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FESTA DEL TORRONE

Il dolce più buono
sconfigge la pioggia
Il maltempo frena in parte la kermesse, ma non spegne l’en t u s ias mo
Organizzatori, Comune e sponsor: «La formula è rodata e funziona»

di NICOLA ARRIGONI

n «Piove sui torroni fragran-
ti, piove sui croccanti dorati,
piove sui cioccolati divini, sul-
le mandorle fulgenti, piove sui
volti ridenti di golosi gaudenti
sotto ombrelli piangenti».
Forse Gabriele D’Annunz io
avrebbe rivisto così la sua
Pioggia nel pineto partecipan-
do alla Festa del Torrone. Poe-
sia a parte, la pioggia non ha
sconfitto la Festa del Torrone
2019, a conferma che il format
dei nove giorni funzione. Per
capirlo bastava partecipare: la
città brulicava di gente. Inti-
rizziti, sotto gli ombrelli, in
tantissimi hanno risposto al ri-
chiamo del dolce mandorlato.
Il calo degli incassi fra gli stand
è stato importante: da un mi-
nimo del 30 a oltre il 50 per
cento: un dato con cui gli stan-
disti dovranno fare i conti. E in
merito Massimo Rivoltini, uno
dei main sponsor della mani-
festazione, non fatica a con-
fessare: «Certo, il venduto su
alcuni miei stand è calato del
30 per cento —afferma —, ma la
festa in sé funziona, lo dimo-
stra la  gente che è venuta
ugualmente, lo dimostra il ri-
chiamo mediatico che ogni
anno è sempre più importante.
È questo un aspetto non se-
condario, la festa accende i ri-
flettori nazionali sul nostro
prodotto, porta gente in città
per nove giorni, ma ha un suo
valore che va oltre il tempo in
cui si svolge».

Fra sabato e domenica in 7.741
turisti hanno chiesto informa-
zioni all’ex Apt, 53 sono stati i
gruppi organizzati con visite
guidati, 117 i pullman, 70 i
camper, meno del fine setti-
mana scorso, ma questo poco
importa, c’è chi ha sfidato il
tempo per venire a Cremona
anche da Piemonte, Veneto,
Liguria, in barba alle previsio-
ni. «C’è il rammarico di un
doppio fine settimana fune-
stato dalla pioggia, ma la festa
regge — afferma l’or ganiz z at o -
re di SGP, Stefano Pelliciardi —.
Il tempo è la variabile per ec-
cellenza di chi fa manifesta-
zioni all’aperto, si sa. Ma credo
che la festa per il suo richiamo
mediatico sia un evento che ha
pochi eguali e in cui la città e la
sua tradizione e bellezza esco-
no alla grande, sono di richia-
mo. Anche il fatto che i gruppi
organizzati, i pullman non ab-
biano rinunciato è una aspetto
non secondario. Rimane l’a-
marezza e il dolore per il musi-
cista stroncato da malore, un
pensiero ricorrente e che dà le
giuste proporzioni ad ogni bi-
lancio possibile». Sia il sinda-

co, Gianluca Galimberti ch e
l’assessore Barbara Manfredi-
ni nella chiusura di kermesse
hanno sottolineato con forza:
«E così, fra l’arrivo dell’Uo m o
Vitruviano in torrone, la gran-
de Italia fatta di dolce mandor-
lato, lo spettacolo conclusivo
in forma ridotta non mettono
in dubbio il modello dei nove
giorni — hanno detto —. Ma so-
prattutto le presenze e la città
così animata, malgrado tutto,
confermano come il torrone e i
prodotti tipici siano ormai a
tutti gli effetti una destinazio-
ne turistica come il mare e la
mont agna» .
Sarà l’overdose di zuccheri,
sarà la morbidezza del miele,
sta di fatto che il sipario della
Festa del Torrone 2019 si è
chiuso su una città che c’era, su
turisti che hanno partecipato e
scacciato il pessimismo, con-
fermando come la manifesta-
zione sia in assoluto l’ap pun-
tamento che realmente cam-
bia il volto di Cremona. Piaccia
o non piaccia. E questo è acca-
duto anche in questi uggiosi fi-
ne settimana novembrini.
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Sp er lar i L’i n c re d ib i le
Uomo Vitruviano
Il celebre disegno di Leonardo Da Vinci trasformato in una statua
L’ad Burei: «Mi piacerebbe che quest’opera potesse girare per l’It alia»

n «Mi piacerebbe che l’Uo -
mo Vitruviano in torrone po-
tesse girare l’Italia — affer ma
l’amministratore delegato di
Sperlari, Piergiorgio Burei,
dopo aver presentato alla
piazza il capolavoro rinasci-
mentale riletto dall’abilità di
scultore di Mirco Della Vec-
chia —. Si tratta di un simbolo
d e l l’estro italiano e dell’ar mo -
nia della cultura rinascimen-
tale. Non è stata un’imp r es a
facile, il torrone non è come il
marmo, ha una sua fragilità
che Della Vecchia ha saputo
gestire. Bello anche l’o magg i o
in cioccolato al nostro simbo-
lo». La giornata di chiusura
della Festa del Torrone è tra-
dizionalmente aff idata a
Sperlari che propone alla città
e ai turisti il suo omaggio scul-
toreo in torrone, quest’anno è
toccato al celebre disegno di
Leonardo Da Vinci che espri-
me in tutta la sua perfezione la
proporzione aurea che regola
l’uomo e le proporzioni cor-
poree. «Io non finisco di stu-
pirmi di questa festa, anche se
sono un neofita, sono solo al

secondo anno — continua l’ad
di Sperlari —. Con un tempo
inclemente la gente c’è, l’en -
tusiasmo pure. Sono venuto la
settimana scorsa e oggi per la
grande chiusura e mi sembra
che il format in sé funzioni alla
grande. Mi piacerebbe che
nessuno di noi, i cremonesi e
non solo, dessero per scontate
le potenzialità e la forza di

questa manifestazione. Con
un tempo da lupi come quelli
di questi giorni, vedere una
piazza piena, gente sotto gli
ombrelli ad applaudire il no-
stro Uomo Vitruviano non può
che far piacere e confermarci
in questo sforzo di festeggiare,
anno dopo anno, la tradizione
del torrone Sperlari».
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U n’ Italia gustosa
Tutta da mangiare
Lo stivale in dolce mandorlato per il gemellaggio tra Cremona e Caltanissetta
In Galleria XXV Aprile la megastecca di Rivoltini e i pezzi per una vera abbuffat a

di NICOLA ARRIGONI

n E alla fine ci si è mangiati l’I-
talia, quella di torrone, dopo
che, con pazienza e artificio di
raffinata arte pasticcera, era
stata composta da Sandro Ni-
tro del Torronificio Nitro e dal
maestro pasticcere nisseno,
Lillo Defraia, insieme a Cr i-
stiano Rivoltini d e l l’om onima
ditta. Uno stivale di torrone che
nel corso della piovosa matti-
nata di ieri ha preso corpo pian
piano, sotto i portici della Ca-
mera di Commercio, grazie an-
che alla collaborazione degli
studenti dell’Einaudi, guidati
da Dionisi Zoppi. «Abbiamo
portato il nostro torrone di
mandorle e pistacchi — han n o
spiegato Sandro Nitro e Lillo
Defraia —. Abbiamo scaldato il
torrone per renderlo plasma-
bile e poi, con l’aiuto degli stu-
denti, abbiamo adagiato e mo-
dellato il dolce su una sagoma
di stivale. L’Italia di torrone se-

gna il gemellaggio fra Caltanis-
setta e Cremona, per questo
abbiamo messo in evidenza il
Duomo e Torrazzo di Cremona
fatto con torrone di Rivoltini e
l’Etna e la nostra città di Calta-
nissetta». «Ho utilizzato il no-

stro torrone morbido per fare le
catene montuose e la dorsale
appenninica, mente quello
tradizionale è servito per ri-
produrre cattedrale e torrazzo
— spiega Rivoltini —. Si è tratta-
to di un bel lavoro di squadra,

che credo abbia dato un tocco
di colore in più alla manifesta-
z ione» .
Alla fine della giornata, l’It alia
di dolce mandorlato è stata di-
stribuita, rotta in mille pezzi
per sciogliere in una comune

abbuffata l’ultima giornata
della festa. Una chiusura coe-
rente con l’apertura che — p er
ovviare alla pioggia e dopo es-
sere stato posticipato —ha visto
Rivoltini protagonista con oltre
200 chili di torrone, una grande

lastra di dolce con il raro miele
di mandorla che è davvero una
rarità. Massimo Rivoltini c on
tanto di martello in mano e la
mascotte della festa hanno co-
minciato a spezzare in mille
schegge il grande torrone arti-
gianale, realizzato secondo la
tradizionale ricetta cremone-
se. Come in ogni festa che si ri-
spetti — anche quando il mal
tempo non dà tregua alcuna —
abbondanza e gratuità devono
essere di rigore, altrimenti non
c’è festa che tenga. E così è sta-
to: i ragazzi dell’Einaudi — indi -
rizzo enogastronomico — han -
no distribuito i pezzi di torrone
ai tanti turisti che si sono rifu-
giati in galleria, un modo per
consolare tutti dal cattivo tem-
po con il gusto friabile e dolcis-
simo della prelibatezza di mie-
le, albume, mandorle che in-
cantò nel lontano 1441 gli sposi
ducali, Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza.
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Il premio «Cremona, casa mia»
Il Torrone d’oro all’emozionata scrittrice Rosa Ventrella, pugliese trapiantata sotto il Torraz z o
Presenta i suoi romanzi in tutto il mondo: «Ma soltanto quando torno qui mi sento davvero bene»
n«Per me rientrare a Cremona
dopo una presentazione in giro
per l’Italiao perl’Europa signifi-
ca tornare a casa. Quando esco
dalla stazione e mi guardo intor-
no tiro o un sospiro di sollievo.
‘Ecco, sei davvero a casa, ades-
s o’, mi dico». È con questa di-
chiarazione d’amore per la città
dove vive da un quarto di secolo
che Rosa Ventrella, scrittrice
sempre più affermata e ormai
prossima ad approdare sul pic-
colo schermo con la riduzione
televisiva delle sue due opere
più significative - Storia di una
famiglia perbene e il recentissi-
mo Malalegna - ha accolto la
consegna del Premio Torrone
d’oro dalle mani del sindaco,
Gianluca Galimberti nel Salone
dei Quadri di palazzo Comuna-
le. Con il sindaco anche Bar bar a
Manfr edini , assessore al Turi-
smo.Nonsenza emozione,econ
qualche benefico rossore, Ven-
trella ha assicurato: «L’assegna -
zione del premio mi ha suscitato
commozione, perché è un rico-
noscimento che mi conferisce la
mia città adottiva, non quella
natale. È un regalo bellissimo.
Vorrò ancora più bene a Cremo-
na. Questa attestazione per me è
la rappresentazione di una pro-
va di fiducia che mi dà tanto. Si-
curamente porterò la città con
me in giro per il mondo durante
la presentazione dei miei libri».
E, come estremo atto d’amor e,
Cremona sarà la protagonista
del suo prossimo romanzo.
Qualche informazione per me-
glio comprendere lo spessore
d e l l’autrice. Una laurea in storia
contemporanea e un master in
dirigenza scolastica per l’au t r ice
di Storia di una famiglia perbe-
ne, che diventerà presto una se-

rie tv, prodotta dalla 11 Marzo
Film Production e i cui diritti so-
no stati venduti in 17 Paesi; di Il
giardino degli oleandri, venduto
in 6 Paesi, e poi di Innamorarsi a
Parigi, Honorata cortigiana, La
visionaria, Fiori di
magnolia e La ma-
lalegna. Quest’u l-
t i m o ,  e d i t o  d a
M o n d a d o r i  l o
scorso aprile, è già
stato venduto in
Francia, Svezia,
Spagna, America
Latina,  Olanda,
Bulgaria, Portogallo, Repubblica
Ceca e Cina, e i diritti cinemato-
grafici ceduti a Idea Cinema. Di
recente, il romanzo è stato an-
che insignito del Premio Beha
2019. Ha iniziato a scrivere dopo
essere venuta ad abitare a Cre-

mona. Intervistata da Paol o
Gu alandr is , del giornale La Pro-
vincia, ieri Ventrella si è raccon-
tata senza veli, fini nei recessi
più profondi dell’anima. Par-
tendodal senso si sradicamento

dalla propria ter-
ra  d’origine,  la
Puglia, alla quale
la lega un rappor-
to di amore-odio.
Una terra incapa-
ce di liberarsi dal-
l o  « s c u o r n o » ,
quel senso di ver-
gogna e di invidia

che si prova per chi tenta di ri-
scattarsi da un vita dura e diffi-
cile. Ai tempi della seconda
Guerra mondiale (nei quali è
ambientato il suo romanzo) così
come molto spesso ancora oggi.
E vittima di quella voglia di met-

tere all’indice «la malalegna»,
cioè la maldicenza verso chi
cerca un futuro e magari (come
una delle protagoniste del libro e
sua madre) ha perfino la sven-
tura di essere bella. Una sventu-
ra perché può portare anche a
subire abusi. Un riferimento
non casuale alla giornata contro
la violenza di genere. Una vio-
lenza che può anche essere ver-
bale. Pertanto, come scrittrice e
come insegnante, Ventrella si è
data un compito: «La letteratu-
ra serve anche per innalzare il
livello culturale dei lettori, a
contribuire a far comprendere
che ogni parola ha un suo peso».
Perché anche oggi rischiamo
tutti di essere vittime di scuor-
no, a causa dei troppi odiatori da
tastiera che popolano i social.
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