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IL CUORE DOLCE DI CREMONA
Gli assessori
regionali
Stefano
Bolognini
e Fabio Rolfi
alla presentazione
della Festa
del Torrone
A destra
Stefano
Pellicciardi
di SGP
l’assessore
regionale
Stefano
Bolognini
l’assessore
comunale
Barbara
Manfredini
Massimo
Rivoltini
e Michela
Caone
(Sperlari)

Presentata l’edizione 2021 della kermesse
In programma per nove giorni: da sabato 13
festa di Sant’Omobono, fino a domenica 21

Torrone, la festa
delle cose buone

Il prodotto tipico ritorna in piazza e premia Nicolò Govoni
DALL’INVIATO

ANDREA GANDOLFI

n MI LANO Dolce come la
speranza che rifiorisce dopo
il tempo della prova, come
una festa o un abbraccio inaspettati, come il sapore caldo
e rincuorante del quale - oggi
più che mai - tutti abbiamo
bisogno. Vuole esprimere
tutto questo ‘dulcis in fundo’,
il titolo-manifesto scelto dagli organizzatori per l’edizione 2021 della Festa del Torrone, presentata ieri a Palazzo Pirelli e in programma da
sabato 13 a domenica 20.
Simbolo fortemente voluto
del ritorno ad una normalità
non ancora del tutto riconquistata, la kermesse riprende finalmente il suo format
tradizionale e consolidato di
9 giorni; anticipato però di
una settimana, con l’esordio
affidato non casualmente alla
ricorrenza del patrono di
Cremona, Omobono Tucenghi.
Una manifestazione alla quale ha ribadito apprezzamento
e promesso una visita il governatore lombardo At t ilio
Fontana. Due assessori regionali - il titolare delle Politiche agricole Fabio Rolfi e
Stefano Bolognini, che si occupa tra l’altro di giovani e
comunicazione -, la responsabile cremonese di turismo,
sicurezza e distretto urbano
del commer cio, Bar bar a
Manfredini e Stefano Pellicciar di (SGp Grandi Eventi)
hanno illustrato i tratti salienti di una proposta ancorata ad un solido mix fra tradizione identitaria e capacità
di innovare. Grazie ad un calendario particolarmente ricco di eventi, showcooking,
incontri, premiazioni, menù
con il torrone protagonista e

L’organizzaore, Stefano Pelliciardi. A fianco del titolo, Nicolò Govoni

numerose iniziative che ogni
anno attraggono migliaia di
visitatori («380 mila nell’edizione pre-Covid, come se
fossero arrivati 6 milioni di
persone a Milano», ha osservato Bolognini), e il ritorno
del ‘Treno del Torrone’, carrozze Anni Venti trainate da
una locomotiva a vapore che
domenica 14 porteranno 400
persone dalla stazione di
Lambrate a Cremona e ritorno.
«Ogni anno la manifestazione registra numeri di presenze da record, a testimonianza
del fatto che si punta su una
formula di successo», ha sottolineato Pellicciardi. Ed è il
frutto di un consolidato gioco
di squadra: promossa dal Comune e dalla Camera di
Commercio di Cremona, organizzata da SGP, può contare sul patrocinio di Regione
Lombardia; mentre gli spon-

sor sono Sperlari, Rivoltini
Alimentare Dolciaria ed il
Centro Commerciale Cremona Po.
I tre principali ‘palcoscenici’
della manifestazione saranno
come di consueto piazza del
Comune, piazza Stradivari e
la tensostruttura del PalaTorrone che sorgerà presso i
giardini pubblici di piazza
Roma.
Non mancheranno i prestigiosi riconoscimenti che ormai ogni anno vengono assegnati nel corso della Festa.
Il Premio Torrone d’Oro andrà a Nicolò Govoni: giovanissimo scrittore ed attivista
per i diritti umani, presidente
e direttore esecutivo di ‘Still I
Rise’, organizzazione umanitaria non profit internazionale che apre scuole per bambini profughi e vulnerabili
nel mondo, e tra i candidati al
Nobel per la Pace 2020.

Il Premio Bontà sarà appannaggio dell’Associazione Donatori del Tempo Libero, che
dal 1967 recupera, ripara e
modifica ausili destinati ai
portatori di handicap fisico,
cedendoli in uso gratuito e a
tempo illimitato a chiunque
ne abbia bisogno.
Mentre il riconoscimento
‘Ambasciatore del Gusto’ incoronerà Andrea Tortora,
pasticcere figlio d’arte (quarta generazione) che vanta un
curriculum internazionale
(da Parigi a Londra, da Singapore a Venezia), per anni
alla guida della pasticceria
del Ristorante St.Hubertus di
San Cassiano (Bolzano), 3
Stelle Michelin.
Tre scelte che confermano
come - tra solidarietà, volontariato e magie in cucina alla fine sia sempre il dolce a
illuminare la vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un grande veicolo di promozione»

Sulla manifestazione le valutazioni unanimi degli assessori Bolognini, Rolfi e Manfredini
n MILANO «Questa manifestazione anima da oltre vent’anni 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», ha sottolineato Barbara Manfredini.
Mentre Stefano Bolognini ha rimarcato come nel corso del tempo
la Festa del Torrone si sia saputa
rinnovare anche in termini di comunicazione e di marketing ter-

ritoriale, assieme a tutti i partner
che coinvolge. «Siamo testimoni
della notevole capacità di generare un indotto così importante per
il territorio lombardo partendo da
un prodotto storico, valorizzando
ed utilizzando al meglio tutti gli
strumenti di promozione turistica.
Il ruolo di Regione Lombardia
vuole essere anche quello di amplificare la comunicazione e di fare da cassa di risonanza ad eventi
straordinari come questo». Sull’importanza della promozione si
è soffermato anche Fabio Rolfi.
«Anche durante il periodo Covid

il turismo enogastronomico ha
confermato un trend di crescita a
due cifre: un ambito nel quale la
Lombardia può e deve fare molto
di più. Quella della Festa del Torrone si rivela da questo punto di
vista una formula ideale e vincente, per promuovere un intero territorio partendo da un prodotto
come il torrone che racchiude tradizione, identità, cultura e know
how. Un prodotto che deve essere
sempre di più anche fonte di attrazione e di opportunità economica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI

Regina di scacchi
e un’infiorata pop
Conferme e novità tra i molti appuntamenti da non perdere
Sfida in rosa tra le chef. E la prima volta di un contest on line

L’OMAGGIO ALLA GRANDE ARTISTA

VIA MERCATELLO E VIA SOLFERINO
CON LE LUCI CHE «CANTANO» MINA
n MILANO L’edizione 2021 della Festa del Torrone sarà anche un omaggio a Mina. Fino al 25 marzo prossimo (compleanno dell’artista), le luminarie collocate nelle vie Mercatello e Solferino daranno forma ai versi di due sue canzoni-simbolo: ‘Amor Mio’ e ‘Vorrei che fosse amore’. I due
brani sono stati in parte riprodotti in chiave luminescente,
grazie alle ‘luminarie parlanti’ ed alla filodiffusione. Le
stesse strofe/parole delle luminarie verranno poi battute
all’asta, ed il ricavato verrà devoluto all’Associazione Occhi Azzurri Onlus.

n MILANO Molti gli appuntamenti assolutamente imperdibili in cartellone. Come la
Fabbrica del Torrone sotto la
Loggia dei Militi, dove i Mastri
torronai Sperlari mostreranno ‘live’ come nasce questo
goloso e tipico dolce della tradizione cremonese; o la storica infiorata che colorerà
Piazza del Comune, con la riproduzione di un’immagine
di Dante versione pop intento
ad assaporare il torroncino
Sperlari. Tutta da vedere anche la maxi scultura dedicata
all’abbraccio, alta tre metri e
realizzata in collaborazione
con il celebre maestro cioccolatiere Mirco della Vecchia.
Domenica 14 farà il suo debutto anche la Regina degli
Scacchi, una vera campionessa in costume rinascimentale
che lancerà il guanto di sfida a
chi vorrà raccoglierlo e giocherà bendata: scacchiera e
pezzi saranno ovviamente
realizzati in torrone, questa
volta firmato Rivoltini.
Sabato 20, l’evento da non
perdere è quello che vedrà
protagonisti il maestro pa-

Un’immagine della scorsa edizione della Festa
sticcere Nicola Giotti e la pasticcera Damaride Russi con
le loro aerografie di torrone: si
potrà assistere alla creazione
in diretta di una vera e propria opera d’arte, grazie ad
una tecnica di decorazione
realizzata dallo stesso Giotti.
Particolarmente intrigante lo
showcooking tutto in rosa,

grande sfida con menù a base
di torrone tra chef donne di
East Lombardy, che raggruppa i territori di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova,
riconosciuti nel 2017 Regione
europea della gastronomia.
Per la prima volta, alla Festa
del Torrone è partito anche il
contest on line The Plate, in

cui ristoranti e pasticcerie di
tutta Italia si sfidano, ovviamente a ‘colpi’ di torrone. La
partecipazione è gratuita, ed
ogni piatto creato - che potrà
essere sia salato che dolce dovrà contenere un torrone
come ingrediente fondamentale, in qualunque tipologia di
forma e consistenza. I video
verranno caricati sul sito
w w w . f e s t a d e l t o r r one.com/the-plate e votati dal
pubblico, Il vincitore verrà
premiato durante la manifestazione, e si cimenterà in
uno showcooking per replicare il suo piatto, che potrà
essere degustato dal pubblico.
Non mancheranno poi gli appuntamenti con l’arte, grazie
alla mostra fotografica ‘Festa
del torrone memories’, che
rimane aperta a Palazzo Comunale fino al 28 novembre
ed è dedicata a tutte le edizioni precedenti della Festa: con
le 50 immagini più significative del cremonese Dav ide
Magr i , storico fotoreporter
della Festa del Torrone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSTENIAMO
LE IMPRESE
PER SOSTENERE
IL LAVORO
Regione Lombardia ha nuove opportunità
per la tua impresa

www.imprese.regione.lombardia.it

