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E «Dulcis in fundo...»
si ritorna a sorridere

Presentata la kermesse più golosa dell’anno: si terrà dal 13 al 21 novembre
Torna la formula dei nove giorni: stand e degustazioni. Premiato Nicolò Govoni
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «Dulcis in fundo»
è il tema che caratterizzerà la
«Festa del Torrone 2021» che
dopo la versione smart dell’anno scorso, torna a svilupparsi su
nove giorni, dal 13 al 21 novembre. Ieri il lancio della festa ha
avuto il suo momento ufficiale
nella presentazione in salone
dei Quadri. A fare gli onori di casa il sindaco Gianluca Galimberti con l’assessore al Turismo,
Barbara Manfredini. L’assessore regionale al Turismo, Lar a
Magoni , ha dimostrato la vicinanza di Regione Lombardia,
così come Gian Domenico Auricchio ha sottolineato come da
sempre l’ente camerale sia vicino alla kermesse. I rappresentanti delle aziende hanno raccontato l’impegno messo in
campo per un’edizione che
vuole pensare positivo.
«Quest’anno l’appuntamento
con la Festa del Torrone è per noi
particolarmente significativo
perché cade nel 185° anniversario della sua nascita – ha dichiarato Massimiliano Bellini, plant
manager dello stabilimento di
produzione di Cremona di Sperlari – e, quale ulteriore riconoscimento del nostro lavoro,
q u es t ’anno Sperlari è entrata
nel Registro dei marchi storici di
interesse nazionale, riconoscimento ricevuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico».
Massimo Rivoltini ha voluto
sottolineare che «la festa del
Torrone è una delle poche manifestazioni che neanche la
pandemia è riuscita a fermare: si
tratta della festa dell’intera città.
Proprio per festeggiare la ripresa, quest’anno lanceremo un
nuovo prodotto, il torrone vegano, e faremo delle vere e proprie
opere d’arte con il cioccolato che

viene usato come una serigrafia
sul nostro dolce cremonese, il
torrone, un connubio tra pasticceria e arte».
«La manifestazione che lega in
modo indissolubile la nostra
città al dolce più tipico del nostro territorio rappresenta sicuramente il desiderio di tutti noi
di un ritorno alla normalità — ha
dichiarato Daniele Destefani,
direttore commerciale Vergani
—, un momento in cui ci si possa
svagare con serenità e sentirsi
nello stesso tempo partecipi di
una comunità».
È poi spettato a Stefano Pelliciardi dare alcune anticipazioni
sulla festa, che si terrà in delicato equilibrio fra la formula dei
nove giorni e gli accorgimenti

adottati nella versione smart del
2020. Il torrone d’oro a Nicolò
Govoni, il premio bontà ai volontari dell’associazione Donatori del Tempo Libero, ma anche
l’immancabile grande scultura
di torrone firmata Sperlari, l’omaggio a Mina e le luminarie
con versi di alcune canzoni della
Tigre di Cremona, gli stand in
piazza Stradivari e in cortile Federico II, il PalaTorrone per incontri e showcooking in piazza
Roma, la novità del Fuori Torrone una serie di incontri culturali
spalmati su tutto il periodo sono
alcune delle anticipazioni della
kermesse che promette di raccontare di una riconquistata
normalità.
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IL SINDACO

«È la nostra identità»

Galimberti: «Simbolo di coesione per l’intera comunità»

Il sindaco Gianluca Galimberti

n CREMONA «La Festa del
Torrone è turismo e promozione della città su cui tanto
stiamo lavorando — ha detto il
sindaco Gianluca Galimberti
—. La Festa del Torrone è imprese del territorio che ringraziamo. La Festa del Torrone è
saper fare, saper fare buon cibo dalla terra buona e stiamo
lavorando con i centri di ricerca al fianco delle imprese. La
Festa del Torrone è identità del
territorio e anche orgoglio della nostra bellezza. La Festa del

Torrone è un percorso di crescita complessiva che la città
sta facendo, dentro una serie
di saperi che spaziano dalla
liuteria all’agroalimentare. La
manifestazione da oltre vent’anni anima il centro storico
di Cremona con appuntamenti che invadono le vie di profumi e sapori grazie al coinvolgimento delle aziende produttrici del territorio che puntano
sulla qualità, fatta di rispetto
per le tradizioni e di ricerca
tecnologica all’avanguardia».
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FRA TRADIZIONE E SPETTACOLO
L’ASSESSORE REGIONALE

«Qui mi sento
come a casa
Città magica»
Lara Magoni anticipa gli impegni della Regione
«Promozione e campagne di comunicazione
nel segno delle bellezze d’arte di Lombardia»
n CREMONA «Mi trovo in una
città che amo tantissimo, Cremona è una città d’arte molto
importante per Regione Lombardia — ha detto Lara Magoni,
assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia —. Mi piace
pensare che la Festa del Torrone con la sua tradizione e la sua
capacità di attrazione possa
veramente rappresentare un
momento di ripartenza».
Una ripresa sotto il segno del
motto Dulcis in fundo?
«Ci invita a pensare che un’uscita dalla situazione che stiamo vivendo sia possibile e sia
frequentabile, se ci crediamo
tutti. La Festa del Torrone è l’esempio di questa voglia di non
perdere il sorriso e la fiducia
nel futuro. Questa manifestazione ci aiuterà a tornare a sorridere e a vivere la città con
leggerezza. E non lo dico così
per dire».
Ovvero?
«Quando vengo a Cremona mi
sento in vacanza, mi immagino come una bambina a passeggio mano nella mano col
suo papà e disposta a farsi stupire dalle bellezze artistiche e
culturali della vostra città oltre
che dalle sue specialità gastronomiche. Per me Cremona è il
luogo delle vacanze, il luogo
della favola. A questo stupore
appartiene la Festa del Torro-

L’ASSESSORE

ne, una festa identitaria e che
rappresenta un motivo di attrazione turistica e culturale».

L’assessore Lara Magoni

« Ilditurismo
prossimità

ha permesso
di far riprendere
fiato al settore
All’orizzonte
le iniziative
legate a Brescia
e Bergamo
capitali
della cultura
e le Olimpiadi
che ci danno
fiducia

»

Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia.
Quali sono i segnali di ripresa?
«I segnali di ripresa ci sono,
anche se mancano all’appello
alcune fasce del turismo internazionale che pesano sulle attività lombarde. Penso ai turisti russi, a coloro che arrivano
dall’Oriente, e voi che siete città della liuteria lo sapete bene.
Il turismo di prossimità e quello nazionale hanno dato un po’
di respiro, ma bisogna ancora
lavorare per incoraggiare l’indotto di nuovi visitatori».
E concretamente questo come
si traduce?
«Abbiamo fatto accordi con
Ryanair e EasyJet, Sacbo e Sea
per condividere informazioni
e dati per la promozione dei
territori lombardi. Stiamo poi
varando fondi ad hoc dedicati
alle città d’arte lombarde per
implementare e costruire insieme una campagna di promozione e di comunicazione
che racconti in maniera sempre più seduttiva le bellezze
del nostro territorio. All’orizzonte ci sono Brescia e Bergamo capitali della cultura e le
Olimpiadi fra Milano e Cortina.
Le prospettive di sviluppo ci
sono tutte». N.ARR.
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L’ORGANIZZATORE

«Motivo di attrazione» «Il nostro lieto inizio»
Manfredini: «Così il sistema ricomincia a vivere» Pelliciardi: «Edizione ricca di contenuti e bellezza»

L’assessore Barbara Manfredini

n CREMONA «Conosciuta in
tutto il mondo per il suo saper
fare liutario, la città di Stradivari tiene il passo anche nel
ranking delle mete turistiche
da visitare per l’ambito dell’agroalimentare, ampiamente
noto per l’eccellenza dei salumi, i formaggi, le mostarde e,
naturalmente, il torrone: il nostro dolce tipico per eccellenza
— ha dichiarato Barbara Manfredini, assessore al Turismo,
City Branding e Sicurezza al
Comune — La Festa del Torrone

rappresenta certamente un
grande segnale di ripresa economica anche per l’indotto che
crea, infatti, accanto agli eventi
ci sono le imprese dell’ac c oglienza, le strutture ricettive e i
negozi; le guide turistiche e i
progetti di promozione turistica e culturale che esaltano i nostri prodotti tipici. Il Torrone è
ormai diventato un attrattore
turistico, una specialità destagionalizzata che attira visitatori in città e che della città racconta la bellezza».

Stefano Pelliciardi di SGP eventi

n CREMONA «Torna la Festa
del Torrone dal 13 al 21 novembre e ritorna nella sua versione
originale dei nove giorni — ha
spiegato l’organizzatore Stefano Pelliciardi di SGP Eventi —.
Quest’anno abbiamo anticipato di una settimana, partiremo
il 13 novembre con la festa del
patrono della città. La kermesse confermerà il suo palinsesto
fra stand, incontri, showcooking con alcuni must che ne
tratteggiano l’identità».
«Il Torrone d’oro andrà a Nico-

lò Govoni, volontario cremonese e scrittore. Faremo un
omaggio a Mina in due vie del
centro storico. Andrea Tortora,
astro nascente della pasticceria italiana, riceverà il premio
come Ambasciatore del Gusto
e Nicola Giotti, considerato
nella pasticceri italiana un vero
esperto nell’uso dell’aerografo.
Ciò che proponiamo è una nove
giorni all’insegna della dolcezza, come sempre e con più convinzione di sempre».
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