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Fino a domenica 4 ottobre Milano ospita un goloso evento, patrocinato da
Expo 2015 e dedicato agli amanti della creatività e del gusto; più di 300
pasticceri, coordinati dall’ “ANCDI“, Associazione Nazionale Cake Designers
Italia, si cimenteranno nell’ardua impresa di realizzare la torta scolpita più
grande del mondo, nell’ambito della venticinquesima edizione di “ Hobby Show
Milano“. L’importante evento fieristico, organizzato presso Fiera Milano Rho e
interamente dedicato agli hobby e alla creatività manuale, prevede incontri,
mostre e più di 300 corsi dedicati a vari tipi di attività come decoupage,
patchwork, cake design, scrapbooking, ricamo, cucina e tante altre. A rendere
l’edizione di quest’anno più interessante sarà la realizzazione della torta, una
vera e propria impresa da record, realizzata dai migliori cake designer in Italia,
scelti attraverso una selezione nazionale che ha coinvolto tutte le delegazioni
ANCD italiane. A guidare la squadra, composta da più di 300 membri, fra
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pasticceri e cake designer, Luca Porretto, famoso pasticcere bolognese, non a
caso soprannominato ” il mago delle torte”. L’enorme torta, rappresentante la
penisola italiana, dovrà superare i 120 metri di lunghezza , attuale record
mondiale, raggiungendo il peso di un quintale!
Location della gara il padiglione 12, per l’occasione adibito a cucina, dove i
pasticceri avranno a disposizione tutto il necessario, forni, abbattitori e una
pedana di oltre 500 metri quadri, per realizzare in soli 4 giorni l’intera penisola
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italiana, in pan di spagna e pasta di zucchero. Riprodotti anche mari e catene
montuose, nonché i monumenti più importanti di varie città italiane, realizzati in
fondente di zucchero. In caso di riuscita la straordinaria impresa entrerà
ufficialmente a far parte del Guinness World Record; a supervisionare l’evento
sarà infatti Lorenzo Veltri, giudice del guinness dei primati, noto al grande
pubblico per la partecipazione al programma tv “lo show dei record”. Prevista
anche una clausola speciale, a conferma del superamento della prova: entro la
fine della giornata di domenica 12.000 porzioni di torta dovranno essere
distribuite gratuitamente a tutti i visitatori.
Se vi trovate in zona non perdete l’occasione di visitare “hobby show Milano”,
assistendo nel contempo a questo spettacolare evento; un’occasione unica per
partecipare alla realizzazione di una torta da guinness world record e per
gustarne una fetta. La fiera più creativa dell’anno vi aspetta, non mancate!
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