante. La formu-
lazione è stata pensata in li-
nea con la filosofia aziendale
che mira a soddisfare le esi-
genze nutrizionali e di svilup-
po di cani e gatti attraverso
u n’alimentazione al cento per
cento naturale, genuina ed
ecos os t enibile» .
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In via Ticino, fra gli stand, le piante vestite dalle fate degli alberi. Sotto i banchetti allestiti fra le vie del quartiere Po, piene di visitatori per tutta la domenica della festa

n In via Ticino, le piante ‘ve-
s t it e’ dalle fate degli alberi,
vale a dire dalle volontarie del
laboratorio di Yarn Bombing
che hanno confezionato colo-
ratissimi e originali manufatti
in lana. In via Adda gli stand
Handmade e Creatività a cura
del Comitato di Quartiere e in
via Oglio gli stand di associa-
zioni ed enti che operano nel
settore socio-sanitario. Poi
animazioni per i bimbi con
giocoleria, marionette, spet-
tacoli, cioccolata calda e pop
corn gratis per tutti. E ancora:
le creazioni del laboratorio
Agazzi-Progetto Marian —
preparate dai bambini della
scuola per l’infanzia per so-
stenere gli studi di una bimba
d e l l’Eritrea — e le verdure del-
la cooperativa sociale Nazare-
th vicine alle conserve dei
Buoni di Cà del Ferro, realiz-
zate nella casa circondariale.
Infine, fra molto altro, in piaz-
za Cazzani i giovani dell’Or a -
torio di Cristo Re e del Gruppo
Scout Cremona 2. Festa di
strada e di quartiere doveva
essere e festa di strada e di
quartiere è stata la manifesta-
zione che ieri, da mattino a se-
ra, ha animato il Villaggio Po
in onore del patrono Sant’O-
mobono. E con la colonna so-
nora garantita dal complesso
bandistico Città di Cremona, è
stata davvero una festa bella.
Di comunità. Aperta ed unita.
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San t ’Omobono Folla al quartiere Po
Successo per la tradizionale iniziativa dedicata al patrono. Lo spettacolo degli «alberi vestiti»

Ecco il primo torroncino pensato per cani golosi: degustazione speciale sotto Galleria XXV Aprile


