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Ieri la presentazione con gli organizzatori
Cremona con Bergamo, Brescia e Mantova
si candida al titolo di ‘Regione Europea
della Gastronomia 2017’. Sindaco, assessore
e produttori: «Volano per economia e turismo»

La Festa
del Torrone
Tutto pronto
Dal 21 al 29 novembre
ricco programma
con Sperlari, Rivoltini
e Vergani: 140
‘specialisti’ presenti

IL 3 E IL 4 OTTOBRE

DA VENERDÌ

Ed è quasi ora
del Festival
della mostarda

Intanto il cibo
è di strada
con Eatinero

Un’inedita ‘due giorni’ di
assaggi e talk show per
unire la tradizione
lombarda alla cucina
contemporanea con
Santini de ‘Il Pescatore’ e
Calciolari de ‘Le
Tamerici’. Appuntamento
il 3 e il 4 ottobre: Cremona
e Mantova ospiteranno il
primo ‘Festival della
Mostarda’, una
manifestazione
interamente dedicata a
una delle eccellenze della
tradizione lombarda. Dal
25 settembre al 4 ottobre i
ristoratori cremonesi e
mantovani proporranno menu a
tema. Il
Festival
prenderà il
via a
Cremona
sabato alle
10
nell’Auditorium
della
Camera di
Commercio
con il
convegno
‘Le
mostarde
nella
cultura del
cibo. Una
storia
gastronoManfredini mica
Savoldi padana’
Galimberti organizzato
Pelliciardi dalla
Rivoltini delegazione
Manfredini di Cremona
e Destefani dell’Accademia
Italiana della Cucina per
festeggiare i 50 anni di
fondazione. La sera del 4
ottobre a Cremona si
svolgerà al teatro
Ponchielli, l’evento
conclusivo ‘Cremona per
Ugo’, serata dedicata al
grande Ugo Tognazzi e alla
sua passione per la cucina.

E venerdì alle 17, in piazza
Roma, il taglio del nastro
di Eatinero, il Festival del
Cibo di Strada Itinerante
che riempirà la città di
sapori e profumi dal 25 al
27, con la community
Eatinero che riunisce gli
appassionati di street
food e i produttori di cibo
di strada di qualità, in
collaborazione con la
Confesercenti della
Lombardia Orientale e
Caffelatte
Comunicazione.
Manifestazione in piazza
Roma e corso Mazzini con
il patrocinio del Comune:
nel cuore della città,
tipicità gastronomiche
regionali prodotte e
distribuite a bordo di
innovativi e colorati mezzi
su ruote. E saranno
presenti alcuni tra i più
apprezzati street chef
d’Italia. Proporranno
specialità come gnocco
fritto, panini gourmet,
puccia salentina, lasagne,
polpette, fritto di mare e
dolci, come il gelato
artigianale e i cannoli
siciliani. Ospiti nomi
come Basulon, Birrabus,
Mozao, BBQ Valdichiana,
Food Family, Dal
Parmigiano, Pizza e
Mortazza, Agriturismo
Viaggiante, Fuori di
Mente, Sorry Mama,
Castagnero Food on the
Road, Vineria Cozzi,
ApeRia, BeTypical,
Cannoli Marchese, Food
Pirates e tanti altri, già
molto noti a tutti gli
appassionati di cibo di
strada. Non solo cibo.
Eatinero Cremona 2015
sarà anche un festival
degli artisti di strada:
musicisti, clown e
giocolieri si esibiranno
con spettacoli per adulti e
bambini per tutto il
giorno, per l’intera durata
della manifestazione.

La Festa del Torrone: tutto pronto

Il dolce classico nel futuro
Con gusto si punta al record
Obiettivo 300mila visitatori: 250 eventi in tutta la città
di Giuseppe Bruschi
Il sindaco Gianluca Galimberti l’ha definita «un volano per l’economia locale»; l’assessore Barbara Manfredini ha aggiunto che «è la festa della città» e che l’edizione 2015 sarà «doppia e dolce»; Massimo
Rivoltini della Rivoltini, Enrico Manfredini per Sperlari Cloetta Italia e Daniele Destefani per Vergani sono fiduciosi di poter incrementare ancora il numero di visitatori, 270mila lo scorso anno. E così Cremona si prepara al suo evento principale: la Festa del Torrone.
Nove giorni di rassegna, dal 21 al
29 novembre, con l’antepr ima
Expo del 24 e 25 ottobre: è stata
presentata ieri mattina a palazzo
comunale. Grande entusiasmo
del sindaco, che ha ricordato come il binomio ‘gusto e futuro’ sia

IL PREMIO

Sarà ‘d’oro’
Enzino
Iacchetti
Sarà Enzo Iacchetti a
ricevere il ‘Torrone d’oro’,
il premio più prestigioso
della manifestazione, che
ogni anno viene assegnato
a chi rappresenta
Cremona e il
suo territorio in
Italia e nel
mondo. Il
premio gli verrà
consegnato
domenica 22
novembre nella
sala dei Quadri
del Comune;
seguirà poi un
momento in cui
l’artista,
originario di
Enzo
Castelleone,
Iacchetti
abbraccerà e
saluterà il
pubblico dal palco
centrale di Piazza del
Comune. Enzino Iacchetti,
da oltre 20 anni mattatore
di Striscia la notizia, è
impegnato anche in cause
umanitarie.

anche protagonista del progetto
‘Cremona Food Lab’ che punta a
radicare università e laboratori
di ricerca sul territorio attraverso la creazione del ‘polo del dolce’. Stesso binomio nell’ottenimento del titolo di ‘Regione Europea della Gastronomia 2017,
che vede alleate Cremona, Bergamo, Brescia e Mantova. E ancora l’Arcimboldo sonoro, le iniziative per Ugo Tognazzi, la mostra della Vittoria Alata al museo
archeologico, quella di Linus,
animazioni diffuse per fare della
festa un evento unico e rendere
onore al ‘saper fare torrone artigianale’. Concetti condivisi da
Gianluca Savoldi, che rappresentava la Provincia e dello stesso Rivoltini, nella duplice veste
di produttore e rappresentante
della Camera di Commercio. Nove giorni, una scelta non facile e
che ha provocato polemiche:
«Ma è indispensabile — ha chiarito Stefano Pelliciardi, titolare dell’organizzatrice Sgp Eventi
—avere una durata di
questo tipo per uniformarsi a standard
nazionali e internazionali e permettere a
più gente possibile di
partecipare alla kermesse». I numeri: 250
appuntamenti di
spettacolo, cultura,
enogastronomia, showcooking, artisti di strada, laboratori; 140 espositori, una girandola infinita di iniziative. Pensate per superare i 270.000 visitatori, le 60 tonnellate di torrone venduto, gli 800 camper e i 400 pullman dello scorso anno. La parola infine ai protagonisti. Sperlari
celebrerà Ugo Tognazzi con spettacoli (grandioso quello del 29
novembre alle 17,15 in piazza del

Comune), eventi, incontri, ricette rivisitate; Rivoltini lancia il
torrone tricolore e rimette le
‘mani in pasta’; Vergani organizzerà uno shoowcooking con Maurizio Santin, Davide Comaschi,
Fabrizio Galla ed A l e ss a n dr o

Servida. E non mancherà neppure la ‘TorronePhotoMarathon’:
quattro scatti, quattro temi e una
città da vivere. Pubblico e privato uniti per una festa unica al
mondo.
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IL PROLOGO: IL 25 OTTOBRE

Anteprima ad Expo
Matrimonio e corteo
La nuova edizione della Festa
del Torrone sarà una celebrazione a 360 gradi del dolce più
caratteristico della tradizione
cremonese, fiore all’occhiello
della pasticceria artigianale
italiana nel mondo, a partire
dalle sue radici storiche. E non
a caso da Expo partirà, il 25 ottobre, il celebre corteo che rievoca il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, l’occasione che, secondo tradizione, proprio il 25 ottobre del 1441 diede vita al dolce
ad opera di due pasticceri lombardi. Un corteo di oltre 150 figuranti sfilerà alle 10.30 lungo
il Decumano all’Expo tra le
acrobazie degli sbandieratori,

A Milano, all’Expo, l’anteprima con il corteo del matrimonio

musicisti e le splendide figure
delle dame e dei cavalieri, dando il proprio saluto alla Duchessa in partenza per Cremona. Il
corteo giungerà poi in città alle
17 dove verrà celebrato il matrimonio tra danze e coreografie suggestive. Un’oc casi one
rara anche per ammirare i tesori del chiostro del Monastero di
San Sigismondo, che quasi 600
anni fa ospitò il celebre matrimonio ma oggi è visitabile solo
in poche occasioni per la presenza delle monache domenicane di clausura. Ad accompagnare i visitatori milanesi a
Cremona sarà, il 25 ottobre, il
‘treno del torrone’, antica locomotiva a vapore del 1922.

