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Alla festa del torrone
omaggio a Leonardo
MARIA CHIARA GAMBA
Cremona

p
robabilmente lo avrà assag-
giato e apprezzato anche Lo-
nardo Da Vinci, che alla corte

degli Sforza lavorò diversi anni, chis-
sà. Il torrone di Cremona, dolce che
nella versione classica assume la for-
ma della torre campanaria della cat-
tedrale, il Torrazzo, è uno dei prodot-
ti tipici della provincia della Bassa a
curi la città dedica per il 22° anno una
festa che coinvolgerà strade, piazze,
teatri, ristoranti e giardini da doma-
ni a domenica 24. E il tema chiave di
questa edizione sarà proprio il genio
e la creatività di Leonardo a 500 anni
dalla morte.
In quanto ad epoca, torrone e Leo-
nardo sono coevi: la tradizione parla
infatti della nascita di questo dolce
(fatto di mandorle, albumi e zucche-
ro) in occasione dello sposalizio a
Cremona di Francesco Sforza con
BiancaMariaVisconti nel 1443, quan-
do la duchessa portò in dote allo spo-
so la città del Torrazzo. Quanto a ca-
pacità di ingegno, come Leonardo,
anche i pasticceri locali, nel loro pic-
colo, si diedero da fare. Tanto che og-
gi il torrone è un dolce da ricorrenza
con un mercato importante per la
città (dove operano i maggiori pro-
duttoriVergani, Sperlari e Rivoltini) in
Italia e all'estero. E un volano per la
città «che sa dare opportunità lavo-

rative anche ai giovani», come ha
spiegato il sindaco Gianluca Galim-
berti, durante la presentazione della
festa in Comune. Ed è anche «l'op-
portunità di mostrare, con questa fe-
sta, che la tradizione si sposa a Cre-
mona con la ricerca e l'innovazione

di Cremona food lab», un hub di ri-
cerca e servizi istituito presso la sede
cremonese dell'Università Cattolica
che si occupa di sicurezza alimenta-
re, innovazione, sostenibilità e for-
mazione del personale.
La festa promette bene (il program-
ma completo è sul sito www.festa-
deltorrone.com). Lo scorso armo so-
no state 350mila le presenze in nove
giorni, 85 le tonnellate di torrone ven-
duto, 280 gli eventi culturali, di ani-
mazione ed intrattenimento, 800
camper e 350 bus.
Quest'anno l'organizzazione di Sgp
eventi punta a far ancora meglio in-
cantando con costruzioni giganti di
torrone (l'Uomo vitruviano di Leo-
nardo che prenderà forma, grazie a
Sperlari, domenica 24 pomeriggio in
piazza duomo), la rievocazione del
matrimonio tra Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti ad esempio,
ma faranno parte del programma an-
che iniziative di carattere storico, di
animazione e intrattenimento tra
show cooking, workshop e spettaco-
li di artisti di strada, tra uno stand e
l'altro di produttori e venditori di tor-
rone in tutte le sue versioni. L'asse-
gnazione del Torrone d'oro que-
st'anno andrà all'associazione Thi-
sability, sabato 16 alle ore 15 in Co-
mune, per sottolineare l'impegno a
valorizzare le capacità delle persone
con disabilità.
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I numeri
dell'edizione
record 2018

Le presenze di
pubblico l'anno scorso
in nove giorni di festa

85
Le tonnellate di
torrone che sono
state vendute in città

280
Gli eventi culturali, di
animazione e
intrattenimento
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