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Morbidi e friabili, croccanti e zuccherosi: abbiamo scovato i migliori
torroni e mandorlati artigianali d'Italia... per un boccone di dolcezza
in più durante le Feste
di Nicole Di Giammatteo

Bastano solo quattro ingredienti per dar luce a un
dolce marmoreo e dai mille gusti, che ha ammaliato
e ingolosito, nel corso dei secoli, papi, re e regine.
Torrone e mandorlato, infatti, protagonisti delle fe-
ste, insieme ai cugini panettone e pandoro, non sono
altro che la magica unione di zucchero, miele, albumi
e frutta secca. E se di industriali ce ne sono fin troppi,
ecco a voi dove trovare i migliori artigianali, da nord
a sud della Penisola.

Il gusto della tradizione
Tanto tradizionale che più artigianale non si può: nel
laboratorio di ricerca e sperimentazione Basano Cora-
glia, ad Asti, si gusta un torrone alla piemontese che
si ispira all'illustre lezione del maestro Canelin di Viso-
ne. Protagonisti indiscussi gli ingredienti del territorio,
come le Nocciole Piemonte IGP, tostate "in casa" per
garantire una maggiore fragranza, e il miele vergine pro-
veniente dagli apiari di San Damiano d'Asti e del Roe-
ro. Oltre al classico morbido alle nocciole o alle man-
dorle, non mancano il friabile alle mandorle e pistacchi,
il morbido ai fichi e alle noci profumato alla cannella

e il morbido di cioccolato con nocciole. Anche la ter-
ra ligure ne ha da raccontare in quanto ad eccellenza
mandorlata: basta infatti nominare la confetteria Pietro
Romanengo fu Stefano in quel di Soziglia a Genova
per conferire a queste prelibatezze dolciarie uno spesso-
re illustre. Umberto di Savoia, infatti, per le nozze con
Margherita, volle i suoi frutti canditi, e il cantautore De
Andrè l'ha resa protagonista di una canzone. Antiche e
nobili, anche le ricette delle sue creazioni, specialmente

In questa
pagina,
Immagini
del laboratorio
Basano
Coraglia
ad Asti.
Nella pagina
precedente,
croccanti
di Natale
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Mandorlato in festa
Nel mese di dicembre il calendario si riempie di sagre dedicate al torrone e al
mandorlato. II 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre, ad esempio, a San Marco dei
Cavoti (Bn) c'è la XVIII Festa del Torrone e del Croccantino (www.lafesta-
deltorrone.it). Spostandoci a nord, è il giorno dell'Immacolata a fare il pieno di
croccantezza e dolcezza; a Cologna Veneta (Vr) arriva la 33esima Festa del
Mandorlato, con spettacoli all'aperto e presso il Teatro Sociale. con la presenza
di vari stand (30 novembre, 1.7 e 8 dicembre: www.prolococolognaveneta.com):
c'è poi la sagra dedicata al mandorlato a Castel Ivano, frazione di Strigno
(Tn): nella piazza principale e di fronte alla Chiesa si trovano tante bancarelle di
dolci, torrone e mandorlato, e non solo (www.visitvalsugana.it)... il paradiso di
ogni goloso e l'occasione per acquistare le prime leccornie da trasformare in re-
gali per le feste.

Sopra, ancora due foto
dell'azienda Basano
Coraglia: il torrone
piemontese e il negozio.
A destra, il torrone
della confetteria Pietro
Romanengo fu Stefano
a Genova

iso

quella del torrone fondant ai pistacchi verdi: la fornì la
regina Elena del Montenegro. Per le scorpacciate natali-
zie, oltre all'appena citato "torrone della regina", non vi
lasciate sfuggire il bianco fondente alla mandorla della
storica pasticceria genovese, morbido e classico.

Grandi classici e limited edition
E se quello di Crema (Cr) ha un posto di tutto rispetto
nella grande famiglia dei torroni italiani, soprattutto per
il friabile alle mandorle, a Mauro Bandirali va il po-
dio locale. Il suo torrone è rotondo, come un panettone
rustico e lucido, alla maniera del mandorlato veneto.
Lo si fa in un'antica torroniera in rame con varietà di
mieli diversi anche di provenienza locale, zucchero di
canna e albume di uova fresche di galline allevate a ter-
ra, mandorle pugliesi di Toritto e senza vaniglia, così da
non alterare le caratteristiche del vero torrone crema-

sco. Solo per quello morbido, confezionato a stecca, si
fa un'eccezione. Si continua nella versione morbida a
Bergamo, nella pasticceria pluripremiata della provin-
cia: Morlacchi. Le mandorle sono 100% italiane, sici-
liane o pugliesi a seconda dell'anno, il miele d'acacia è
firmato Thun, l'albume è di uova sempre fresche. Per
amalgamare il tutto, un tocco di vaniglia in bacche, nella

varietà Bourbon. A Milano c'è poi il celebre pasticcere
Ernst Knam, che con la sua cioccolateria di via An-
fossi prepara il torrone solo in questo periodo, proprio
per le feste natalizie. Il suo è classico o ricoperto di
cioccolato fondente, ma fa anche praline e torte limi-
ted edition. Si cambia regione e si viene "ricoperti" di
stecche, quadretti, praline, mandorlato al torrone tenero
o friabile, con le mandorle, i pistacchi o le nocciole, li-
scio o ricoperto di cioccolato: siamo da Sedetti, un an-
tico torronificio di Falconara Marittima, in provincia
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La ricetta

Mug cake al torrone
e cioccolato
INGREDIENTI

500 g di zucchero
6 uova
480 g di farina 00
360 g di latte
150 g di olio di semi
18g di lievito per dolci
250 g di torrone
al cioccolato morbido

per la chantilly
200 g di panna fresca
200 g di mascarpone
100 g di torrone al cioccolato
morbido

perla decorazione
cacao amaro in polvere

PREPARAZIONE

1. Per la chantilly: montate la panna e il ma-
scarpone con le fruste elettriche. Unite il tor-
rone. tritato, e mescolate con una spatola a
mano. Coprite e conservate in frigorifero.

2. Lavorate le uova con lo zucchero fino a ot-
tenere un composto chiaro e spumoso: unite
l'olio e il latte, e mescolate per bene. Incorpo-
rate la farina, setacciata con il lievito,e infine il
torrone, tritato. Versate il composto in 4 mug
e cuocete in forno a microonde alla massima
potenza per circa 1-2 minuti.

3. Aiutandovi con un sac à poche, distribuite
tanti ciuffetti di chantilly sulla superficie delle
mug cake. Spolverizzate con un po' di cacao
e servite.
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di Ancona, attivo dal 1912. Qui il miele e gli albumi
montati vengono fatti cuocere lentamente per diverse
ore a bagnomaria all'interno di caldaie di rame, a cui
poi vengono aggiunti lo zucchero e la frutta secca.

Tenero o croccante
A Sulmona, in provincia de L'Aquila, si è poi ghiotti di
dolcezza sin dal 1833: è questo, infatti, l'anno di nascita
dell'azienda William Di Carlo. Maestri confettieri, da
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Con cognac
e vellutate
Dolce e goloso, il torrone si gusta al meglio
con l'abbinamento giusto. Provatelo con bir-
re e cognac: il suo gusto dolce ma delicato si
sposa infatti con bevande dal sapore intenso e
con un retrogusto amaro. Quello al cioccolato,
ad esempio, è perfetto se gustato assieme al
rum o a un barolo. E non è tutto: col torrone si
condiscono anche i primi piatti. Ad esempio.
è favoloso coi risotti. in abbinamento con vel-
lutate di zucche e nero di seppia. Inoltre, la
sua invitante crosta dona un tocco di eleganza
al filetto di pollo fitto. Provatelo nei ripieni
agrodolci dei ravioli, o anche solo accompa-
gnandolo con formaggi e ricotte.

sei generazioni, i Di Carlo stagionalmente producono
una linea di torroni di ogni tipo. Ottime idee regalo
sono poi i croccantini — il tradizionale ton'oncino di
San Marco dei Cavoti — di Antonio Autore, con cre-
azioni originali con mandorle, nocciole, miele, fichi e

velo di cioccolata. Dal croccante si passa al morbido:
ecco il torrone della Pasticceria Caputo di Altamura,

in provincia di Bari: composto da albume d'uovo, miele
e zucchero, farcito con mandorle, noci, arachidi o noc-

Sopra, la preparazione
del torrone della

pasticceria Morlacchi,

in provincia di

Bergamo; in basso,

il torrone dell'azienda
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I maestri dei torrone
LOCALE SPECIALITA INDIRIZZO

BENEVENTO
AUTORE CHOCOLATE
Un laboratorio artigianale per la lavorazione del
croccantino al cioccolato di San Marco dei Cavori
(Bn). Confezioni regalo moderne. solari e colorate
in sfumate tonalità pastello.

Croccantini ricoperti di finissimo
cioccolato fondente extra-fine

Via Beviera 64, San Marco
dei Cavoti (Bn)
tel. 0824 98 47 49
www.autorechocolate.com

ASTI
BASANO CORAGLIA
Nata negli '90 come gelateria, dal 2000 l'attività
di Graziella Coraglia e del marito Gianluigi Basano
si è trasformata in un laboratorio di ricerca e
sperimentazione.

Torrone classico morbido alle nocciole
o alle mandorle

Via Asti,16a, San Damiano
d'Asti (At)
teL 0141 97 10 84
www

GENOVA
PIETRO ROMANENGO FU STEFANO Torrone bianco fondente alla mandorla Piazza di Soziglia 74 r,
Confetteria nata nel 1780 a Genova. Nel cuore della storica pasticceria genovese, Genova
della città, in via Soziglia, si trova la bottega morbido e classico tel. 010 24 74 574
storica così preziosa da essere vincolata dal www.romanengo.com/it

1, Ministero per i beni culturali e ambientali.

CREMONA
BANDIRALI Torrone bianco friabile fatto senza Via Piacenza 93, Crema (Cr)
Produce il torrone in un'antica torroniera in rame glucosio ma con il miele di robinia tel. 037 38 40 68
con materie semplici e genuine nel formato di e le mandorle di Toritto in Puglia, gelateriabandirali.it
un lucido panetto rustico, simile al mandorlato presidio Slow Food
veneto.

ANCONA
BEDETTI
Un antico torronificio di Falconara Maráttima,
in provincia di Ancona, attivo dal 1912 dove si
produce il più famoso torrone marchigiano.

Mandorlato croccante Via del Consorzio 4,
Falconara (An)
tel. 0425 59 62 11
torronebedetti.it

BERGAMO
PASTICCERIA MORLACCHI
Pasticceria pluripremiata in provincia di Bergamo
che per il torrone usa solo materie prime
d'eccellenza e una lunga cottura a bagnomaria.

Torrone in versione morbida Via Serio 1, Zanica (8g)
tel. 035 67 00 74
www.pasticceriamorlacchi.it

SIRACUSA
CAFFÈ SICILIA
È la pasticceria più famosa di Noto. se non una
delle più famose d'Italia, grazie anche al mastro
pasticcere Corrado Assenza.

Torrone bianco morbido
con il pistacchio di Bronte

Corso Vittorio Emanuele 125,
Noto (Sr)
tel. 0931 83 50 13
www.caffesicilia.it

MILANO
ERNST KNAM
Il celebre pasticcere Ernst Knam con la sua
cioccolateria di via Anfossi prepara il torrone
solo durante il periodo natalizio. Tante le diverse
creazioni, come praline e torte limited edition.

Torrone classico o ricoperto
di cioccolato fondente

Via Anfossi 10, Milano
tel. 0255 19 44 48
www.eknam.com

L'AQUILA
DI CARLO
Storica confetteria Di Carlo, fondata a Sulmona
nel 1883, che stagionalmente produce una
variegata linea di torroni.

Torrone tenero al cioccolato
con nocciole

Via del Lavoro 15/17,
Sulmona (Aq)
tel. 0862 31 48 48
www.dicarlo.it/home.php

BARI
PASTICCERIA CAPUTO
La Pasticceria Caputo nasce nel 1981 ad
Altamura. Deve il suo successo all'esperienza
creativa del decennale maestro d'arte pasticciera,
Dionisio Caputo.

Torrone morbido Piazza Aldo Moro 5,
Altamura (Ba)
tel. 080 311 40 02
pasticceriacaputo.it
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Quello di Cremona
È famoso in tutto il mondo e ogni anno gli è dedicata
una sagra nel mese di novembre. Parliamo del torro-
ne di Cremona. prodotto a migliaia di tonnellate ogni
anno. Una delle aziende italiane più attive nella sua
commercializzazione è senz'altro la Sperlari che ha
sede proprio in città. Ogni anno più di un miliardo di
mandorle e nocciole vanno a incastonarsi come gem-
me preziose nel già ricco impasto di miele e uova. Alla
fine la produzione annua ammonta a 8 milioni dl con-
fezioni, fra stecche e cioccolatini. equivalenti a ben 6
mila tonnellate di torrone. Di sicuro non si rischia di
rimanere senza!

Sopra. il negozio Di Carlo: a destra
il Torrone di Pistacchi di Bronte del Caffè
Sicilia, e quello morbido al miele di Dionisio
Caputo, qui in foto con il figlio Vincenzo

ciote tostate; spesso ricoperto da due strati d'ostia. Nella
ricerca del torrone perfetto, si finisce nella pasticceria
più famosa di Noto: Caffè Sicilia. Qui il mastro pastic-
cere Corrado Assenza fa quello fedele a tradizione e
territorio ma in tantissime varianti, come quello morbi-
do, con i canditi e tante mandorle, oppure quello bianco,
con il pistacchio di Bronte e la scorza d'arancio, Per un

finale 2019 soffice e dolce, o croccante e sorprendente!
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Appendice: i corsi top per preparare il vostro pranzo di Natale
LOCALE SPECIALIT INDIRIZZO

MILANO
ACCADEMIA GUALTIERO MARCHESI Esperienza di cucina "Natale secondo
È la scuola del Maestro Marchesi: corsi in Marchesi"
cui accanto alla pratica gastronomica viene
affiancata la presenza di artisti e pensatori sul
tema della "creazione"'.

Via Bonvesin de la Riva 5,
Milano
tel. 02 36 70 66 60
www.accademiamarchesi.it

MILANO
FARM 65 Dolci per Natale e cenoni di
Il primo progetto a Milano a metà fra la scuola di Capodanno
cucina e la fattoria. Per imparare da grandi chef: a
disposizione una piccola cucina. un forno, un piano
cottura e qualche piccolo elettrodomestico.

Via Alzaia Naviglio Pavese
260, Milano
tel. 02 89 50 57 41
www.farm-65.com

MILANO
CALIFORNIA BAKERY
Al Cooking Lab, la Scuola di Cucina di California
Bakery si impara come preparare i dolci, le torte
e le specialità salate della tradizione USA. Una
postazione per ogni allievo.

Gingerbread Men & Xmas Cookìes e
Red Velvet Cake Xmas Edition

Viale Premuda 42, Milano
tel. 02 39 8117 50
www.californiabakery.it

osr~~4
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ROMA
ACCADEMIA DI ALTA CUCINA PEPE VERDE
Nata a a Roma nel 1988. l'Accademia rappresenta
un punto di riferimento nel panorama nazionale
per chiunque si accosti al mondo della cucina.

ROMA
LES CHEFS BLANCS
Una scuola professionale che organizza corsi di
cucina e corsi di pasticceria a Roma oltre a Master
di approfondimento, presso la bellissima location
delle Officine Farneto.

ROMA
SCUOLA DI CUCINA EATALY
La Scuola di Cucina Eataly propone corsi nell'aula
Artusi o Dominici a Piramide per tutti i gusti. oltre
a cene. incontri e degustazioni. Tanti e variegati i
corsi per il periodo natalizio.

Corso di cucina "Come preparare il
pranzo di Natale"

Corsi natalizi come"La cena della
Vigilia" e "Le ricette di Natale"

Via Quattro Novembre 157,
Roma
tel. 06 69 20 43 82
www.pepeverde.it

Via dei Monti Della
Farnesina 77, C/0 "Officine
Farneto'; Roma
tel. 348 36 09 695
leschefsblancs.it

Numerosi corsi a tema come Piazzale XII Ottobre 1492,
"Cucinare in famiglia: speciale Natale' Roma
e "Le birre di Natale" tel. 06 90 27 92 01

www.eataly.net

FIRENZE
SCUOLA DI ARTE CULINARIA CORDON BLEU Per Natale sì preparano le torte
La più antica scuola di cucina in Toscana tuttora in montate
funzione nel prestigioso palazzo del '500 Palazzo
Panciatichi Ximenex. 450 mq di scuola, 3 aule
didattiche, 3 cucine e 1 biblioteca tematica.

VENEZIA
THE GRITTI EPICUREAN SCHOOL
Scuola di cucina nel grande albergo che lo ospita,
il Gritti Palace, un hotel Luxury Collection. Le
lezioni. tenute dall'executive chef Daniele Turco.

NAPOLI
TOFFINI ACADEMY
La scuola di cucina napoletana è classificata tra le
migliori 10 scuole di cucina in Italia. è totalmente
dedicata agli amanti del cibo non professionisti.

Tante le ricette per il Natale

Corsi di cucina per tutti i gusti, come
"Christmas: what pizza?"

CATANIA
MYDA Corsi monografici per i pranzi di Natale
Myda scuola di cucina offre corsi studiati per tutte e il cenone di Capodanno
le esigenze. Le lezioni saranno "teorico-pratiche"
in modo da fare acquisire una conoscenza
approfondita dei piatti e dei prodotti utilizzati.

Via Giusti 7, Firenze
tel. 055 23 45 468
www.cordonbleu-it.com

Campo Santa Maria del Giglio
2467, Venezia
tel. 390 412 9611 00
www.thegrittiepicurea nschool.
com

Via G. Martucci 35 E. Napoli
tel. 081 66 53 36
shop.toffini.it

Via Cristoforo Colombo 53.
Catania
tel. 095 66 83 386
www. myd a s c u o l a d i c u c i n a.
com
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