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LA FESTA DEL TORRONE

Sabato goloso Molti in città
Vinta la sfida al meteo
Tanti show, oggi gran finale
Non si ripete l’assalto record dello scorso fine settimana, ma la temuta pioggia non arriva
Applauditi gli sbandieratori e la fanfara. In piazza del Comune piace il flash mob per Mina

di MASSIMO SCHETTINO

n Sinistramente in mostra, il
colorato assortimento di om-
brelli dispiegato ieri dai vendi-
tori ambulanti è rimasto in-
venduto. E chi ha sfidato le fo-
sche previsioni meteo e ha de-
ciso di farsi un giro al secondo
sabato della Festa del Torrone
se l’è goduta: tanti e coinvol-
genti gli spettacoli, fissi e itine-
ranti, e, come al solito, golosi gli
stand. Non si è ripetuto l’as s al -
to record dello scorso fine set-
timana, ma rispetto allo stesso
giorno del 2017 il segno è co-
munque positivo, dal momen-
to che l’anno scorso pioveva.
E se il dolce offerto nel 1441 al
banchetto di nozze di Bianca
Maria Visconti con Francesco
Sforza è il sovrano indiscusso
della kermesse che si conclu-
derà questa sera, non mancano
altre delizie. Come, per la pri-
ma volta, la frutta candita di ‘A
tutta frutta’. Laboratorio a Ca-
priate (Bergamo), l’azienda ha
scelto la vetrina cremonese
per mettere in mostra i suoi co-
loratissimi prodotti. Dolce-
mente ‘fuori argomento’ a n-
che ‘L’artigiano perugino’ ch e
offre cioccolato in tutte le va-
rietà, fra cui quello bianco con
mirtilli rossi americani: «E’ il

nostro primo anno alla Festa.
Oggi non c’è il movimento del-
lo scorso fine settimana, ma la
giornata è comunque buona».
Ottimisti anche alla ‘Ant ica
Gr imaldi’ di Frattamaggiore, al
terzo anno di Festa: «La gente
sta arrivando e il tempo regge».
Classico l’assortimento allo
stand Vergani, dove «va fortis-
simo la nostra stecca di varie-
gato con zenzero, arancia e li-
mone». Il torrone cremonese
oggi viene fatto come ai tempi
di Bianca Maria. Lo spiega Gio -
vanni Bergonzi, che da 32 anni

produce il dolce nello stabili-
mento Sperlari di via Milano.
Sotto la Loggia dei Militi l’a-
zienda recentemente passata
ai tedeschi del gruppo Katjes
International, infatti, ha alle-
stito uno spazio in cui mostra la
fabbricazione del torrone.
La giornata è iniziata alle 9 con
l’apertura degli stand in piazza
Stradivari, via Gramsci, cortile
Federico II, largo Boccaccino e
via Lombardini. Subito in sala
Mercanti lo spazio gioco, pen-
sato per i bambini dai 3 ai 10 an-
ni. Poi dalle 10 via alle visite

guidate della città. Tanti gli
spettacoli. Applauditissimi i 45
sbandieratori e musici del
Gruppo storico Ducato di Par-
ma di Fornovo Taro, guidati da
Emily Trauzzi ed Em i l ia n o
Landini . Entusiasmo poi per la
Fanfara ‘Città dei Mille’. Abbi-
gliati con uniformi che recu-
perano parti di quelle garibal-
dine, i 43 componenti della
banda bergamasca hanno sfi-
lato suonando un coinvolgente
repertorio. Fondata nel 1971, la
fanfara è diretta da Fabio Mor-
z ent i.
In largo Boccaccino circa 120
allieve e allievi della scuola
CremonaDance&co hanno da-
to vita ha uno spettacolo che ha
spaziato dall’hip hop alla break
dance e al reggaeton, passando
per la videodance e il rock n’
roll acrobatico. Diretta da Ele -
na Cacciatori e Renato Arisi, la
scuola può contare sugli inse-
gnanti Laura Paroli, Sara Luc-
ciola, Giuseppe Addeo, Gloria
Galetti, Ornella Schiavetta e
Maurizio Ziliani che hanno
preparato lo show. Sul palco in
piazza del Comune, a chiudere
il sabato più dolce, lo spettaco-
lo ‘In Fabula’ della Compagnia
dei Folli. E oggi una nuova gior-
nata di Festa. Un gran finale.
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Bancarelle e turisti ieri in piazza Stradivari per la Festa del Torrone

Il flash mob ‘Le mille bolle blu’ in piazza del Comune

Un momento del corteo di sbandieratori e musici di Fornovo

Un momento del musical

Sul palco La Compagnia dell’A go
premiata al concorso nazionale
n Nata all’oratorio Sant’Agostino, la
Compagnia dell’Ago è cresciuta fino a di-
ventare una grande realtà anche a livello
nazionale. «Proprio in questi giorni—
spiega il regista Matteo Giambiasi, 26
anni — ci siamo classificati al terzo posto
nel concorso nazionale di Firenze ‘Int o
the Musical’. Ed è appunto il musical la
specialità della Compagnia che sul palco
della Festa del Torrone ieri pomeriggio ha
offerto al pubblico ‘Pendr agon’, una let-
tura rock della storia di re Artù che si è

aggiudicata il Premio italiano del musi-
cal originale 2018. La musica è opera di
Giambiasi e del liceale 19enne Adr iano
Volt ini , mentre il libretto è di Luca Valca-
r enghi , 25 anni. Sul palco la Compagnia è
stata preceduta prima dall’es ibiz ione
rock ‘n’roll di Johnny Kellog and the Cor-
nflakes e poi, sulla piazza, dal flash mob
in omaggio a Mina delle allieve della
scuola CremonaDance&co. Omaggio a
Mina, ripreso sul palco dalla band della
Compagnia dell’Ago, prima del musical.

Giovanni Bergonzi all’opera durante il Torrone Live
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di RICCARDO MARUTI

n Quella fra Touring club, ri-
storanti del Buon Ricordo e
Accademia italiana della Cuci-
na è una sorellanza storica,
rinnovata ieri nel segno del
torrone. La degustazione inti-
tolata ‘Il torrone con creatività
e innovazione’ — or ganiz z at a
con la collaborazione di Sper-
lari nella sala eventi dell’hot el
Dellearti di via Bonomelli — ha
voluto essere non solo l’omag -
gio dei ‘p aladini’ dei sapori no-
strani al dolce più rappresen-
tativo della cremonesità a ta-
vola, ma anche l’occasione per
rinsaldare il patto silenzioso
fra tre associazioni che consi-
derano «la buona cucina del
territorio come il fondamento
de ll’accoglienza», ha sottoli-
neato in apertura d’incont ro
Carla Bertinelli Spotti, console
del Touring e consultore del-
l’Aic. Perché il torrone, nel suo
ruolo di ambasciatore della
dolcezza cremonese, diventa
simbolo di quell’ospitalità vo-
tata «allo sviluppo del turi-
smo» attraverso una visione
della «cucina aperta alle esi-
genze dei tempi».
Alle parole di Bertinelli Spotti
hanno fatto eco quelle del di-
rettore del quotidiano La Pro-
vincia Vittoriano Zanolli e del
responsabile marketing pro-
dotti di ricorrenza Sperlari
Enrico Manfredini, che hanno
riflettuto sulla possibilità di
«valorizzare la versatilità del
torrone» per affrancarlo dalla
comune percezione che lo re-
lega ad un mercato stretta-
mente stagionale. Una dimo-
strazione concreta è arrivata
direttamente dai due chef pro-
tagonisti della degustazione -
Sergio Carboni della Locanda
degli Artisti di Cappella de’ Pi -
cenardi e Gilberto Farina de La
Piana di Carate Brianza -, che
hanno presentato una serie di
piatti a base di torrone capaci
di giocare sul filo dell’ar monia
tra dolce e salato. Vere delizie
che confermano come il torro-
ne sia un ingrediente duttile e
poliedrico, adatto ad impre-
ziosire qualsiasi genere di por-
tata. Carboni ha presentato un
‘mini Mac’con pane ai sette ce-
reali imbottito di magro di ca-
pra e mostarda, uno stecco di

foie gras ricoperto di granella
di pistacchio e torrone man-
dorlato e un budino al manda-
rino con granella di torrone;
Farina, invece, ha realizzato un

rocher al fiorone vaccino della
Valsassina con granella di tor-
rone, un morbido al caffè con
croccante di torrone e dei bro-
wnies al cioccolato e torrone.

Sapori inediti Le squisitezze di Cervia in passerella all’I m p e ro
E la piadina romagnola si sposa con la granella mandorlata

Lo staff della degustazione dedicata ai prodotti dolci e salati di Cervia

n La pianura padana e la ri-
viera romagnola in un sol
boccone. La piadina al torro-
ne, assaporata in questi giorni
da un gran numero di buon-
gustai tra gli stand della Festa
del Torrone, è la golosità-sim-
bolo della liaison tra Cremona
e Cervia. Ma ieri la località ra-
vennate, grazie alla degusta-
zione promossa da Confarti-
gianato e Cna, ha messo in
mostra altre prelibatezze che
esaltano il carattere unico del
sale dolce di Cervia in abbina-
mento ai prodotti della pastic-
ceria. All’hotel Impero una
schiera di ghiottoni ha gustato
gli acervi, deliziosi biscotti
con un pizzico di sale delle
antiche saline di Cervia, pre-
sentati da Tiberio Giorgi nelle

varianti all’amarena, al cioc-
colato, al fondente e amaretto,
al pistacchio, alle mandorle e
al caffè. L’inventiva romagno-
la non si ferma neppure di
fronte al più classico dei dolci
natalizi, il panettone, prepa-
rato con sale e pinoli del ter-
ritorio cervese. E poi c’è il
mandorlato al cioccolato di
Modigliana, cugino alla lonta-
na del torrone cremonese,
prodotto tradizionale che esi-
ste da oltre 200 anni che – co -
me ha spiegato Maurizio Mor-
tani – si accompagna benissi-
mo con un calice di Albana
dolce o con un sorso di rum.
Ma a sorprendere in particolar
modo i partecipanti alla degu-
stazione è stato ‘p olentami’,
prodotto a base di farina di

polenta aromatizzata non solo
alle erbe e al curry con sale di
Cervia, ma anche al cocco e al
cacao e amaretti. Un prepara-
to per creazioni sia salate che
dolci che si presta perfetta-
mente anche alla panatura al-
la frittura. Non poteva manca-
re, naturalmente, sui tavoli dei
commensali la ‘piadina del
s alinar o ’, servita dal suo in-
ventore Sauro Bernabei e illu-
strata dal responsabile di Cna
Cervia Andrea Alessi. Prepa-
rata rigorosamente secondo il
metodo dei chioschi dissemi-
nati lungo la riviera, la piadina
al sale dolce si sposa alla per-
fezione con il torrone, certa-
mente, ma anche con tutta
una serie di leccornie per au-
tentici golosi.

LA FESTA DEL TORRONE

Gu s t o Dolce versatile
non solo per Natale
E gli chef inventano
Degustazione a cura di Touring, Buon ricordo e Accademia della cucina
Delizie sperimentali ‘quattro stagioni’ all’hotel Dellearti con Carboni e Farina

Golosità gourmet che aprono
un nuovo versante gastrono-
mico, invitando (implicita-
mente) i creativi dei fornelli ad
esplorare le potenzialità del

torrone nella grande cucina.
Un motivo in più per il sindaco
Gianluca Galimberti per elo-
giare «la fantasia dei ristorato-
ri e il coraggio degli imprendi-
tori» che mettono in campo
«passione e competenza».
L’incontro è servito a lanciare
un altro importante messag-
gio: l’assenza di una vera e

propria cucina nazionale rap-
presenta per l’Italia un grosso
vantaggio competitivo. Perché
quelle straordinarie bontà re-
gionali che — come il torrone —
hanno le loro radici nella cuci-
na povera sono la vera ric-
chezza del settore ristorativo
del Belpaese.
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Farina, Zanolli,
Ber t in elli,
Man fr edin i
e Carboni
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n È il ristorante Il Mappamon-
do di Vescovato con ‘Il mio fi-
letto Strogonoff' il vincitore
della quarta edizione del pre-
mio gastronomico Ugo Tognaz-
zi, indetto dalla Strada del gusto
cremonese nella cornice del ci-
clo di iniziative dedicato alla
memoria del grande attore cre-
monese. All’iniziativa — che si è
conclusa ieri pomeriggio con la
cerimonia di premiazione sul
palco della Festa del Torrone —
ha partecipato una selezione di
locali del territorio che si sono
cimentati con l’ideazione di
piatti ispirati alla vita e alla car-
riera (oltre che ai ricettari) di
Tognazzi, in un’antologia di ci-
tazioni cinematografiche e di
reinterpretazioni della tradi-
zione culinaria cremonese tan-
to cara a Ugo. Basta scorrere l’e-
lenco delle intitolazioni dei
piatti scelti dalla giuria: il se-
condo posto è andato alla Fa-

raona arrosto al succo di mela-
grana de Il Poeta Contadino,
mentre terzo si è classificato il
Bollito misto con mostarda e

salsa verde della Trattoria La
Resca. Menzioni speciali, poi,
allo Stinco di santo (stinco di vi-
tello alla birra scura con risotto

alla zucca, rosmarino e polvere
di caffè) del Tacabanda e al Ri-
sotto alla supercazzola dell’A-
griturismo Breda de’ Bugni. A

consegnare i riconoscimenti ai
ristoranti è stata Bice Brambil-
la , nipote di Tognazzi: «Ugo
viene spesso ricordato come un
mangione, ma in realtà per lui la
cucina era soprattutto condivi-
sione — ha dichiarato di fronte
al pubblico raccolto in piazza
del Comune —. Durante le cele-
bri serate a base dei suoi ‘man -
giar ini’ per lui era importantis-
simo il giudizio degli amici
commensali. E quando le cene
non andavano per il verso giu-
sto si… immaginate voi il ver-
bo … come una bestia. Non se la
prendeva così tanto nemmeno
per i film che non andavano co-
me voleva». RI. MA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEASTI SUGLI SCUDI

E OGGI IL PREMIO
A CHI VALORIZZA
CREMON A
NEL MONDO
n Anche quest’anno la Fe-
sta del Torrone assegnerà il
suo premio più prestigioso,
il Torrone d’oro, a chi rap-
presenta Cremona e il suo
territorio in Italia e nel
mondo: creato nel 2008,
l’ambito riconoscimento
valorizza le qualità e il ruolo
di chi esprime il carattere
del territorio cremonese
nella propria attività artisti-
ca, professionale e umana.
Qu es t ’anno il Torrone d’Or o
verrà assegnato al regista
Marco Tullio Giordana, vinci-
tore nella sua lunga carriere
di ben 4 David di Donatello
di cui uno per la migliore
sceneggiatura, uno per la
miglior regia, uno per il mi-
glior film e un David Scuola,
e alla produttrice e sceneg-
giatrice Cristiana Mainardi,
già produttrice del festival
Fuoricinema, direttore
creativo e responsabile del-
lo sviluppo di Lumière &
Co., e produttrice dell’u lt i-
mo film di Silvio Soldini, Il co-
lore nascosto delle cose.

Il maestro Nella bottega liutaria i segreti del legno
E dal palato al violino il passo può essere breve
n Da l l’arte pasticcera a quella
liutaria passando per l’en olo-
gia. Una triangolazione solo al-
l’apparenza bizzarra, che ha
preso forma ieri nella bottega di
corso Garibaldi del liutaio Ric -
cardo Bergonzi. Perché com-
piuto il breve passo dal torrone
al calice (un brindisi è d’obbli -
go, dopo un dolce morso) si ap-
proda al mondo dei violini se-
guendo la via del legno. Quello
delle barrique in cui i vini ma-
turano e si affinano e quello con
cui i maestri liutai creano i loro
straordinari strumenti musi-
ca l i.
Bergonzi ha indossato eccezio-
nalmente i panni del somme-
lier, prima di accompagnare
per mano il pubblico nell’u ni-
verso (a lui ben più familiare)
degli strumenti ad arco. Ed ha
spiegato: «Botti e liuti vengono
costruiti con lo stesso sistema
‘a doghe’. Se per le barrique si
utilizzano soprattutto rovere e
castagno nelle loro diverse ti-
pologie, per i violini si impiega-
no essenzialmente abete della
Val di Fiemme, acero ed eba-
no». Ogni legno, naturalmente,
vanta connotazioni specifiche
in grado di conferire particolari
sfumature olfattive e gustative
ai vini così come di imprimere
un carattere preciso al suono
degli archi. Dopo tutto, in en-

trambi i casi la buona riuscita
del prodotto è anche e soprat-
tutto questione di stagionatura.
Un assaggio di Curtefranca ros-
so, annata 2015, è servito a spa-
lancare definitivamente le
porte della liuteria agli occhi,
incantati, dei presenti. Bergon-
zi si è soffermato anzitutto sugli
strumenti propri del liutaio –
dalla sgorbia alla pialletta, dalla
sega alla lima – prima di illu-
strare la magia della scultura
interna dei violini. Un sottilis-
simo equilibrio di spessori e di
risonanze che solo la mano

esperta e l’orecchio allenato di
un maestro della liuteria sanno
cogliere. Poi il capitolo dedicato
ai due iconici intagli a forma di
‘f’ («con il finale arrotondato
per evitare la rottura della ta-
vola armonica») che creano un
campo vibratorio sotto il piede
del ponticello. E, infine, il rac-
conto della verniciatura, effet-
tuata con «resine rigorosa-
mente naturali tra cui la pròpo-
lis, che conferisce ai violini del-
la scuola cremonese l’i n c o n-
fondibi le  s fu mat u r a gial-
lo-oro». RI. MA.

Il liutaio
Riccar do

Ber go n z i,
s o mmellier

per un giorno
per i turisti
della Festa

del Torrone,
ha illustrato le
analogie fra le
barrique in cui

riposa il vino
e i pregiati

legni con cui
si realizzano

i violini

Il gruppo
dei premiati
col riconosci-
men t o
gas t r o n o mico
in t it o lat o
a Ugo
To gn az z i
So p r a
il team
del ristorante
‘Map p amo n do ’
di Vescovato,
decr et at o
v in cit o r e

Omaggio Piatti da premio
nel nome del grande Ugo
Da tutto il territorio ricette ispirate all’arte di Tognazzi ai suoi ‘man giar in i’
Vince il ‘Map p amo n do ’ di Vescovato, davanti a ‘Poeta Contadino’ e ‘Res ca’

il tuo 
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