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Approfondimenti

Festa del Torrone: Sperlari rende
omaggio al genio di Leonardo

Sperlari porta un dolce Uomo Vitruviano alla Festa del

Torrone. L’azienda, partner dell’evento cremonese da

oltre 20 anni, è ancora una volta main sponsor della

festa, confermando il suo ruolo da protagonista

nell’anno in cui si celebrano il genio e la creatività di

Leonardo da Vinci. Gli eventi in calendario dal 16 al 24

novembre saranno tutti all’insegna del prodotto

principe della manifestazione, il torrone.

L’appuntamento più atteso è la maxi costruzione, realizzata in torrone Sperlari, rappresentante

l’Uomo Vitruviano di Leonardo, delle dimensioni di 2.5 per 2.5 metri circa, che prenderà forma

domenica 24 novembre a partire dalle 14.45. L’installazione è l’omaggio di Sperlari al genio

toscano, la cui eredità scientifica e artistica è più viva che mai.

La Festa del Torrone di quest’anno sarà infatti dedicata al genio e alla creatività, in occasione dei

500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, protagonista assoluto del Rinascimento. Genio

vuol dire affinare al massimo il talento nel saper realizzare un’opera, per giungere ad un risultato

perfetto, che unisca semplicità e complessità. Genio è quindi artigianalità, sapienza di un

mestiere, che a Cremona trova la sua perfetta esemplificazione proprio nel torrone, che Sperlari

fa rivivere nella sua ricetta tradizionale, al fianco di reinterpretazioni in chiave più moderna, per

rispondere ai gusti in continua evoluzione dei consumatori.

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre la sede dell’azienda ospiterà i Laboratori del Gusto, il

consueto appuntamento che Sperlari propone ai più curiosi per visitare il reparto produttivo del

torrone in piena attività e partecipare alla degustazione di due ricette gourmet (una dolce e
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l’altra salata) nelle quali il torrone sarà il protagonista.

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 Live”, uno spazio speciale dove i visitatori potranno assistere

alle principali fasi della produzione artigianale del torrone.
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Articoli Correlati

Carioca vola a Shangai
La seconda edizione della manifestazione fieristica promossa dal Ministero

del Commercio cinese segna l’avvio della partnership tra Carioca e la più

grande azienda di prodotti di cartoleria in Cina, M&G Stationery Inc.

CSO Italy al WOP di Dubai
Si tratta dell'unico evento dell’intera area riservato esclusivamente ai

professionisti del fresh produce.

Un nuovo store di Arcaplanet in provincia
di Parma
Il negozio presenta assortimenti completi per il food e il non food per gli

animali da compagnia grazie a oltre 10.000 referenze tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali,

roditori, pesci, anfibi e uccelli.

Selex: la colazione sarà protagonista
della raccolta di bollini spesa
L’iniziativa consente al gruppo di sostenere i laboratori di ceramico-terapia

che ogni giorno Fondazione Lene Thun ONLUS regala ai bambini delle oncologie pediatriche, garantendo oltre

600 ore di attività in laboratorio.
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