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Festa in sicurezza
Vince il torrone
La kermesse del gusto si è chiusa tra controlli e voglia di normalità

n CREMONA La città non ha voluto
tradire l’affetto che porta per il suo
dolce tipico: il torrone, omaggio agli
sposi Bianca Maria Visconti e France-
sco Sforza nel lontano 1441. La Festa
del Torrone non è stata sconfitta dal
Covid. SGP Eventi e il Comune porta-
no a casa quella che senza dubbio sa-
rà l’edizione più difficile di sempre,

una festa ridotta a «mostra mercato»
che ha mantenuto fede alla sua tradi-
zione, pur nei limiti condivisi dell’at -
tenzione alla sicurezza. Una sfida
della responsabilità vinta grazie a
una importante rete di controlli mes-
sa a punto dalle forze dell’ordine e al
senso civico dei visitatori e degli
standisti, collaborativi nell’accet t ar e

le dovute restrizioni. «È stata una fe-
sta complicata, ma siamo riusciti,
credo, a rimanere in equilibrio fra le
esigenze della sicurezza e la volontà
insieme alle aziende di dare un segno
di resistenza», ha commentato a fine
giornata Stefano Pelliciardi.

ARRIGONI e MARUT I alle pagine 6-9

n CREMONA «Vogliamo rispo-
ste sul sistema sanitario, non
possiamo continuare ad essere
quelli che ospitano e basta».
Prima alle premiazioni della
Festa del Torrone e poi con un
lungo post sulla sua pagina Fa-
cebook, il sindaco Gianluca Ga-
limberti attacca a muso duro:
«Si parla tanto di chiusure ma
non si parla abbastanza del te-
ma centrale che è quello sanita-
rio. La Regione Lombardia ha
individuato Cremona come
Covid Hub e ha chiesto di ren-
dere disponibili posti letto per
pazienti Covid. In queste ore i
posti a Cremona si stanno riem-
piendo con pazienti che arriva-
no in particolare da Milano. Non
ci sottraiamo alla necessaria
solidarietà ma da marzo molte
prestazioni sanitarie essenziali
e legate alla prevenzione sono
slittate. Adesso basta». Imme-
diata la replica dell’Asst: «Ac-
cuse infondate, curiamo sem-
pre chi ne ha bisogno».
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CORONAVIRUS: LA MANIFESTAZIONE

Festa smart ma vera
fra norme anti Covid
e voglia di normalità
Ha fatto centro la kermesse dedicata al dolce mandorlato in versione ridotta
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA La città non ha vo-
luto tradire l’affetto che porta
per il suo dolce tipico: il torrone,
omaggio agli sposi Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza nel
lontano 1441. La Festa del Torro-
ne non è stata sconfitta dal Co-
vid. SGP Eventi di Stefano Pelli-
ciar di e il Comune portano a ca-
sa quella che senza dubbio sarà
l’edizione più difficile di sempre,
una festa ridotta a «mostra
mercato» che ha mantenuto fe-
de alla sua tradizione, pur nei li-
miti condivisi dell’at t enz ione
alla sicurezza. «È stata una festa
complicata, ma siamo riusciti a
rimanere in equilibrio fra le esi-
genze della sicurezza e la volon-
tà insieme alle aziende di dare
un segno di resistenza — ha
commentato a fine giornata Ste-
fano Pelliciardi—.  Frale  16e  le18
abbiamo dovuto contingentare
gli ingressi, determinante è stata
la collaborazione delle forze
d e l l’ordine. Ora la promessa è
quella di ritornare il prossimo
anno con la Festa del Torrone di
sempre». Le forze dell’ordine, la
Polizia Locale impegnata nei
varchi di accesso, gli steward
d e l l’organizzazione hanno assi-
curato una vigilanza costante e
non invasiva che ha regolato e
sorvegliato la tre giorni di mo-
stra mercato. Quasi 400 contatti
a l l’infopoint, 16 visite guidate,
60 camper, 119 ingressi alla pi-
nacoteca e 167 all’ar cheologico,
527 gli ingressi al Museo del Vio-
lino e 112 coloro che hanno assi-
stito alle audizioni, quattro le
crociere sul Po tutte esaurite:
sono questi alcuni dati degli af-
flussi, nulla in confronto al soli-
to, ma comunque un segno, una
voglia di non perdersi d’a nimo.
«La festa è stata pensata in for-
ma ridotta e in sicurezza con la
collaborazione di tutti e a favore
delle imprese della città e del
territorio», ha commentato il
sindaco Gianluca Galimberti.

«La riduzione della festa a mo-
stra mercato ha permesso di non
cancellare la kermesse — affer -
ma l’assessore al turismo Ba r-
bara Manfredini —. Anche nel
sostenuto afflusso del pomerig-
gio siamo intervenuti contin-
gentando gli ingressi. Credo che
la macchina organizzativa abbia
funzionato». Soddisfatto Mas -
simo Rivoltini d e l l’om o n i ma
azienda: «Spegnere l’artigiana -
to vuol dire perdere un saper fa-
re che non si ricostruisce tanto
facilmente, e lo dico da artigia-
no. Per questo la Festa del Torro-
ne è un segno di questa volontà.
Mi è piaciuto il senso di respon-
sabilità di tutti. Un bel segnale
che dà fiducia». Ed Enrico Man-
fr edini di Sperlari commenta:
«Siamo contenti, mi è sembrato
di vedere rispetto delle regole e
voglia di esserci. Ora lavoriamo
al 2021».

Il controllo dell’accesso a via Gramsci per avvicinarsi agli stand Cremonesi e turisti ieri in piazza Stradivari attirati dagli stand pieni di lecco r n ie

Gli agenti della Polizia locale controllano gli ingressi in piazza Stradivar i Visitatori tra gli stand della Festa del Torrone

Vis it at o r i
fra gli stand
della Festa
del Torrone
A metà
del pomeriggio
l’acces s o
è stato
co n t in gen t at o
co n
l’at t iv az io n e
dei varchi
di ingresso
a piazza
St r adiv ar i
e a piazza
del Comune
In campo gli
agenti della
Polizia locale,
le forze
de l l ’o r din e
e gli steward
di SGP Eventi
(Foto STUDIO
B 12 )
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LA CITTÀ CHE RESISTE E RIPARTE
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Yo ko y ama,
Pier gio r gio
Bu r ei
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Man giat o r di
So p r a,
Yo ko y ama
mentre suona
(fo t o s er v iz io
STUDIO B12)

Il Torrone d’O ro
Cinque sugli scudi
Premiati Achilli, Mangiatordi, Yokoyama, Pagliarini e Manfredini

n CREMONA Bastano poche
note dell’Estate di Antonio Vi-
valdi eseguite da Lena Yokoya-
ma per riscaldare l’atmosfer a
del PalaTorrone per la premia-
zione del Torrone d’Oro 2020, e
non solo perché il riconosci-
mento, ieri, è andato a quattro
donne: la violinista di origini
giapponesi per il suo concerto
in cima all’ospedale, la giovane
filmaker Sasha Joelle Achilli
che ha realizzato il docufilm al-
l’interno dell’ospedale nei gior-
ni drammatici del lockdown,
Francesca Mangiatordi, medi-
co del Pronto soccorso, prota-
gonista del film e autrice della
fotografia dell’infermiera ri-
versa sulla tastiera che è diven-
tata un simbolo globale della
pandemia. Quarta e non ultima
premiata è stata l’infer mier a
Elena Pagliarini, l’op er at r ice
sanitaria esausta sulla tastiera.
La consegna del quadruplice
Torrone d’Oro ha commosso il
pubblico distanziato ed ha of-
ferto lo spaccato di una testi-
monianza dell’arte e della crea-
tività che ha veicolato nel mon-
do il dramma vissuto a Cremo-
na, insieme a Bergamo città
simbolo dell’epidemia. E ognu-
na delle quattro premiate ha
portato, ieri mattina, la sua
emozione e intensità umana
nel raccontare la «sua» pande-

mia. È stato il caso di Lena Yo-
koyama e dell’emozione di quel
concerto prima in cima al Tor-
razzo e poi sul tetto dell’Os p e-
dale, che grazie ad un’idea di
ProCremona ha fatto il giro del
mondo. È stato il caso di Sasha
Joelle Achilli ,che ha spiegato la
sensazione da film-maker di
stare nel cuore della storia, di
sentire su di sè il peso della te-
stimonianza. Francesca Man-

giatordi ha nella sua fotografia
concentrato la storia di fatica
ma anche di dedizione estrema
agli altri, così come nel suo rac-
contarsi nel docufilm ha rega-
lato la consapevolezza di un
mestiere, quello del medico, al
servizio della comunità. Elena
Pagliarini, capello rosso spara-
to, ringrazia e ricorda con tene-
rezza quello scatto, realizzato
fra il 7 e l’8 marzo quando lo tsu-

nami Coronavirus sembrava
inarrestabile. Il sindaco Gi an-
luca Galimberti ha voluto rin-
graziare questa serie di testi-
monianze al femminile, sotto-
lineando l’importanza dei rac-
conti delle quattro donne che
secondo la loro sensibilità han-
no vissuto e narrato la pande-
mia, ma ha anche ringraziato
organizzatori ed aziende che
hanno reso possibile la festa.

L’amministratore delegato di
Sperlari, Piergiorgio Burei, ha
messo in evidenza la partecipa-
zione dell’azienda alla kermes-
se fin dalle origini e l’impegno a
costruire insieme e a preparare
un dolce Natale. E - sorpresa fi-
nale - Sperlari e organizzazione
SGP hanno estratto un quinto
premio, un quinto Torrone d’O-
ro simbolicamente dedicato al-
la carriera e consegnato a Enri -

co Manfredini, Consumer Ca-
tegory Manager Seasonal, pre-
senza fissa e punto di riferi-
mento fin dalle prime edizioni
della festa che si avvia — il pros-
simo anno — a festeggiare il
q u a r t o  d i  s e c o l o  d i  v i t a .
Ora l’appuntamento è per il 13
novembre 2021, festa di San-
t’Omobono e ritorno alla gran-
de della Festa del Torrone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli stand in piazza Stradivari. A sinistra il sindaco Gianluca
Galimberti e Piergiorgio Burei premiano Enrico Manfredini
(al centro) con il Torrone d’Oro alla carriera
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CORONAVIRUS: FESTA IN SICUREZZA

Fra gli stand
c’è l’Ital i a
più gustosa
Il torrone unisce. Buon afflusso nei ristoranti

Cinzia Franzoni, Graziella Serini e Luisa Fontanella di Quaranta

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Festa del Torrone
con un tempo primaverile, sor-
risi fra gli stand, tanta gente, ma
regolata negli accessi e osser-
vante delle regole. A metà po-
meriggio di ieri è stato necessa-
rio contingentare gli ingressi
a l l’area commerciale e alla
piazza del Comune, in prima li-
nea le forze dell’ordine. Tanta
gente, distanziamento assicu-
rato, mascherine indossate. Fra
gli stand il senso di sicurezza si
percepisce. Invece degli abi-
tuali 75 quest’anno erano 45. I
torroni arrivano anche da Pu-
glia, Abruzzo, Sardegna. Anto -
nio Mario Porru con le sue La-
carias spiega: «Lacarias vuol
dire leccornie. Noi proponiamo
il torrone al mirto. Il torrone di
Tonara non poteva mancare a
Cremona». Decisamente più
locale è il torrone dell’az ienda
Quaranta di Caravaggio, «una
tradizione che dura dal 1924 —
spiegano Graziella Serini, Cin -
zia Franzoni e Luisa Fontanella
— e che va incontro alle novi-
tà». Come il torrone al cara-
mello. O tutta una serie di dolci
mandorlati per celiaci e diabe-
tici. Nicola Trussardi e Valenti -
na Lato, nello stand Rivoltini,
non hanno dubbi: «I tortelli al
torrone vanno a ruba».
«Essere qui è una vittoria — di -
cono Giacinto Caporia e M i-
chele Serticchio —. Noi venia-
mo dalla Puglia, abbiamo fatto
850 chilometri, il nostro croc-
cante è unico, come il torrone
con mandorle o nocciole. Pro-
vare per credere. La paura? C’è,
ma bisogna sconfiggerla. Ma-
gari con un buon croccante».
Patrizio Fortina de «Il diavolo
del torrone», arriva da Casale
Monferrato, «ma mia mamma
è di Cremona e così qui propon-
go sia il torrone piemontese con
le nocciole che quello cremo-
nese con le mandorle. La nostra
famiglia fa torrone dal 1896, da
quattro generazioni». C’è chi
poi arriva dall’Abruzzo, come
Alessio Iacovanelli e Da ni el e
Ranieri con il loro miele: «Ab-
biamo deciso di venire alla Fe-
sta del Torrone per non scon-
tentare i nostri clienti cremo-
nesi che amano il nostro mie-
le». E mentre si è alla vigilia di
nuove restrizioni per far fronte
a l l’incrudelirsi della pandemia,
fra gli stand è stato possibile fa-
re un ideale viaggio lungo lo sti-
vale alla scoperta dei torroni
d’Italia, un made in Italy a por-
tata di mano. La giornata di ieri
ha riportato il sorriso sui volti di
molti ristoratori e dei bar del
centro, pur rimanendo a fine
giornata la consapevolezza che
le nuove restrizioni saranno
u n’ulteriore batosta al compar-
to. «Una buona domenica di la-
voro — commenta Luca Babbi-
ni de Il Violino —, sono conten-
to. Ho apprezzato il coraggio del
Comune. Bravo Stefano Pelli-
ciar di , è riuscito a fare una festa
rispettando tutte le limitazioni
in essere e le norme di sicurez-
za. Bravi i cremonesi. Sabato,
dopo la mezzanotte, non c’er a
più nessuno in giro, stiamo di-
mostrando un buon senso di
responsabilità». Claudio Nevi
de La Sosta: «Faccio due turni, i
posti sono limitati, la capienza,
ovviamente, diminuita. Ci sono
turisti ma anche cremonesi,
non mi posso lamentare». Ma -
rina Morelli del l’Hosteria ’70 0
fra un piatto e l’altro: «Si lavora
—afferma sorridendo —, c’è an-
che chi, vista la temperatura,
mangia ai tavolini sulla piazza.
Sta andando bene, finché va,
lasciamola andare», e scompa-
re in cucina per preparare altri
piatti. La Festa del Torrone, con
tutte le precauzioni del caso, ha
regalato una tre giorni di ritro-
vata normalità.

Controlli per la sicurezza ai varchi di accesso delle piazze Stradivari e del Comune

Patrizio Fortina (al centro) de «Il diavolo del torrone»

Daniele Ranieri e Alessio Iacovanelli dall’Abr u z z o

Giacinto Caporia e Michele Serticchio con il loro croccante

Nico la
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Lat o
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az ien da
do lciar ia

cr emo n es e
che insieme

a Vergani
si contende
la tradizione

del dolce
man do r lat o

ai piedi
del Torrazzo

Oggi sarà
ancora Festa
del Torrone

Lombardia, una regione da assaggiare
La scultura realizzata da Rivoltini

n CREMONA Cristiano Rivoltini
lavora agli ultimi ritocchi di una
Lombardia dolcissima in cui
spiccano la cattedrale e il tor-
razzo. «Abbiamo utilizzato una
quarantina di chili di dolce
mandorlato — afferma Rivoltini
intento a ultimare la sua scultu-
ra insieme a Paolo Bognoli —. Le
coloriture sono tutte fatte con
materiali commestibili. È un
omaggio alla nostra regione e
ovviamente alla nostra bellissi-
ma città». E le foto alla Lombar-
dia di torrone sono più che mai
di rigore. A sinistra Massimo Ri-
voltini , Barbara Manfredini,
Cristiano Rivoltini e Paolo Bo-
gnoli .
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Il nuovo torrone
Una dolce alleanza
tra Cremona e Asti
Morbido, con miele d’acacia, canditi al bergamotto e cioccolato
Firmato Rivoltini-Del Trotti. Show cooking e grande successo

di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Un crossover di
sapori e saperi sull’asse Cremo-
na-Asti: da un lato l’ar t igianalit à
di Rivoltini Alimentare Dolcia-
ria, dall’altro l’ingegno del pa-
sticciere Alessandro Del Trotti.
Da l l’incontro è scaturito un dol-
ce squisito: il torrone morbido
con miele d’acacia e canditi di
bergamotto ricoperto di ciocco-
lato fondente Caraibe 66%. La
preparazione è iniziata venerdì,
con Cristiano Rivoltini imp e-
gnato nella produzione dello
speciale torrone, alla ricerca
della consistenza ideale e della
perfetta fusione tra gli aromi.
Del Trotti è entrato in azione ieri
pomeriggio per temperare il
cioccolato e immergere il torro-
ne in un velo di pura delizia. Il
tutto sotto gli occhi della platea
del Palatorrone, che ha ammi-
rato dal vivo i maestri della pa-
sticceria all’opera prima di go-
dersi un assaggio godurioso. Lo
show cooking è stato l’occas ione
per un’estesa riflessione sul-
l’importanza della scelta delle
materie prime nell’arte dolcia-
ria, sul ruolo insostituibile del-
l’artigiano nel quadro dell’auto -
mazione dei processi produttivi,
su ll’affrancamento del torrone
dai circuiti di mercato stretta-
mente stagionali e, soprattutto,
s ull’inesauribile vena di talento
e creatività che continua a ispi-
rare i grandi pasticcieri italiani
nella ricerca di nuovi connubi
tra gli ingredienti e inedite sfu-
mature gustative. La liaison tra
Rivoltini e Del Trotti ha suggeri-
to una partnership commercia-
le per la creazione di un nuovo,
intrigante prodotto: un esclusi-
vo uovo di Pasqua al torrone che
potrebbe presto entrare nel ca-

talogo dell’azienda di Vescovato.
Al termine dell’es ibiz ione,
mentre lo straordinario torrone
veniva distribuito ai presenti in
abbinata a un calice di Moscato
delle Cantine Ruinello, l’az ienda
Rivoltini ha insignito Del Trotti
del titolo di Ambasciatore Del
Gusto: è stato il patron, Mas s imo
Riv oltini, a consegnare la targa
a ll’ospite piemontese. Il pastic-
ciere ha ricevuto un secondo
omaggio dalle mani del direttore
di Confartigianato Cremona,
Roberto Maffezzoni: un basso-
rilievo in ceramica che riprodu-
ce la statua di San Giuseppe,
protettore dei lavoratori, com-
missionata dall’as sociaz ione
degli artigiani ed esposta in Cat-

tedrale. Durante l’app unta-
mento che ha chiuso l’ediz ione
2020 della Festa del Torrone, a
cui è intervenuta anche l’asses -
sore Barbara Manfredini, si  è
parlato della necessaria tutela
della categoria dei pasticcieri
nella delicata contingenza sani-
taria ed economica attuale: «Le
aziende pasticcere sono spesso
realtà familiari – ha sottolineato
Rivoltini, presidente di Confar-
tigianato Cremona –. Ulteriori
restrizioni delle attività produt-
tive artigiane rischiano di met-
tere in ginocchio un intero siste-
ma e di dissipare un inestimabi-
le patrimonio di competenze e
p r ofes s ionalit à » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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