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Dal 16 al 24 novembre
con oltre 250 eventiLA FESTA DEL TORRONE
Sono oltre
un centinaio
gli stand
di torrone
che dal 16
al 24
n o v embr e
in v ader an n o
il centro
cit t adin o
per la
t r adiz io n ale
Fes t a
del torrone
Per nove
giorni sarà
p o s s ibile
as s aggiar e
e acquistare
torroni
p r o v en ien t i
da tutta
la penisola
it alian a

Capitale del gusto
La dolce Cremona
prende per la gola

di NICOLA ARRIGONI

n Il genio di Leonardo da Vinci
e i cani gourmet dialogheranno
fra loro. Accadrà anche questo
alla Festa del Torrone 2019,
presentata ieri mattina a pa-
lazzo comunale. La ventidue-
sima edizione si terrà da sabato
16 a domenica 24 novembre.
Per nove giorni Cremona sarà
la capitale del torrone, con un
centinaio di stand fra piazza
Stradivari, via Gramsci e via
Lombardini, oltre che in Corti-
le Federico II, e con 250 appun-
tamenti fra spettacoli, incontri
e degustazioni. Il Torrone d’or o
q u es t ’anno si sdoppierà e an-
drà ai ragazzi di Thisability nel
segno dell’inclusione sociale e
alla scrittrice Rosa Ventrella,
autrice de La malalegna, ro-
manzo pubblicato per Monda-
dori. Sonia Peronaci, cuoca,
scrittrice, presentatrice e blog-
ger italiana, fondatrice del sito
internet di cucina Giallo Zaffe-
rano, sarà nominata Amba-
sciatrice del Gusto. Questi al-
cuni dei punti forti della festa,
organizzata da SGP Eventi di
Stefano Pelliciardi e sostenuta
dagli sponsor Sperlari, Rivolti-
ni e Vergani, con l’apporto de-
terminante di Comune e di Ca-
mera di Commercio. Ieri a dare
il benvenuto ai giornalisti mi-
lanesi — ospiti della kermesse
con tanto di pranzo al ristoran-
te «Il violino» — è stato il sin-
daco Gianluca Galimberti, che
ha voluto legare la Festa del
Torrone alla visione di «una
città che sa investire sui giova-
ni, ha a cuore i proprio prodotti
tipici, sa essere inclusiva, an-
che grazie ai ragazzi di Thisabi-
lity, e fa della tradizione un
terreno fertile per innovare».
Ne è un esempio CremonaFoo-
dLab. Ilaria Casadei, della Ca-
mera di Commercio, ha sotto-
lineato l’impegno costante
de ll’ente camerale sul soste-
gno della festa, ma soprattutto
ha lanciato il workshop dedi-
cato al torrone al comparto
dolciario che si terrà venerdì 15
novembre in sala Maffei.
Enrico Manfredini della Sper-
lari ha citato Milan Kundera
de ll’Insostenibile leggerezza
d e l l’essere: «La felicità è desi-
derio di continuare a ripeter-
si». E proprio a questa ripeti-
zione che dà felicità si è rifatto
Manfredini, spiegando e sotto-
lineando come l’azienda Sper-
lari da ventidue anni individui
nella festa «l’occasione per
raccontare il prodotto del dol-
ce mandorlato», che que-
st’anno assumerà le sembian-
ze dell’Uomo Vitruviano e del-
la Gioconda, nell’infiorata che
farà della Monnalisa una golo-
sa di torroncini. Massimo Ri-
v olt ini firmerà la realizzazione
di una superficie di sei metri
quadri di torrone a forma di
penisola italiana che poi verrà
frantumata e distribuita gra-
tuitamente alla piazza. A que-
sto appuntamento s’a f fi a nca-
no degustazioni e anche la pro-
duzione di un torrone a tiratura
limitata, all’insegna del miele
di mandorle. Marina Gritta, di
Vergani, ha voluto sottolineare
la presenza dell’azienda e l’im -
pegno a divulgare la tradizione
del torrone cremonese. Pelli-
ciardi ha fatto sintesi di un’edi -
zione che si preannuncia ricca
e piena di eventi e in cui il dolce
di Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza vivrà di un
dolce tripudio degno di un ma-
tr imonio ducale.  Bar bar a
Manfr edini , assessore al turi-
smo del Comune, ha chiuso la
presentazione della festa più
dolce dell’anno ricordando co-
me un evento simile sia frutto
«di un lavoro costante che im-
pegna l’intera comunità».
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A CREMONAFIERE

E DA DOMANI
C’È IL BONTÀ
TUTTI I SAPORI
IN VETRINA
n I golosi di tutta Italia si
daranno appuntamento da
domani alla sedicesima
edizione de il BonTà, il Sa-
lone delle Eccellenze Eno-
gastronomiche dei Territo-
ri che fino a martedì si ter-
rà nei padiglioni di Cremo-
naFiere. La nuova edizione
della manifestazione, de-
dicata ai prodotti tipici e
più genuini delle regioni
italiane, anche quest’anno
porta con sé sapori unici
da ogni angolo del Paese
(con un’esposizione in
crescita di oltre il 20%),
degustazioni, assaggi, in-
contri con esperti, e la pos-
sibilità per i visitatori di
acquistare direttamente
dai produttori, oltre a un
calendario di eventi da se-
guire all’interno del BonTà
(la versione completa è di-
sponibile all’ indir izzo
www.ilbonta.it). Accanto
al classico il BonTà, il tem-
pio dei sapori di alta qua-
lità - dove incontrare ri-
storatori, distributori e
buongustai che scoprono e
gustano solo prelibatezze -
il salone si struttura que-
st’anno nel BonTà Profes-
sional (uno spazio dedicato
ai professionisti della ri-
storazione in cui le aziende
di accessori, fornitura di
food & beverage e abbi-
gliamento professionale
proporranno le proprie at-
trezzature agli operatori
del settore Ho.Re.Ca) e
nello Special Beer Expo, lo
spazio giunto alla sua terza
edizione dedicato ai pro-
duttori che vogliono pre-
sentare le migliori birre
speciali, agli operatori e
agli appassionati che vo-
gliono interpretare e gu-
stare la birra, sia nei clas-
sici che nei nuovi abbina-
menti e gusti. La Camera di
Commercio di Cremona
sarà presente al Bontà con
uno stand istituzionale per
la promozione dei prodotti
agroalimentari cremonesi
e delle aziende del territo-
rio con la collaborazione
della Strada del Gusto Cre-
mones e.

E l’Uomo Vitruviano è un capolavoro di Sperlari
n Sperlari nella Festa del Tor-
rone 2019 renderà omaggio al
genio di Leonardo con una maxi
costruzione di torrone a forma
di Uomo Vitruviano. La scultu-
ra di torrone verrà ultimata in
piazza domenica 24 novembre
dalle 14.45. L’azienda, partner
d e l l’evento cremonese da oltre
20 anni, è ancora una volta
main sponsor della festa e con-
ferma così il suo ruolo da prota-
gonista nell’anno in cui si cele-
brano il genio e la creatività di
Leonardo da Vinci. La maxi co-
struzione, realizzata in torrone
Sperlari, rappresentante l’Uo -
mo Vitruviano di Leonardo,
misurerà 2,5 per 2,5 metri circa.
L’installazione è l’omaggio di
Sperlari al genio toscano, la cui
eredità scientifica e artistica è
più viva che mai. Da 183 anni
Sperlari crea prodotti capaci di
regalare momenti di felicità,
che si potranno assaggiare an-
che quest’anno durante i nove

giorni della Festa del Torrone.
Sabato 16 novembre in piazza
della Pace, a partire dalle 15, un
gruppo di artisti realizzerà, con
la collaborazione del pubblico,
u n’immensa infiorata dal titolo
‘La Gioconda con il torroncino’.

Un disegno enorme, di circa 100
metri quadrati, che rivisiterà il
celebre quadro della Gioconda.
In questo caso, però, la musa di
Leonardo sarà raffigurata
mentre tiene in mano un tor-
roncino. Domenica 17 novem-

bre la creatività di Sonia Pero-
naci , fondatrice di Giallo Zaffe-
rano, darà vita a una ricetta a
base torrone creata apposta per
Sperlari in occasione della Fe-
sta del Torrone: il torrone pren-
derà forme e consistenze di-

verse trasformandosi in un
piatto speciale, realizzato du-
rante uno show cooking, al
quale sarà possibile accedere
solo su invito. Sempre lo stesso
giorno Sonia Peronaci s ar à
premiata Ambasciatrice del
Gu s t o.
E da lunedì 18 a venerdì 22 no-
vembre la sede dell’az ienda
ospiterà i Laboratori del Gusto,
il consueto appuntamento che
Sperlari propone ai più curiosi
per visitare il reparto produtti-
vo del torrone in piena attività e
partecipare alla degustazione
di due ricette gourmet nelle
quali il torrone sarà il protago-
nista. I piatti saranno realizzati
dai ragazzi dell’istituto Einaudi.
La prenotazione è obbligatoria.
Durante i due weekend di festa,
precisamente il 16 e 17 e il 23 e 24
novembre, la Loggia dei Militi
sarà il palcoscenico per Torrone
Liv e.
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Ilaria Casadei, Enrico Manfredini, Marina Gritta, Barbara Manfredini, Gianluca Galimberti, Stefano Pelliciardi e Massimo Rivoltini
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da tradizione,
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di torrone:
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è dedicata

al genio
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