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A CREMONA

Dolcissimo ultimo weekend
per festeggiare il torrone
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A CREMONA

Un ultimo dolcissimo weekend
per festeggiare sua maestà il torrone
Degustazioni, premi, performance e una «scultura» di 6 metri

Da domani a domenica inizia il secondo
weekend dedicato al Torrone di Cremona, la
storica festa del dolce che quest'anno omaggia
il genio di Leonardo a 500 anni dalla sua mor-
te. Appena arrivati ci si trova a fronteggiare
un'opera titanica del cioccolatiere Mirco Della
Vecchia: una maxi produzione dell'Uomo Vi-
truviano in torrone, alta 2 metri per 2 metri e
mezzo. Ma non è l'unica «grande opera» della
festa del Torrone, il pasticcere dirigerà i lavori
per una grande infiorata con protagonista «la
Gioconda con il torroncino», un enorme dise-
gno di circa 100 mq realizzato proprio durante
questa nove giorni dedicata al dolce simbolo di
Cremona, coinvolgendo diversi artisti: una rivi-
sitazione del celebre quadro con la donna in
posa, pronta a degustare un torroncino. Alle
ore 10 di domani, nella piazza principale del
comune verrà realizzata «l'Italia di Torrone»,
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un dolce over size di oltre 6 metri di lunghezza,
realizzata dai maestri del torrone Cristiano Ri-
voltini e Sandro Nitro e del pasticcere Lillo De
Fraia. Alle ore 11.30 in Galleria XXV Aprile a
Cremona una divertente degustazione dedica-
ta al torrone, preparato per la prima volta per
gli amici a quattro zampe, si presenterà la pri-
ma linea alimentare in Italia dedicata al mon-
do canino. Questo weekend verrà assegnato
anche il premio Torrone d'oro alla scrittrice
Rosa Ventrella, giovane promessa della lettera-
tura italiana che ha colpito il pubblico con il
suo ultimo romanzo, La malalegna edito da
Mondadori. Attese oltre 350 mila presenze per
gustare il torrone «classico» ovvero quello del-
la città dove si sposarono nel 1441 Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti, da cui nacque
la sua fortuna, una volta posto come trono tra i
dolci del loro banchetto nuziale. CaRo
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