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Inizia il weekend più dolce
Debutta oggi la 22esima edizione della kermesse che attira centinaia di migliaia visitatori
Agli Stati generali che si sono svolti in Sala Maffei focus sulla psicologia applicata ai consumi
di RICCARDO MARUTI

n Non sentitevi in colpa se do-
po aver addentato un pezzo di
torrone vi viene voglia di man-
giarne una stecca intera: la
scienza ha dimostrato l’es i-
stenza del circuito nervoso dei
golosi, che si innesca quando si
mangia qualcosa di dolce atti-
vando il meccanismo cerebrale
della ricompensa. Perché la
passione per i prodotti dolciari
corrisponde ad un bisogno di
gratificazione. Lo ha spiegato
ieri la psicologa Gu endalina
Gr affigna, coordinatrice del-
l’EngageMinds Hub dell’Un i-
versità Cattolica di Milano, nel-
l’incontro che ha idealmente
aperto l’edizione 2019 della Fe-
sta del Torrone. Gli Stati gene-
rali del torrone – in sala Maffei,
di fronte alla platea degli stu-
denti dell’istituto professionale
Einaudi – sono stati l’occas ione
per illustrare il progetto del Di-
stretto del dolce a Cremona che,
proprio sotto l’egida della Cat-
tolica, ha per protagonisti la Ca-
mera di Commercio e il Comu-
ne, chiamati a svolgere una
funzione di raccordo fra le 182
aziende specializzate che sul
territorio danno impiego a oltre
1.200 addetti. All’appu nta-
mento hanno partecipato an-
che il presidente della Camera
di Commercio Gian Domenico
Au r icchio e l’assessore al Turi-
smo Barbara Manfredini – ch e
hanno rimarcato come il torro-
ne sia, insieme alla liuteria, il
principale pilastro del city
branding cremonese – accant o
al patron della Rivoltini Ali-
mentare Dolciaria Mas simo
Riv oltini e all’export manager
di Vergani Marina Gritta.
Ad aprire gli interventi è stato il
direttore del dipartimento di
Scienze e Tecnologie alimentari
per una filiera agro-alimentare
sostenibile della Cattolica L o-
renzo Morelli, che ha ripercor-
so le fasi di sviluppo del grande
piano del Distretto del dolce,
avviato nel 2013 attraverso al-
cuni momenti di incontro e di
studio che hanno generato una
serie strutturata di interazioni
con il territorio mirate a solleci-
tare nuovi stimoli all’innov a-

zione e alla ricerca. Passaggio
chiave è stato, nel 2015, la na-
scita di Cremona Food-LAB, un
«hub per l’industria da forno, i
dolci e le carni lavorate che ha
dato origine al nucleo operativo
di un distretto agroalimentare
cremonese al servizio del tes-
suto produttivo territoriale».
Graffigna ha descritto agli stu-
denti l’approccio della psicolo-
gia applicata ai consumi: «Il

mito dell’homo oeconomicus è
ormai stato sfatato e oggi a pre-
valere è la prospettiva dell’h o-
mo psychologicus che agisce in
base a norme soggettive, diffe-
renze e specificità». Oggi il
consumatore non acquista
semplici prodotti, ma ricerca
stile e charme, serenità e sicu-
rezza, innovazione e desiderio
di futuro. «Così è anche nel set-
tore dolciario – ha affermato

Graffigna – . I l  torrone,  ad
esempio, reca in sé un simboli-
smo di piacere di ricompensa,
addirittura di ritorno all’infan -
zia». Che vengono fatti scattare
dalla leva del desiderio: «A
Cremona – ha spiegato la do-
cente universitaria – s tiamo
sviluppano ul nuovo modello di
ricerca e intervento, denomi-
nato ENGAGinFOOD ispirato ai
principi della psicologia dei

consumi e arricchito dai saperi
e dalle competenze provenienti
dalle Scienze agrarie e alimen-
tari. L’obiettivo è offrire spunti
strategici e operativi per gli at-
tori dell’agroalimentare». Con
il supporto di tecnologie evolu-
te, il nucleo di ricercatori in-
quadra le abitudini alimentari
dei consumatori correlandole
ad una serie articolata di incli-
nazioni psicologiche. «Stiamo
coinvolgendo direttamente i
cittadini –ha sottolineato Graf-
figna – che possono diventare
co-scienziati nel processo di
decodifica del complesso mon-
do dei consumi».
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Il cartellone Un programma ricco e goloso
Premio ai ragazzi speciali di ThisAbility
n L’edizione numero 22 dell’e-
vento più dolce dell’anno pren-
de avvio questa mattina con l’a-
pertura delle aree commerciali
fissata per le 9. Poi, sarà una
lunga maratona di dolcezza.
Anche in senso letterale, perché
tra i momenti clou della giorna-
ta inaugurale c’è la lunga staf-
fetta che parte in mattinata da
Milano per approdare in serata
a Cremona, in piazza del Comu-
ne: i tedofori corrono con una
maglietta brandizzata che da un
lato rende tributo alle Olimpia-
di di Milano-Cortina del 2026 e

da ll’altro omaggia l’associazio -
ne ThisAbility. Che, tra l’altr o,
alle 15 riceverà il tradizionale
Torrone d’Oro nel salone dei
Quadri di palazzo comunale. Da
non perdere anche il grande
spettacolo dell’infiorata, con la
creazione di una grande Mina
Lisa in salsa pop: appuntamen-
to alle 14.30 in piazza della Pace.
E poi tantissime degustazioni,
visite guidate e momenti di pu-
ro show con la White Parade,
Aladdin - The Musical, Brianza
Parade Band, spettacoli di bu-
rattini e molto altro ancora.Uno degli stand allestiti nel cuore della città
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UN INTRECCIO
SENS ORI ALE
TRA SPERLARI
E I VINI TRENTINI
n Sperlari, che da 183
anni rappresenta l’eccel -
lenza e l’unicità della mi-
gliore tradizione dolcia-
ria italiana, anche que-
s t’anno è main sponsor
della Festa del Torrone.
Domani il torrone sarà
presentato in abbina-
mento a un’altra eccel-
lenza del Made in Italy,
quella dei vini Doc del
Trentino, proposti da Ca-
vit – Cantina Viticoltori
del Trentino.
Il Torrone Sperlari e i vini
speciali Cavit saranno al
centro di un percorso
sensoriale, guidato da un
sommelier professioni-
sta, che guiderà i parte-
cipanti a scoprire e ap-
prezzare i migliori abbi-
namenti tra il torrone
Sperlari e i vini di eccel-
lenza del Trentino. Da
sempre Sperlari e Cavit
sono impegnate a pro-
muovere le eccellenze
dei rispettivi territori e
questa iniziativa rappre-
senta una straordinaria
occasione non solo per
conoscerle, ma anche per
degustarle entrambe.


