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FESTA DEL TORRONE DA RECORD
L’invasione dei turisti del gusto
Un fiume di gente a Cremona: una domenica così non si era mai vista. Ieri in 100mila per Bianca e Francesco di nuovo sposi in piazza
E nel weekend si sono sfiorate le 200mila presenze. Incassi aumentati fino al 30% rispetto al 2017. Cresce l’attesa per il gran finale

Lo spettacolo suggestivo degli sbandieratori di fronte alla cattedrale. Nelle foto in alto la folla in piazza Stradivari e uno stand

CREMONA. SINDACO

PIZZETTI APPROVA
IL GALIMBERTI-BIS
«UN ATTO
DI RESPONSABILITÀ»
Il massimo esponente locale
del Pd prende posizione sulla
ricandidatura del sindaco
uscente: «Capace e serio è
lontano dalle beghe e dai gio-
chetti della cattiva politica. E
muove valori positivi con
energia ed entusiasmo».

A pagina6

RISCHIO ISOLAMENTO

SALINI ALL’AT TACCO
«PROMESSE TRADITE
NON È LA REGIONE
CHE VOGLIAMO»
Rinuncia all’aut ostr ada
‘Cr emona-Mant ov a’e ferro-
vie inadeguate: arriva da de-
stra l’attacco alla destra. Sali-
ni incalza Fontana: «Aveva
garantito altro». Appello al
territorio penalizzato.

A pagina7

MONT ICELLI

UN ALTRO RAVE PARTY
A L L’EX ‘S CAC-RI VOLI’
300 I PARTECIPANTI
IDENTIFICATI IN 100
A soli sette mesi dal primo
rave party, l’altra notte un
nuovo raduno con circa 300
partecipanti. Vandalismi e
denunce. Il sindaco: «I pro-
prietari ora intervengano».

CALAMARI a pagina 15

VOLLEY SERIE A1

DOPO 4 VITTORIE
LA POMÌ CADE
CONTRO SCANDICCI
Scandicci, almeno per ora, è
un ostacolo troppo alto per la
Pomì. Le rosa di Casalmag-
giore sono state sconfitte 3-0.

FERRARI a pagina38

Van o li Che falsa partenza!
E Varese vince al PalaRadi

Diener al tiro ieri contro Varese
(Barbieri eDuchi alle pagine22 - 24 )

La foto Nel bosco dei liutai
la preghiera diventa musica

Il gruppo
di orchestrali

che si è riunito
nel bosco di

Pan ev e ggio ,
in provincia

di Trento,
do v e

ha suonato
una

‘p r e ghier a’
mu s icale

A pagina 44

nCREMONA Giornata boom alla Festa del torrone.
« E’ stata la domenica con il numero più alto di vi-
sitatori in assoluto nellastoria della manifestazio-
ne», afferma Stefano Pelliciardi, di Sgp Events. In
attesa di avere i dati precisi, qualche segnale è dav-
vero impressionante: «Gli stand degli espositori -
sottolinea Pelliciardi - a sera erano mezzi vuoti. I
banchetti che proponevano i lecca lecca al torro-
ne, ne hanno venduti 30mila solo domenica. Gli
incassi degli stand di sabato hanno superato del
30% quelli dello stesso giorno del 2017». La prima
stima degli organizzatori è che la Festa abbia ri-
chiamato in città oltre 100mila persone ieri e altre
70/80mila sabato.

SCHETTINO E MARUTIalle pagine 2-4

CREMONA. IL GIUDICE DI ‘BAKE OFF ITALIA’

CARRARA, STAR DELLA PASTICCERIA
TRA APPLAUSI, SELFIE E AUTOGRAFI

A pagina 4
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IL CANTIERE PD MINNITI SI CANDIDA ALLA SEGRETERIA
«NON MI MANDA RENZI, IL MIO RIFERIMENTO SONO I SINDACI»
A pagina 18

GIORNATA DEI POVERI IL PAPA: «IL LORO GRIDO SOVRASTATO
DAL FRASTUONO DEI RICCHI». E CONDANNA L’A B O RTO
A pagina 19
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La rievocazione In 100mila
per Bianca e Francesco
di nuovo sposi in piazza
Che domenica: mai vista una folla così. E tra sabato e ieri, si sfiorano le 200mila presenze
Incassi aumentati fino al 30% rispetto allo scorso anno. E c’è già attesa per il gran finale

di MASSIMO SCHETTINO

n Giornata boom alla Festa del
torrone. «E’ stata la domenica
con il numero più alto di visita-
tori in assoluto nella storia della
manifestazione», è la prima
sensazione diStefano Pelliciar-
di , di Sgp Events. In attesa di
avere i dati precisi, qualche se-
gnale è davvero impressionan-
te: «Gli stand degli espositori —
sottolinea Pelliciardi — a sera
erano mezzi vuoti. I banchetti
che proponevano i lecca lecca
al torrone, ne hanno venduti
30mila solo domenica. Gli in-
cassi degli stand di sabato han-
no superato del 30% quelli del-
lo stesso giorno del 2017». La
prima stima degli organizzatori
è che la Festa abbia richiamato
oltre 100mila persone ieri e al-
tre 70/80mila sabato. E i primi
numeri dell’Infopoint relativi
a ll’intero fine settimana con-

fermano: 150 i pullman arrivati
in città, 500 i camper fra cam-
peggio e piazzale Azzurri d’Ita -
lia, quattromila le persone che
si sono recate nell’ufficio sotto i
portici del municipio a chiedere
informazioni. Poi, 70 le guide
locali impegnate nei tour citta-
dini. Il palazzo comunale è stato
visitato da 5.750 turisti, il Museo
del Violino ha staccato 2.400
biglietti e, infine, gli altri musei
civici hanno attratto 600 visita-
tori. Il clou della giornata di ieri
è stato, naturalmente, la rievo-
cazione storica del matrimonio
tra Francesco Sforza e Bianca
Maria Visconti, preceduta da un
corteo di oltre 150 personaggi in
costume. A vestire i panni degli
illustri sposi sono stati Mas s imo
Pellat i e Matilde Giovini, del-
l’associazione ‘Dama Vivente’
di Castelvetro di Modena, diret-
ta da Maurizio Giovini. Gli abiti
di dame, cavalieri, clerici e ar-

migeri si devono a Maria Capi-
t ani , sarta e storica dell’abb i-
gliamento. Preceduto dai vigili
in alta uniforme Marco Mariotti
e Pasquale Pecorelli, il corteo è
stato accompagnato dai tam-
buri e dagli sbandieratori del-
l’associazione ‘Maestà della
bat t aglia’ di Quattro Castella,
Reggio Emilia, al loro esordio
alla Festa. Applauditi durante il
corteo, gli sbandieratori sono
stati protagonisti di un sugge-
stivo show in piazza del Comu-
ne. Proiettato per la prima volta
sul maxi-schermo, il matrimo-
nio e lo spettacolo sono stati
raccontati dal narratore Simo -
ne Maretti. Al termine lo show
delle due giocoliere delle fiam-
me Michela Inzaghi e Valent ina
Mor et ti , di ‘Fuochi e Affini’. La
Festa prosegue tutta la settima-
na per concludersi con il gran
finale nel prossimo weekend.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FESTA DEL TORRONE: ASSALTO AL CENTRO

Una vera marea umana in via Gramsci La folla di visitatori che ieri ha preso d’assalto gli stand

Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza salutano la piazza

Lo spettacolo suggestivo, nelle luci e nei coloUno stand alla Festa del torrone

Il corteo nuziale riceve l’onore degli armigeri schierati all’ingresso della piazza
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La torta da record
Diecimila assaggi
per 90 anni di storia
Il regalo dolce e morbido dell’azienda Rivoltini ai visitatori
Tutti in coda per la ‘m agi a’ di albume, mandorle e miele

n Seicento chili di albume,
miele e mandorle per celebrare
90 anni di storia nel segno del
torrone: è il regalo che l’az ien -
da Rivoltini ha fatto ieri ad una
piazza del Comune brulicante
di golosi, il modo più dolce per
festeggiare un anniversario
davvero speciale. La torta rea-
lizzata dall’azienda di Vesco-
vato con la collaborazione del
pasticcere Stefano Baietti è
stata distribuita in quasi 10mi-
la porzioni: della ‘lingu a’ di
torrone lunga dodici metri e
larga quasi due non è rimasta
neanche una briciola. L’a p-
prezzamento del pubblico, che
ha salutato con un lungo ap-
plauso gli uomini dell’az ienda
schierati al gran completo sul
palco, è il miglior ringrazia-
mento all’intera famiglia Ri-
voltini, il cui nome è – da quasi
un secolo, appunto – s q u is it a -
mente legato al torrone. La ma-
xi-torta che ha deliziato la pla-
tea non è la prima impresa che
porta la firma di Rivoltini: era-
no gli esordi degli anni Duemi-
la — racconta Cristiano Rivol-
t ini — quando io e mio fratello
Mass imo abbiamo presentato
per la prima volta una riprodu-
zione del Torrazzo fatta intera-
mente di torrone. Un modo per
dimostrare il nostro sostegno e
apprezzamento nei confronti
di una festa che sa promuovere
nel migliore dei modi Cremona
e la sua tradizione dolciaria.
Ogni anno è per noi una grande
emozione partecipare a questa
manifestazione straordinaria,
divenuta un appuntamento di
richiamo nazionale. A maggior
ragione lo è in quest’ediz ione,
che coincide con il nostro
90esimo compleanno». Se-
gnato anche da un amplia-
mento del paniere dei prodotti
Rivoltini, che ha raggiunto le
50 tipologie grazie all’int r odu -
zione dei nuovissimi ‘t or rone
di primavera’e‘torrone d’es t a -
t e’. RI. MA.
© RIPRODUZIONE RISERVATASi distribuiscono assaggi del dolce da record

A sinistra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza sposi, sopra il team Rivoltini sul palco

La maxi torta al torrone realizzata dall’azienda Rivoltini e distribuita ieri in piazza in quasi diecimila porzioni (fotoservizio STUDIO B12)

ri, degli sbandieratori di fronte alla cattedrale Assalto ad uno degli stand della festa

STAND E SPETTACOLI
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LA FESTA DEL TORRONE: L’OSPIT E

L’ambasciatore del gusto
Applausi, selfie e autografi
C’è l’artista della dolcezza
Una giornata con Damiano Carrara, star della pasticceria e giudice di ‘Bake Off Italia’
La sua storia, il premio, le bambine scatenate e il dolce speciale preparato al Dellearti

Carrara premiato in piazza tra Busi, Manfredini, Pelliciardi e Galimberti (foto STUDIO B12)

di RICCARDO MARUTI

n La sala dei Quadri è gremita.
C’è chi ha saltato il pranzo per
accaparrarsi una sedia in prima
fila. Una mamma, in attesa da
ore insieme alla propria bimba,
confida: «Mia figlia si è sveglia-
ta alle 5 del mattino: non stava
nella pelle all’idea di incontrare
il proprio beniamino».
Il beniamino è Damiano Car-
r ara , star internazionale della
pasticceria e giudice di Bake
Off Italia. Il suo ingresso ‘in
s cena’ è scandito da uno scro-
scio di applausi. E di fronte al
bagno di folla, Damiano si pre-
sta a un fuoriprogramma che
scatena l’entusiasmo dei pre-
senti: passa tra i banchi dell’au -
la consiliare — uno ad uno —,
firma autografi, stringe mani,
scatta selfie. Il giovane ‘ar t is t a
della dolcezza’, diventato una
celebrità negli Stati Uniti prima
di conquistare i telespettatori
italiani su Real Time, è l’Amba -
sciatore del Gusto della Festa
del Torrone 2018: lo premia il
sindaco Gianluca Galimberti,
al termine di una chiacchierata
dai toni informali in cui Carrara
si racconta a cuore aperto.
Iniziando dagli esordi della
carriera da pasticcere: «Facevo
il metalmeccanico in una fab-
brica di Lucca. Poi, di colpo, ho
deciso di seguire la passione:
mi sono licenziato, facendo ar-
rabbiare la mamma, e sono
partito per Dublino».
La svolta arriva pochi anni do-
po con l’apertura della pastic-
ceria ‘Carrara Pastries’ in Cali-
fornia. Il successo è immedia-
t o.
«Non mi sento un talento in fu-
ga —afferma Damiano —. Credo
che sia normale muoversi per
assecondare la voglia di esplo-
rare e di scoprire. Casa mia ora è
a Los Angeles, ma il mio cuore è
e sarà sempre in Italia. Spero,
un giorno, di poter aprire un’at -
tività anche nel mio Paese».
Per il momento, però, nella pa-
rabola professionale di Damia-
no l’Italia resta prima di tutto
terra di set televisivi, show
cooking e meet and greet con i
fan: «I talent show culinari?

Credo che ci siano format mol-
to ben fatti, in grado di creare
forte immedesimazione negli
spettatori. Forse oggi ci sentia-
mo tutti un po’critici gastrono-
mici, esattamente come da-
vanti ad una partita di calcio ci
sentiamo allenatori. Personal-
mente la carriera televisiva mi
ha aiutato a diventare un mi-
gliore chef pâtissier: mi sento
costantemente messo alla pro-
va e, per questo, sono invoglia-
to a studiare e a non smettere
mai di imparare».
Anche grazie all’incontro con
un mostro sacro dell’arte pa-
sticceria come Ernst Knam:
«Lui è un gigante, oltre che una
persona eccezionale. Però ha
un difetto — scherza Damiano
—: appena si rilassa, si addor-
menta di colpo. Si dondola sula
sedia per trenta secondi e poi
crolla: ho salvato sul telefono
decine di fotografie con Knam
che sonnecchia sullo sfondo.
Forse un giorno ne farò un vi-
deo e lo pubblicherò sui so-
cial» .
Carrara non può fare a meno di
parlare di torrone: «Un dolce
che amo molto: nel periodo na-
talizio lo prepariamo puntual-
mente con buoni riscontri
commerciali, anche se non so-
no convinto che gli americani
siano davvero consapevoli di
che cosa sia esattamente il tor-
r one» .
Lo sa bene lui, invece, che nel
primo pomeriggio all’hot el
Dellearti aveva preparato per
un manipolo di fortunati ospiti
uno speciale dolce a base di
torrone: «Niente di troppo dif-
ficile» dice di fronte alla platea
raccolta a palazzo comunale,
‘s nocciolando’ una serie di
preparazioni che vanno dal bi-
scuit morbido alla nocciola alla
ganache all’arancia e miele. Per
la serie: don’t try this at home.
Un ultimo giro di selfie precede
l’atto finale della giornata cre-
monese di chef Carrara: sul
palco di piazza del Comune,
n e l l’abbraccio di un’au t ent ica
marea umana, per il pasticcere
che piace a mamme e bambini
è vero tripudio.
© RIPRODUZIONE RISERVATASelfie uno dopo l’altro per il metalmeccanico diventato star

Il dolce al torrone preparato da Carrara all’hotel Dellearti con Nicoletta Tosato

Salone dei Quadri gremito, ieri pomeriggio, per l’incontro con Carrara, ambasciatore del gusto dell’edizione 2018 della Festa del Torrone

Gli autografi alle bambine: tutte pazze per lo chef pâtissier


