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LA CITTÀ IN VETRINA

To r r o n e Una Festa da record
Presentata ieri a Milano l’edizione 2019 della kermesse, in programma dal 16 al 24 novembre
Nove giorni fittissimi di eventi. Premi ai ragazzi di ThisAbility, Rosa Ventrella e Marco Stabile

DA L L’INVIATO ANDREA GANDOLFI

n M I LANO Sembra una missio-
ne impossibile, ma gli organiz-
zatori della Festa del Torrone so-
no abituati a superarsi. Dunque
la sfida è quella di andare oltre i
numeri record del 2018 (350 mi-
la presenze in nove giorni, 100
espositori, 280 eventi e 80 ton-
nellate di prodotto venduto) nel
nuovo appuntamento in pro-
gramma da sabato 16 a domeni-
ca 24 novembre, presentato ieri
mattina al palazzo Pirelli di Mi-
lano nel corso di un’affollat a
conferenza stampa.
Al tavolo, insieme al direttore di
Lombardia Notizie Pier fr ance-
sco Gallizzi, i rappresentanti
della Regione (il presidente At -
tilio Fontana, gli assessori all’a-
gricoltura Fabio Rolfi ed al turi-
smo Lara Magoni), l’ass es sore
comu nale Barbara Manfredini
che ha anche portato il saluto
della Camera di Commercio,
Piergiorgio Burei (Ceo e ad di
Sperlari), Massimo Rivoltini
(Rivoltini Alimentare Dolciaria)
e l’organizzatore Stefano Pellic-
ciardi (SGP Events).
Straordinario driver di promo-
zione della città e delle sue ec-
cellenze - con cifre, afflussi e ri-
sonanza mediatica in continua
crescita - quest’anno la Festa del
Torrone sceglie come filo con-
duttore ‘genio e creatività’, per
un ideale omaggio a Leonar do

Da Vinci nel cinquecentesimo
anniversario della scomparsa.
Molte le conferme e altrettante
le novità nel programma illu-
strato da Stefano Pellicciardi,
particolarmente denso di ap-
puntamenti, tutti nel segno del-
la qualità.
Tra questi, la rievocazione del
matrimonio tra Francesco Sfor-
za e Bianca Maria Visconti (150 i
figuranti impiegati), il grande
spettacolo finale e sculture gi-
ganti in torrone: dalla riprodu-
zione dell’uomo vitruviano di
Leonardo commissionata da
Sperlari al maestro e volto noto
tv Mirco Dalla Vecchia, alla gi-
gantesca lastra di torrone by Ri-
voltini, all’infiorata che resti-
tuirà l’immagine di una Giocon-
da pop che mangia torroncini.
Poi la fiaccola olimpica, sempre
di torrone, omaggio all’assegna -
zione delle olimpiadi invernali
2026 a Milano e Cortina, e prota-
gonista della staffetta che sabato
16 partirà da piazza Duomo a
Milano per concludersi in piazza
del Comune a Cremona.
Staffetta alla quale partecipe-
ranno anche i ragazzi dell’asso -
ciazione ThisAbility, sul podio
tra i premiati dell’edizione 2019.
A loro andrà infatti l’ambito ri-
conoscimento del Torrone d’O-
ro, che quest’anno raddoppia e
verrà contemporaneamente
assegnato a Rosa Ventrella,
scrittrice nata a Bari ma resi-

dente da oltre vent’anni a Cre-
mona, autrice tra l’altro del best
seller ‘Storia di una famiglia
p er bene’, del quale presto arri-
verà sul piccolo schermo la tra-
sposizione televisiva.
Alla sua seconda edizione, il
premio Bontà istituito dall’a-
zienda Rivoltini andrà invece a
Marco Stabile: chirurgo e socio
fondatore di Aicpe onlus, un’as -
sociazione formata da chirurghi
plastici estetici, nata con lo sco-
po di svolgere attività di benefi-
cenza e solidarietà in favore di
persone svantaggiate, con par-
ticolare attenzione ai Paesi in
via di sviluppo.
Il ruolo di madrina della mani-
festazione è affidato a Sonia Pe-
r onaci , cuoca, scrittrice, pre-
sentatrice e blogger di fama na-
zionale, fondatrice del sito in-
ternet di cucina Giallo Zaffera-
no. Ieri pomeriggio, subito dopo
la conferenza stampa di presen-
tazione al Pirellone, Peronaci ha
‘firmat o’ uno show cooking nei
nuovi uffici commerciali aperti
da Sperlari in galleria Pattari, a
due passi dal Duomo di Milano.
Con lei, l’appuntamento cre-
monese è già fissato per dome-
nica 17 novembre: dalle sue ma-
ni nascerà il dolce della festa
creato per Sperlari.
Sarà una gioia per gli occhi (e il
palato) assolutamente da non
p er der e.
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Tutti i protagonisti della conferenza stampa di ieri con i ragazzi di ThisAbility e le loro magliette

Uno spettacolo della scorsa edizione della Festa del Torrone Barbara Manfredini con Lara Magoni e la fiaccola di torrone
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I commenti « St ra o rd i n a r i a
occasione di promozione»
Il governatore regionale Fontana: «Un’esperienza da vivere. Chi non l’ha ancora fatto ci vada»
Una crescita costante nel corso degli anni, fino alle 350 mila presenze registrate nel 2018

n M I LANO «La vostra Festa del
Torrone è un’esperienza da vi-
vere. E chi non c’è ancora stato
ci vada», ha detto il governato-
re lombardo Attilio Fontana.
«Credo che una città con tante
eccellenze come Cremona di-
mostri di saperle sfruttare in
maniera opportuna. Questa fe-
sta contribuisce a promuovere
il territorio, a fare in modo che
questa eccellenza sia sempre
più conosciuta, con tante per-
sone che arrivano anche dall’e-
s t er o » .
Per l’assessore all’agr icolt ur a
Fabio Rolfi, «la crescita mo-
strata in questi anni dimostra
che si è lavorato per rilanciare
la ricchissima tradizione di
Cremona. L’agroalimentare, le
produzioni locali, l’artigianali -
tà e la creatività sono diventati
tutti elementi di promozione
del territorio. Il turista sceglie
ormai in funzione dell’ident it à
e di quello che viene valorizza-
to e caratterizza i luoghi. Chiavi
importanti del successo di
questo evento. Non è solo un
prodotto, il  torrone, ma un
mondo da raccontare. E’ s a-
pienza, lavoro sedimentato
negli anni per migliorare sem-
pre più il prodotto».
«Cremona - ha aggiunto l’a s-
sessore regionale al turismo
Lara Magoni - rappresenta un
importante driver di promo-
zione turistica a livello nazio-
nale ed internazionale. E la Fe-
sta del Torrone rientra ormai a
pieno titolo nel percorso di va-
lorizzazione delle tradizioni

che fanno grande la nostra re-
gione. Stiamo parlando di un
prodotto che è una vera e pro-
pria emozione: la sua unicità
rappresenta al meglio lo stile
del made in Italy, e porterà a
Cremona migliaia di turisti, che
poi avranno modo di apprez-
zare bellezze artistiche, pae-
saggistiche e percorsi enoga-
stronomici di grande spesso-
r e» .
Le potenzialità e lo stretto lega-
me con una Festa della quale

sono protagonisti da sempre
sono stati sottolineati anche dai
produttori: Piergiorgio Burei
per Sperlari (ancora una volta
main sponsor della manifesta-
zione) e Massimo Rivoltini.
«Puntuale come ogni anno, la
Festa del Torrone torna ed è uno
spettacolo di profumi, sapori,
eventi e persone», ha ricordato
l’assessore comunale Bar bar a
Manfr edini .  «Insieme alle
aziende del territorio ed alla
Camera di Commercio, con la

collaborazione di tantissimi
partner e grazie alla professio-
nalità di Sgp, Cremona riesce
tutti gli anni in un’impresa dav-
vero storica ed esemplare:
mantenere, anzi incrementare
i successi precedenti, puntan-
do sulla qualità delle proposte e
cercando sempre di rinnovarle.
E’ un lavoro intenso e bellissi-
mo di sistema che porta ai ri-
sultati. Risultati veri, di sostan-
z a» .
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