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di GIAMBA LONGARI

Sarà all’interno della Tortellata 
Cremasca, storica manife-

stazione d’agosto, il battesimo 
ufficiale della neonata – con tan-
to di atto notarile – Confraternita 
del Tortello Cremasco. I due eventi, 
che camminano in simbiosi, sono 
stati presentati presso l’agrituri-
smo Le Garzide di Crema, dallo 
scorso anno sede della Tortellata 
che Franco Bozzi, presidente 
dell’Associazione Sport e Cul-
tura Olimpia, ha ideato 34 anni 
fa: lui, con i suoi collaboratori, 
è stato il primo a celebrare e 
diffondere la cultura del Tortello 
Cremasco a livello locale e oltre i 
confini del territorio.

Da un’idea di Bozzi, dunque, 
ecco la nascita della Confraternita. 
Realtà costituita senza fine di 
lucro, apolitica e apartitica, “ha 
lo scopo di valorizzare, esaltare 
e propagandare il Tortello Cre-
masco e la cultura gastronomica 
locale”. Tramite un disciplinare 
che codifichi la ricetta originale, 
“la Confraternita intende offrirsi 
come un punto di riferimento 
e confronto per tramandare le 
varianti e gli abbinamenti enoga-
stronomici del Tortello, simbolo 
indiscusso del patrimonio gastro-
nomico cremasco”. 

Tra le sue attività, la neonata 
associazione “si propone di 
promuovere corsi di assaggio e 
di cucina, convegni, conferen-
ze, manifestazioni culturali e 
ricreative”.

E ALLE “GARZIDE”

C’È LA TORTELLATA!
Ha preso il via ieri sera l’edizione numero 34 della Tortellata 

Cremasca, ospitata – ormai da due anni – presso l’accoglien-
te e funzionale location dell’agriturismo Le Garzide, in via Cantoni 
7 a Crema (raggiungibile dalla “strada bassa” tra San Bernardino e 
Offanengo). La tradizionale manifestazione proseguirà anche oggi e 
domani, sabato 1 e domenica 2 agosto, e il prossimo fine settimana 
tra venerdì 7 e domenica 9 agosto. 

“Ci stiamo lavorando da mesi – hanno detto in conferenza stampa 
Franco Bozzi e Diego Aiolfi, rispettivamente presidente dell’Associa-
zione Sport e Cultura Olimpia (storica ideatrice della Tortellata) e pa-
tron de Le Garzide – e offriamo a tutti una festa di sapori e cose buone 
del nostro territorio, oltre a momenti d’intrattenimento per ogni età”. 
Protagonista principale è il Tortello Cremasco: quello della ricetta 
originale, pizzicato a mano, prodotto con la supervisione della signo-
ra Ines Stabilini, mamma di Diego Aiolfi. Accanto ai Tortelli non 
mancano altri piatti: un ricco menù, pronto a soddisfare tutti i palati.

Oltre all’enogastronomia, le serate della Tortellata offrono un sac-
co di iniziative. Tra mercatini di produttori d’eccellenze locali (non 
solo alimentari), spiccano i momenti musicali: alle ore 21 di oggi, 
sabato 1° agosto, s’esibiscono i Ciapa la Cioca con le loro melodie folk. 
Sempre oggi, dalle ore 21.30, sono previsti laboratori di clowneria, 
acrobatica e giocoleria, pittura creativa e bolle giganti per i bambini 
e le famiglie. Domani, domenica 2 agosto, tra gli intrattenimenti si 
segnalano uno stage di danza e, dalle ore 21, la musica Anni Sessanta 
con la band dei Paipers. Possibili pure escursioni a piedi o in bici nel 
Parco del Serio. Concerti e attività – la cui partecipazione è libera – 
proseguiranno poi nel prossimo weekend.

Per quanto riguarda la cucina, i buongustai possono sedersi ai ta-
volio il venerdì dalle ore 19 a mezzanotte, il sabato e la domenica dal-
le ore 12 alle 14 e dalle ore 19 a mezzanotte. È consigliata la prenota-
zione, telefonando al numero 331.4652879. Per informazioni, invece, 
sono accessibili i canali Internet: tortellatacremasca2015@yahoo.it, 
www.legarzide.it, www.facebook.com/legarzide e www.facebook.
com/tortellatacremasca.

Per arrivare alle Garzide, oltre a promuovere l’utilizzo della biciclet-
ta, è disponibile un bus navetta che fa la spola tra il parcheggio “della 
buca” in viale Santa Maria e l’agriturismo dalle 18.30 a mezzanotte.

Infine, importante e lodevole, il fine benefico della Tortellata, da 
sempre attenta al sociale: parte dei proventi, infatti, sarà devoluta 
all’Anffas per i disabili e all’Abio per i bambini in ospedale.

G.L. 

Il progetto della Confraternita è 
stato accolto con entusiasmo da 
molti, anche se le porte rimango-
no aperte – la sede legale è in via 
Matteotti 46 – a quanti desidera-
no interpretare e tramandare la 
ricetta tradizionale del Tortello.

Ecco gli attuali componen-
ti: Roberta Schira (scrittrice e 
giornalista) in qualità di Gran 
Maestra della Confraternita, 
Diego Aiolfi (patron dell’agrituri-
smo Le Garzide), Mauro Bandirali 
(patron della Gelateria Bandira-
li), Carlo Barbaglio (patron di 
Trattoria Rosetta), Gianni Bolzoni 
(patron della trattoria Il Fulmi-
ne), Franco Bozzi (presidente 
dell’Associazione Sport e Cultu-
ra Olimpia), Fiorenza ed Enrica 

Campari (patron della trattoria 
La Stanga), Matteo Cattaneo (pa-
tron del ristorante Nuovo Maosi), 
Francesco Cremonesi e Flaminia 
Rossi (patron della Pasticceria 
Dossena), Amilcare Cazzamali 
(della storica bottega Cazzamali), 
Francesco Dedè (patron de La 
Campagnola), Stefano Fagioli 
(patron della Trattoria Viavai), Pia 
Gobbato (patron dell’Area 51), 
Marta Guerini Rocco (avvocato 
redattore della Statuto della 
Confraternita), Egidio Lunghi 
(patron della trattoria Le Villette), 
Alessandro Patrini (patron de 
Il pane di Paolo e Ale), Leonardo 
Radaelli (patron della Pasticceria 
Radaelli) e Antonio Zaninelli 
(presidente Ascom).

DA UN’IDEA 
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È NATA LA “CONFRATERNITA” DEL PIATTO TIPICO CREMASCO

Alla corte di Re Tortello

Alcuni dei promotori della “Confraternita del Tortello Cremasco”. 
Con loro anche l’assessore comunale Morena Saltini e il notaio Alberto Piantelli


