CURIOSITÀ

in cucina

In questa pagina il torrone
Cremasco Bandirali, con la sua
forma grezza a panetto rotondo.
Nella pagina a fianco i panetti
durante la lavorazione e, sotto, il
signor Bandirali all’opera.
In basso due immagini
della gelateria.

GELATERIA

Bandirali
PIÙ DURO DEL
PANETTONE, MA
ALTRETTANTO TIPICO IN
QUESTO PERIODO, È IL
TORRONE. QUI NELLA
SUE VERSIONE
CREMASCA
TRADIZIONALE,
RISCOPERTO E
RILANCIATO DAL
SIGNOR BANDIRALI.
Gelateria Bandirali
via Piacenza, 93
26013 Crema (CR)
info@gelateriabandirali.it
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iamo a Crema. Qui, al numero
93 di via Piacenza, sorge una
delle gelaterie più famose
d’Italia: la Gelateria Bandirali. Ma non
è il gelato che ci ha portato qui. Bensì
qualcosa di più appropriato alla stagione: il torrone! Parlandone, non potremo però non menzionare anche il gelato, l’indiscutibile protagonista e filo
conduttore della lunga attività della famiglia Bandirali. Attività che ebbe inizio più di settant’anni fa, quando la
nonna Anita iniziò a deliziare i clienti
della sua trattoria con del gelato fatto
in casa, a base di ingredienti naturali,
materie prime accuratamente selezionate e frutta fresca. Da allora tre gene-

S

ricerca dei macchinari antichi e delle
ricette tradizionali, portato avanti con
grandissima determinazione e che da
qualche anno ha iniziato a dare frutti.
Nel 2010, infatti, il Torrone Cremasco
Bandirali è stato riconosciuto da Gambero Rosso come il terzo miglior torrone italiano, nella categoria mandorlato.
Per il suo torrone il signor Mauro ha
scelto una forma particolare, discostandosi da quella rettangolare della
tradizione, in favore di un aspetto più
grezzo, ma anche più genuino, a panetto rotondo. La produzione del Torrone Cremasco Bandirali impiega solo
materie prime pregiate e certificate: le
mandorle di Toritto, il miele unifloreale di Robinia, proveniente da apicoltori
qualificati del territorio cremasco, zucchero di canna, albume fresco, ostie e
bacche di vaniglia. Il tutto nel pieno rispetto delle tecniche tradizionali. A riprova dell’autenticità di questo torrone, il fatto che il suo sapore non è mai
esattamente lo stesso: tutti gli ingredienti sono naturali e pertanto soggetti
a piccole variazioni. Prendiamo il miele, ad esempio: ad ogni raccolto la sua
dolcezza può variare e, nonostante i
dovuti aggiustamenti nel bilanciamento degli ingredienti, il risultato finale

non potrà che risultare leggermente diverso. Insomma, amanti di dolci artigianali di tutta Italia, estate o inverno
che sia, questo è uno di quei luoghi il
cui indirizzo vale proprio la pena di ricordare. Per maggiori informazioni,
visitate il sito
www.gelateriabandirali.it.
Elena Taccani

razioni si sono susseguite nel riproporre le ricette di nonna Anita, facendo di
queste il cuore dell’attività familiare e
trasformando la trattoria in una gelateria. Dal 1991 a capo della produzione
è Mauro Bandirali. Con lui la gelateria
si è arricchita di ben 4 laboratori, dotati
di macchinari moderni per la produzione del gelato, le cui ricette, tuttavia,
restano ancora le stesse. Non solo. Da
alcuni anni ormai il signor Mauro si è
lanciato in una nuova sfida. Quella di
diversificare l’attività, recuperando
una tradizione non più familiare, ma
territoriale, che affonda le proprie radici nel XV secolo. Quella del Torrone
Cremasco. Un viaggio iniziato con la
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