
12/12/2019 A Cremona la tradizionale Festa del Torrone dal 16 al 24 novembre 2019 - hashtagmagazine

https://www.hashtagmagazine.it/a-cremona-la-tradizionale-festa-del-torrone-dal-16-al-24-novembre-2019/ 1/11

Come da tradizione anche
quest’anno a Cremona si
terrà la Festa del Torrone.

di Guido Baroni
7 Novembre 2019
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La Festa è �rmata Sperlari, e in
questa occasione si vuole dare al
torrone un tocco di creatività e di
Genio. Parlando di Genio occorre
ricordare che quest’anno arrivano
i cinquecento anni dalla nascita di
Leonardo Re del Rinascimento, e
si è quindi deciso di dedicare
l’evento a Lui. Qui a Cremona
come tutti ben sanno genio e
creatività trovano il suo sfogo nel
torrone e qui Sperlari in questa
edizione vuole vuole fare vedere ai
visitatori un tocco in più nel modo
di gustarlo proponendo un suo
suo disegno che sfoci nella sua
bellezza. In questa Festa del
Torrone ci sono molti eventi
anche antecedenti l’evento. A
Milano il 10 novembre, in
occasione della data di apertura
del 39° piano a Palazzo Pirelli,
vengono aperti in questo luogo
degli spazi per presentare la Festa,
con un area Sperlari
dove  si  distribuiscono i
torroncini.
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Dopo 112 anni l’Italia ricorda le vittime
della miniera di Monongah. A Matera
protagoniste le scuole molisane e
lucane 3 Dicembre 2019

Il Sogno di Natale: il Villaggio di Babbo
Natale a Milano 2 Dicembre 2019

Facebook

Hashtagmagazine.it
18 ore fa

Milano, 12 dicembre 1969. Una bomba
devasta la Banca Nazionale dell’Agricoltura
in Piazza Fontana. L’opinione pubblica è
sotto shock, chiede giustizia, subito. 17
morti e 88 feriti. Questo il bilancio della
strage che segna l’inizio della strategia della
tensione.
di Angela Pinetti 11 dicembre 2019
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(foto di: Testori di comunicazione)

Da Lunedì 18 a venerdì 22
novembre Sperlari
fa  nella  propria  sede  dei
Laboratori del Gusto, un
piacevole  momento  di incontro
con i curiosi  e gli amanti  di
questo  prelibato
prodotto con l’intento  di  far
conoscere  il reparto  produttivo
del  torrone al  lavoro, preparando
in  questa occasione
due ricette gourmet  che
farà  degustare  ai  presenti. I
piatti  sono preparati dai
ragazzi dell’Istituto  Einaudi  di
Cremona, chi
desidera  partecipare  può
prenotarsi. Nei weekend della
Festa del Torrone a
Cremona, presso La Loggia  dei
Militi viene fatto un
palcoscenico per l’iniziativa
“Torrone  Live”, questo un
luogo speciale, dove il
pubblico potrà vedere dal vivo
le fasi per preparare  il torrone
e degustarlo. 
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((foto di: Testori di comunicazione)

Domenica 17 novembre 2019 Sonia
Peronaci fondatrice di Giallo
Za�erano creerà il
“Dolce  della  Festa”
fatto per Sperlari, creandolo in
belle se  diverse forme, per poi
proporlo in uno show cooking  al
quale  si va su invito. Sabato 16 e
domenica 17 novembre alcuni
artisti coinvolgendo il pubblico
realizzeranno una grande
in�orata dal  titolo
“La  Gioconda con il torroncino”
un grande  disegno di 100  metri
quadri, in cui si vedrà  realizzato il
quadro della  Gioconda, con il
Genio  che  tiene in mano  un
torroncino. Nel giorno �nale  della
Festa del Torrone
Sperlari  mostra la sua “Scultura  gi
torrone” con tema a sorpresa. Ci
si aspetta la presenza di un
numeroso pubblico di curiosi.
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chi ancora da pazzi. Eppure, a
discapito di tutte le opposizioni, una
dieta a base vegetale può davvero
fare la differenza per una vita lunga,

sana e felice.

di Valentina Levorin 20 Novembre 2019

   

Sicuramente tutti hanno provato a
pranzare o a cenare con
un’insalata a base di sole verdure
o, nei mesi più freddi, un bel
minestrone con tutto il ripiano
vegetali del frigorifero e la
motivazione è semplice. Mangiare
sano e stare leggeri, perché
e�ettivamente: quanto ci si può
sentire appesantiti dopo una
vellutata di zucca? L’e�etto è
praticamente immediato, non si
accusa sonnolenza, ci si sente
attivi e pieni di energia.
L’alimentazione vegetale- perché
chiamarla vegana viene accettato
solo leggermente più delle
tossicodipendenze @MattBall–
oltre creare pasti leggeri, aiuta a
mantenere il pesoforma, previene
da patologie cardiovascolari e da
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alcune forme di tumore, last but
not least allunga la vita.

Ebbene sì, dimenticate la pietra
�losofale perché secondo un
recente articolo pubblicato dal NY
Times si presenta uno scenario
molto più abbordabile e gustoso.
In uno studio condotto in
Giappone per 18 anni si sono
esaminati, oltre allo stile di vita, le
abitudini alimentari di 70.696 tra
uomini e donne di età media di 55
anni i cui risultati evidenziano una
possibilità di vivere più a lungo e
più in salute solo consumando più
proteine animali, ovviamente a
discapito di quelle animali.

Per il quinto dei partecipanti che
consumava il più alto numero di
proteine vegetali si sono
evidenziati i seguenti risultati:
meno 27 per cento di morte
cardiovascolare, meno 28 per
cento di morte per disturbi
cardiaci, meno 28 per cento di
rischio ictus. Inoltre ci sarebbe
una diminuzione del 13 per cento
di morte in generale di chi invece
favorisce le proteine animali.

I ricercatori scrivono su JAMA
Internal Medicine “Il nostro studio
suggerisce che le proteine vegetali
possono fornire e�etti bene�ci
sulla salute…rimpiazzare la carne
rossa e quella processata con
proteine derivanti da pesce o
vegetali, può aumentare la
longevità”.
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(da: pixabay.com)

Spostando l’attenzione da
un’ottica individualista a una
altruista sono evidenti gli e�etti
che un’alimentazione vegetale ha
sugli altri esseri viventi,
l’ambiente e l’economia. Come già
discusso in un precedente
articolo- Dieta e CO2: quello che
vorresti sapere– la dieta a base
vegetale è quella che fra tutti i vari
tipi di alimentazione (vegetariana,
pescetariana, paleo, onnivora) ha
l’impatto ambientale più basso,
perché anche abusando di cibi che
richiedono un grande quantitativo
di acqua come noci e avocado, non
si arriverà mai all’inquinamento
che produce e alle risorse che
utilizza la produzione di una sola
costina.

Un altro importante aspetto, che
forse solo chi ha messo in
discussione e a nudo la propria
morale potrà comprende appieno
è il rispetto per la vita di tutti gli
esseri viventi. Questa totalità nella
visione del mondo porta a una
conseguente dissociazione dalla
tradizione che comprende il modo
in cui si mangia, in cui ci si veste e
si acquista. Conseguentemente
alla riscoperta di determinati
valori si smette
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momentaneamente di
assecondare le scelte quotidiane
più in uso, il potere d’acquisto
degli individui andrà oltre la
soddisfazione dei bisogni e si
a�ermerà il conseguimento di un
obiettivo più ampio: la
salvaguardia della propria salute,
degli animali e del pianeta. Questo
porta alla creazione e all’apertura
di attività commerciali che
seguano una mission olistica come
quella dei clienti, altre attività
invece implementeranno le nuove
soluzioni vegetali e cruelty free.
Entrambe le soluzioni sono
ottime, la prima renderà possibile
mantenere questa scelta di vita
senza rinunciare alla socialità e la
seconda permetterà ad un
pubblico più ampio di evitare di
mangiare animali e derivati, per
almeno un pasto ogni tanto.
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