
BOLOGNA - A tentare l’impresa

di costruire la torta più grande

del mondo nei giorni di Expo,

durante la 25esima edizione di

Hobby Show Milano da giovedì 1

a domenica 4 ottobre 2015, ci

sarà Luca Porretto, giovane

pasticcere bolognese

specializzato in torte

scenografiche che, incaricato

dall’Ancdi (Associazione Nazionale Cake Designers Italia),

dirigerà una squadra di 300 pasticceri italiani alla presenza del

giudice Lorenzo Veltri del Guinness World Records.

IL PERSONAGGIO - Il Mago delle Torte, è questo il nome

d’arte di Luca Porretto, con il suo staff realizzerà a Hobby Show

Milano la base di pan di spagna (secondo la sua tradizionale

ricetta) della torta più grande del mondo, che supererà la

tonnellata di peso e avrà la forma dell’Italia. La prova all’interno

del Padiglione 12 di Hobby Show: i pasticceri avranno a

disposizione tutto il necessario (forni, abbattitori, tavoli e una

grande pedana allestiti in un’area di oltre 1.200 metri quadrati)

per costruire in 4 giorni, a partire da zero, l’intera Penisola (isole

comprese) in pan di spagna e pasta di zucchero. Non

mancheranno mare, Alpi, Appennini e, naturalmente, tutti i più

importanti monumenti delle principali città italiane realizzati in

fondente di zucchero.
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All’Expo la torta più grande del mondo
La realizzerà un pasticcere bolognese
Avrà a disposizione una squadra formata da 300 colleghi
Riprodurrà l’Italia: per farla serviranno quattro giorni
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Luca Porretto con una delle sue

creazioni
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OGGI | settimana | mese

1 Fisco, stangata per Capirossi:
deve allo Stato 12 milioni di
euro

2 Woodstock 5 Stelle: «Siamo
200 mila» Ma per la Questura
molti di meno

3 San Marino, arrestato il
leader della Dc Accusato di
corruzione e riciclaggio

4 Scontri davanti al deposito
Ikea, due feriti

5 Batterie di pentole e dollari al
Compro Oro Le folli offerte per
la bottega di Albano

6 Fortitudo, rimonta da urlo
Con Verona finisce 77-69

Penisola Sorrentina: mare ko

in diverse zone, resta il

divieto (21/08/2015)

Cartacce e immondizia

Campo Marte una discarica

(27/05/2015)

Verdone ricorda Alberto

Sordi (22/02/2013)

Una settimana da Oscar

(20/02/2012)

Commercio, in calo le vendite

al dettaglio (31/08/2005)
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