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Appuntamentidel gusto di Pietro Cozzi

Il duomo e il battistero di Cremona, una delle patrie italiane del torrone.

Dall'alto: Tartufo
Bianco delle Crete
Senesi; torrone
sulle bancarelle
di Cremona;
il panettone
protagonista
a Milano e Napoli;
la porchetta della
Buccia Trattoria.

32 Bell'Italia

CANAVESE I forino) FINO A DICEMBRE

CREMONA DAL 16 AL 24 NOVEMBRE

IL TORRONE
NELLA STORIA
La città lombarda dedica una lunga
festa alla sua specialità, nel segno
degli Sforza e di Leonardo da Vinci

Secondo la tradizione, il primo torrone cre-
monese sarebbe stato servito il 25 ottobre
1441 al banchetto di nozze tra Francesco Sforza
e Bianca Maria Visconti: il dolce fu modellato ri-
prendendo le forme dello slanciato Torrazzo cit-
tadino. E questo il motivo per cui, tra gli eventi
clou della Festa del Torrone non manca mai la
rievocazione (17 novembre) di quel nobile ma-
trimonio. Ma il protagonista dell'edizione 2019 è
soprattutto Leonardo da Vinci, omaggiato con
una grande scultura dolce che riproduce l'Uomo
Vitruviano e un'infiorata che ha per protagonista
la Gioconda. Non mancano occasioni per sco-
prire alcune bellezze della città, come il teatro
Ponchielli, aperto alle visite, o approfondire la
conoscenza del suo simbolo goloso: a Torrone
Live si scoprono le principali fasi di produzione,
dalla miscela degli ingredienti alla cottura e ste-
sura dell'impasto. L'area per acquisti e degusta-
zioni è tra piazza Stradivari, via Gramsci, cortile
Federico ll, largo Boccaccino e via Lombardini.

INFO www.festadeltorrone.com

SAPORI DELLE VALLI TORINESI
In occasione di Una Montagna di Gusto,
ristoranti, trattorie e cantine delle valli del

Canavese rispolverano menu tipici a prezzi
contenuti. Fino a dicembre, da Caluso
a Castellamonte, tante "buone soste"
a pranzo e a cena per gustare agnolotti,
bolliti misti, tome d'alpeggio, paste di
rneliga e l'Erbaluce Docg; menu da 25 E.
INFO www.turismoincanavese.it

SABAUDIA lIstinal

NOVITÀ GOLOSA SUL LITORALE
Buccia Trattoria è un'idea di Daniele
Parodi, Fabrizio Pagliaroni e Daniele
Jodice, tre under 40 che hanno aperto
questo nuovo locale sul litorale dell'Agro
Pontino. Ricette di un tempo, prodotti
locali e un pizzico di fantasia nel

menu: spicca l'immancabile porchetta,
farcita con curry, mandorle e rosmarino;
conto da 38 E. INFO 366/499.08.49

SAN GIOVANNI D'ASSO ISil9-10 F. 16-17/1 1

IL TARTUFO OSPITE AL CASTELLO
Tra le novità della Mostra Mercato
del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

c'è la possibilità dì arrivare al castello
di San Giovanni d'Asso, nel comune di

Montalcino, con un treno storico da
Siena o Grosseto. Il tartufo è ospite della
Food Square insieme ad altre eccellenze,
dai pecorini alle carni di Cinta Senese.
INFO www.tartufodisangiovannidasso.it

NAPOLI E MILANO 23 NOVEMBRE-1 DICEMBRE

PANETTONI AL NORD E AL SUD
Doppio appuntamento per Re Panettone,

la manifestazione che festeggia il dolce
natalizio più famoso, sia nella versione
tradizionale che nelle varianti più creative.
A Napoli, l'appuntamento con i banchi

di assaggio è al Grand Hotel Parker's
(23-24 novembre); a Milano, al Mind-

Milano Innovation District (30 novembre-
1 dicembre). INFO www.repanettone.it
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