
LUN EDÌ
15 NOVEMBRE 2 02 12 Primo piano

LA FESTA DEL TORRONE

Le eccellenze cremonesi
conquistano tutti i golosi
La pioggia non ferma la manifestazione. Pelliciardi: «Ora si punta al prossimo week end»

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA La pioggia ha solo
parzialmente rovinato la festa: i
visitatori non sono mancati e si
guarda avanti, al prossimo fine
settimana. «Sono le incognite
degli eventi all’aperto — c om-
menta Stefano Pelliciardi di
SGP, che organizza la manife-
stazione con Comune e Camera
di Commercio —. Bar e ristoranti
hanno lavorato, i gruppi sono
arrivati, ma certo il maltempo
diffuso un po’ ovunque ha limi-
tato gli arrivi indipendenti. Co-
munque il programma è stato
rispettato e pure la fedeltà alla
festa. Ora guardiamo avanti». I
gruppi organizzati sono stati 30,
70 i bus, 133 i camper. Gli ingres-
si al Museo del Violino sono stati
1.086, 207 ai civici, 1.577 a palaz-
zo Comunale, 1.500 a nuovissi-
mo Museo Diocesano. Sono sa-
liti sul Torrazzo 1.070 turisti, a
entrare in battistero sono stati in
820, mentre in 120 hanno parte-
cipato alla crociera sul Po. «Non
possiamo paragonare i numeri a
quelli di due anni fa, ma la Festa
del Torrone non si fa sconfiggere
dalla pioggia — ha detto l’asses -
sore al Turismo Barbara Man-
fredini —. In tanti non hanno
voluto perdersi l’appuntamen -
to col torrone, certo la pioggia ha
avuto un impatto sensibile sulla
gior nat a» .
La fedeltà alla festa non ha ri-
guardato solo chi ha deciso di
tornare anno dopo anno e chi
ieri non si è fatto spaventare dal
maltempo, ma anche gli standi-

sti cremonesi, raggruppati in
buona parte in cortile Federico
II. Come Tosca, con la novità
della mostarda ricoperta di
cioccolato: «E le nostre specia-
lità —ha spiegato Silvia Ferraro-
ni —, a partire dai graffioni».
Mauro Castellucchio, della Bot-
tega del biscotto di Isola Dova-
rese, conferma che «l’imp or-
tante è esserci», mentre Patr i-
zia Signorini, dell’Enoteca Cre-

mona, parla del suo torrone Ad
libitum e della declinazione del
torrone con attenzione alla mu-
sica: bacchetta, capotasto, fogli
e note  con l’entusiasmo di chi
vede nella tradizione enoga-
stronomica «un motivo di iden-
tità». E di identità parla anche
Luciano Generali del Negozio
Vergani, mostrando il torrone a
forma di violino. Maurizio Bar-
della , di Dolce follia, raccoglie

l’eredità di tre generazioni in cui
ofelle e pasticceria da forno
hanno la meglio insieme al tor-
rone, mentre a Dolci Cose, Ales -
sandro Rossini mostra i suoi
fiocchi di torrone. Sono questi
alcuni degli stand cremonesi
che confermano il rapporto pri-
vilegiato della città col suo dol-
ce, complici anche le aziende
Rivoltini, Sperlari e Vergani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AMBASCIATORE DEL GUSTO

È Tortora il re dei pasticceri
Chef pluripremiato: il riconoscimento per la prima volta a un cremonese

Lo chef Andrea Tortora

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Trentasei anni
fra tre mesi esatti, cremone-
se di origine, chef pasticcere
di esperienza e livello inter-
nazionale, docente-forma-
tore, imprenditore titolare di
un laboratorio a Salò e volto
noto delle trasmissioni tv
s p e c i a l i z z at e  ( i e r i  s e r a
avrebbe dovuto comparire
sugli schermi di Tv8 per la
puntata di Masterchef, poi
rinviata per la concomitanza
con il Gran Premio del Bra-

sile di Formula 1), da ieri po-
meriggio è anche ‘A mba-
sciatore del Gusto’ della Fe-
sta del Torrone Andrea Tor-
t or a, pluripremiato pastry
chef e già luminoso astro
nascente del settore. Il rico-
noscimento — che per la pri-
ma volta dalla sua istituzio-
ne viene attribuito ad un
cremonese — gli è stato con-
segnato nel corso dell’ev en-
to organizzato al PalaTorro-
ne di piazza Roma. Insieme a
Tortora, il sindaco Gianlu ca
Galimber ti , l’assessore co-

munale al Turismo Bar bar a
Manfr edini e il patron  di
SGP Stefano Pelliciardi.
Intervistato da Nicoletta To-
sato di Cremona 1, lo chef
cremonese ha raccontato il
suo percorso di formazione
professionale ed imprendi-
toriale, che ha preso le mos-
se da una consolidata tradi-
zione di famiglia - rappre-
senta infatti la quarta gene-
razione impegnata nel tra-
mandare l’arte dolciaria - e
dato vita ad uno schowcoo-
king con degustazione di al-
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IL PIACERE DELLA TRADIZIONE
L’OSPITE SPECIALE

E la Ferragni
sa impastare
«con amore»

Tutta la simpatia di Francesca, sorella di Chiara,
alla prova da «maestra torronaia» con il fidanzato
di FRANCESCA MORANDI

n CREMONA È la sorella di
mezzo, ma in altezza le batte: 1
metro e 78.  «Anche se oggi  ba-
ro», dice. E alza lo stivaletto da
pioggia, due centimetri di suola.
È bellissima come Chiara, l’in -
fluencer più famosa al mondo, e
come Valentina, fashion blog-
ger, creatrice di gioielli, (occhi
chiari e sorriso smagliante sono
il loro «marchio di fabbrica»).
Anche lei ha già conquistato
milioni di follower, ma a diffe-
renza di Chiara e Valentina, non
lavora nella moda. Lei, France -
sca Ferragni, 34 anni, fa la den-
tista come il papà Marco. Ieri
pomeriggio special guest (ospi-
te speciale) dell’azienda Sper-
lari, sotto la Loggia dei Militi si
cala, ed è un inedito, nei panni
della «maestra torronaia». Si
cimenta nella preparazione del
torrone, amico del palato, un
po’ meno dei denti: carie in ag-
guato. «Con moderazione»,
parola di dentista. «Il mio non-
no non ha mai dovuto andare da
mio papà», dice. Il nonno Ful-
berto, «che a metà degli anni
Cinquanta — racconta il padre
Marco — entrò alla Sperlari co-
me impiegato, quando la sede
era ancora in via Gaspare Pedo-
ne, poi ha fatto tutta la trafila ed
è stato uno dei dirigenti della
Sperlari». «E, poi, non potevo
dire di no: il torrone è il simbolo
della mia città», sottolinea
Francesca. Al di là delle tran-
senne, in molti sono lì per lei. Ci
sono le signore scese in pul-
lman dal Friuli, Pordenone e
dintorni: è la loro prima volta
alla Festa del Torrone, «dolce
buono come la gubana, il nostro
piatto tradizionale». E via di ri-
cetta: «Pasta sfoglia ripiena di

mandorle, uvetta, fichi, prugne.
Si accompagna con la grappa».
Francesca sorride, ringrazia i
fans come Ornella Gioia, lei ar-
rivata da Tortona «la città di
Cattelan (Alessandro Cattelan)
— le dice —. Io conosco la nonna
di Cattelan, lui no, perché è in
giro per il mondo. Grazie, è un
piacere, mi saluti la Chiara».
Giovanni Bergonzi da quasi
q u ar ant ’anni fa il mastro torro-
naio. Alla special guest spiega la
ricetta mentre nell’impastatri -
ce albume e miele si stanno
montando. «Voi dovrete ag-
giungere le essenze, l’essenza di
limone che è già preparata, lo
zucchero e le mandorle». Fran-
cesca chiama accanto a sé Riku,
Riccardo Nicoletti, di Cremona
come lei, da dieci anni il suo fi-
danzato. Un impasto di amore e
simpatia, il loro. «Pronti!». Si

versa lo zucchero a velo nel-
l’impastatrice. E dopo lo zuc-
chero a velo, palettate di man-
dorle. «Questo è niente, vedre-
te cosa vi aspetta dopo. Il bello è
quando dovrete spalettare». Il
maestro torronaio Giovanni
versa l’impasto in uno stampo;
Francesca va di paletta prima,
di mattarello poi. Applausi e fo-
tografie. Video e applausi.
Intanto, Giulia Bernieri, brand
manager dei prodotti stagiona-
li, spiega alla gente che «quello
che in gergo si chiama ‘menar e
il torrone’, è un processo che,
ancora oggi, in azienda i nostri
maestri torronai fanno a ma-
no » .
Francesca Ferragni si diverte. In
cucina dice di cavarsela. Il suo
piatto preferito: «La pizza alla
bu fala» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pellicciardi, Tortora, Galimberti e Manfredini ieri al PalaTorrone

cuni tra i suoi prodotti più
rinomati, panettone e pan-
doro, con la collaborazione
delle studentesse dell’i n d i-
rizzo turistico ed enogastro-
nomico dell’Istituto Einaudi.
«Ho ricevuto diversi ricono-
scimenti nel corso della mia
carriera — ha ricordato Tor-

tora, che nel 2018 aveva
conseguito la terza stella Mi-
chelin come chef pasticciere
del ristorante St. Hubertus di
San Cassiano, in provincia di
Bolzano —. Ma questo, nella
mia città, rappresenta senza
alcun dubbio un valore ag-
giunto. Mi riporta alle origi-

ni, a ricordi importanti». Ai
primi passi di una passione
divenuta lavoro che lo ha
portato in giro per il mondo,
da Parigi a Londra, da Sin-
gapore a Venezia; con la
personale ed ineguagliabile
magia dei suoi grandi lievi-
tati d’autore. Costruita nel
rispetto di una tradizione
che si apre all’innov az ione
ed alla conoscenza di altre
culture; e che . per questo .
mantiene una costante at-
t u alit à .
© RIPRODUZIONE RISERVATA -

Francesca Ferragni, «armata» di mattarello, stende l’imp as t o

L’o maggio
della mia città
è un valore
aggiu n t o

«

»
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LA FESTA DEL TORRONE
Ecco il «Premio Bontà»
a chi dona il suo tempo
La consegna del riconoscimento ai volontari del sodalizio in prima linea per gli altri
L’associazione nata 53 anni fa e voluta da Pattoni, tipografo del quotidiano La Provincia

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «Il tandem che
uso con mia figlia Chiara l’av e -
te fatto voi»: l’abbraccio del
sindaco, Gianluca Galimberti,
ai volontari dell’as s ociazione
Donatori del tempo libero è
spontaneo e pieno di gratitu-
dine. «Lo sappiamo», gli ri-
spondono con altrettanta sim-
patia Gianfranco Bonazzoli e
Antonio Di Meo, rispettiva-
mente presidente e vicepresi-
dente del sodalizio.
Ieri mattina al Pala Torrone,
Massimo Rivoltini, patron
d e l l’omonima azienda e presi-
dente di Confartigianato, ha
consegnato ai volontari del
sodalizio il Premio Bontà, nato
a l l’interno della Festa del Tor-
rone come segno di ricono-
scenza della città che ha il cuo-
re non solo dolce ma anche
bu ono.
«A chi non è capitato di torna-
re con un caro dimesso dall’o-
spedale e di aver bisogno di
una carrozzina o di un deam-
bulatore su misura? Credo che
a molti sia accaduto di avere
necessità di strumenti di aiuto
da modificare a seconda della
bisogna — ha riflettuto Rivolti-
ni —. Noi cremonesi sappiamo
che per questo ci sono loro, i
volontari dell’as s ociaz ione
Donatori del tempo libero. Il
nostro premio nasce per rico-
noscere l’azione spesso silen-
ziosa e che non fa notizia di al-
cune associazioni del variega-
to mondo del volontariato so-
ciale. Ecco: i Donatori del Tem-
po Libero fanno parte di que-
sto mondo della generosità
che non ama salire alla ribalta
e anche per questo abbiamo
deciso di premiarli, ricono-
scendo la loro preziosa opera
di artigianato del cuore e la lo-
ro disponibilità nel mettere al
servizio degli altri il loro tem-
po e le loro capacità pratiche».
Gianfranco Bonazzoli ringra-
zia e ricorda: «La nostra asso-
ciazione è nata nel 1968, 53 an-
ni fa, e si lega all’intuizione del
tipografo della Provincia, An-
selmo Pattoni, di costituire un
gruppo di volontari che co-
struisse oggetti utili a rendere
più facile la vita di chi era por-
tatore di handicap. La prima
spinta venne dalla necessità di
aiutare un uomo che non ave-
va la possibilità di procurarsi
un arto artificiale. Da questa
intuizione è partita la nostra
attività volta ad aiutare, modi-
ficare e donare a chi ha bisogni
ausili sanitari e non solo per
permettere una vita normale o
semplicemente aiutare chi ha
bisogno». E la generosità dei
volontari del sodalizio sta pro-
prio nell’azione sottesa alla
definizione dell’as sociaz ione,
quel donare tempo che è pre-
zioso e unico. Il tempo è un be-
ne intangibile, che non può es-
sere replicato, non conosce
copie, può essere solo vissuto.
E quando è donato assume la
durata dolce e preziosa della
gener os it à .
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SUL GRANDE FIUME SUL TRENO D’E P O CA

La crociera è dolce
Sulla Mattei con mandorlato, salame e Pinot

n CREMONA Tutti a bordo per
vivere il Po, accompagnandolo
con il piacere di degustare il tor-
rone Rivoltini e il salame cre-
monese Negroni, il tutto ac-
compagnato da un buon pinot
nero dell’azienda vinicola Rui-
nello. Il maltempo non ha spa-
ventato coloro — e sono stati
tanti — che fra sabato e ieri han-
no preso parte alla crociera sul
Po, concedendosi al fascino del
grande fiume, solcato dal bat-
tello Mattei. Ancora una volta si
è avuta la conferma di come il
fascino del turismo fluviale non
conosca l’altalenante anda-
mento delle mode. Il Po anche in
giornate piovose mantiene un
appeal unico che si fa gustoso
grazie alla dolcezza del torrone
e alla fragranza del salame.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti in carrozza!»
Viaggio nel tempo con la locomotiva del 1922

n CREMONA Non porta alla
scuola di magia e stregoneria di
Hogwarts, ma nella capitale del
Torrone: è il treno a vapore che
ha portato in stazione tanti tu-
risti che hanno voluto godersi
un viaggio indietro nel tempo,
prendendo posto nelle carroz-
ze Centoporte, trainate dalla
locomotiva a vapore, costruita
nel 1922 e che l’anno prossimo
festeggerà un secolo di vita. Si
tratta di uno degli esemplari di
locomotiva ancora funzionan-
ti. Il viaggio in treno d’altri tem-
pi è stato applaudito, via social,
anche dal comitato InOrario,
che però ha sottolineato come
la stazione di Cremona sia un
cantiere infinito, in cui si atten-
de la messa in funzione dell’a-
scensore per disabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Rivoltini, Antonio Di Meo dei Donatori del tempo libero, il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore Barbara Manfredini
e il direttore di Confartigianato, Roberto Maffezzoni, ieri al Pala Torrone per la consegna del prestigioso Premio Bontà
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IL PIACERE DELLA TRADIZIONE
La domenica
della regina
Elisabetta II
In piazza Stradivari arriva la sovrana d’In ghilt er r a
La sosia è Solidea: «Mi diverto e faccio divertire»

n CREMONA La regina Elisa-
betta II in città, con tanto di
guardie di Buckingham Palace
ad accompagnarla... non nella
nebbiosa Londra, ma nella non
meno grigia e piovosa Cremo-
na, in via Mercatello e poi in
piazza Stradivari per la Festa del
Torrone. È lei o non è lei? Il tem-
po di una foto, un selfie quando
il corteo reale si ferma e sua
Maestà si concede alla curiosità
di cremonesi e turisti: «Bella la
vostra città, piena di gente». Ma
l’accento della regina d’Inghil -
terra tradisce una provenienza
tutt’altro che anglosassone, ma
veneta: «Eh sì, sono di Adria»,
confessa Elisabetta II in elegan-
te tailleur che richiama il colore
delle mandorle tostate e pelate
del torrone, un tocco di finezza e
di eleganza: «È il mio omaggio
alla vostra bellissima festa», di-
ce la sosia della sovrana di In-
ghilterra, al secolo Solidea Pag-
gior o. E poi per un momento
smette gli abiti regali e confessa:
«Beh ci si sta proprio bene nei
panni della regina».
Un sorriso cortese e poi prose-
gue la sua camminata reale, ac-
compagnata dai suoi soldati.
Con uno delle Coldstream
Guards che si stacca e confessa:
«Siamo un’associazione che da
sei anni porta la sosia di Elisa-
betta II un po’ ovunque in Italia,
nelle piazze come in televisio-
ne. Tutto è nato quasi per caso,
ma la gente si diverte e noi  con
loro». Tacchi uniti, un saluto
militare e il corteo di Elisabetta
II prosegue il suo percorso. Fra
torroni e croccanti davvero
reali e gustosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GALLERIA XXV APRILE

Scacchi da «mangiare»
La campionessa mondiale Maione ha sfidato i cremonesi

n CREMONA Potrebbe ricordare Bianca Maria
Visconti nei panni quattrocenteschi, ma Melis -
sa Maione non è duchessa, è regina degli scac-
chi. Melissa è la campionessa italiana della ca-
tegoria Under 18 e in passato lo è stata delle ca-
tegorie femminili under 16 e under 12. Ieri po-
meriggio ha sfidato gli amanti del gioco della
scacchiera sotto la Galleria XXV Aprile, giocan-
do su una scacchiera di torrone e con pedoni di
cioccolato e dolce mandorlato. «Non mi è mai
capitato, è divertente — ha commentato —. Il
mio modo di giocare è sempre in attacco, con
mosse rapidi e veloci». E per capirlo basta ve-
dere con quanta rapidità i giocatori si susse-
guono davanti a Melissa, che frequenta il liceo
scientifico: «La passione per gli scacchi è nata a
scuola, la gara più difficile è stata quella dei
mondiali 2019 — racconta —. Da grande vorrei
fare la criminologa. Il gioco degli scacchi può
aiutare a capire la psicologia e la personalità
d e l l’avversario che hai davanti. È una bella pa-
lestra di riflessione e strategia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOTOLI V E
(Paolo Cisi)

n CREMONA Ma chi c’è die-
tro Cremoncino, la mascotte
della Festa del Torrone che
cammina fra gli stand dispo-
nibile a fare foto con bambini
e turisti? Il volto di Cremon-
cino ha il sorriso solare di
Alessandro Bonetti, diciotto
anni, fisico esile e sguardo
vivace. «Il costume pesa una
ventina di chili, poi con la
pioggia s’inzuppa e si fa pe-
sante, ma ce la faccio». E
mentre dice così, mostra le
sue foto di Instagram in cui è
impegnato in esercizi ginnici
di estrema resistenza. «In
un giorno farò una ventina di
chilometri,  più o meno,
avanti e indietro per il centro
— racconta —. L’obiettivo è
comunque quello di rendere

felici i bambini. Le domande
sono le più diverse: mi chie-
dono come mi chiamo, se
parlo, come faccio a vedere
sotto il costume. I più piccoli
a volte sono intimoriti, ma
poi la foto risolve tutto e se ne
vanno via contenti». La
pioggia ha parzialmente li-
mitato la presenza di Cre-
moncino, ma non ha tenuto
lontana Emma, che in un
momento di pausa abbraccia
il suo Cremoncino e gli augu-
ra buon lavoro, mentre da
dentro Alessandro ringra-
zia, facendo uno strappo alla
regola che vuole la mascotte
della Festa del Torrone muta,
ma loquace a gesti e col sor-
riso stampato da cui Ales-
sandro sbircia non visto.

LA STORIA
IL SORRISO DI CREMONCINO
ALESSANDRO FA LA MASCOTTE
Ales s an dr o
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