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Festa Artusiana

Centocinquanta anni di una nazione, cento anni 
di una assenza. Fra di loro un libro dalla venerabi-
le età di centoventi anni che unisce entrambe le 
ricorrenze. “La scienza in cucina e l’arte di man-
giar bene” rappresenta un’Italia unita nelle sue 
culture, alimentare e linguistica, con aspetti del 
tutto attuali. Da una parte la rappresentazione di 
una unità costituita dalle somme identitarie dei 
giovani territori italiani, ritratti in piccoli quadri 
(le ricette) intrisi di abilità nella trasformazione 
dei prodotti della terra e necessità di alimentare 
un popolo affamato di diritto al sostentamento 
con dignitoso “buon cibo”. Da quel libro, orfano di 
padre da cent’anni, attraverso due guerre e l’orgo-
glio della ricostruzione, il paese ha continuato in-
vece a voler dare di sé una immagine univoca, una 
sintesi dell’italianità, anche nella classificazione 
dei frutti della terra o delle loro elaborazioni, indu-
cendo spesso rivalità, rivendicazioni di paternità e 
senso di divisione. Il paradosso? L’uomo che scrive 
un libro di ricette sente il piacere di rappresentare 
una Unità esaltando positivamente le sue diversi-
tà, mentre il potere politico ed economico inges-
sa il pensiero e le azioni in un’esercizio di regole 
sempre meno capaci di intuire e rappresentare le 
identità. Percorso complementare per la lingua, 
marcatamente “uniformante” nel libro per la ne-
cessità, espressa dall’autore, di dare alle persone 
di una giovane nazione uno strumento per comuni-
care e capirsi, e soprattutto per farsi “intendere” 
in modo univoco dagli altri popoli. I dialetti non 
scompaiono; molte parole vengono italianizzate 

e diffuse, nessuna soppressione, semplicemente 
un cammino parallelo nella capacità di relazio-
narsi all’interno di un nuovo Stato che fatica, a 
partire dalla grande scuola pubblica di Gentile, 
ad accogliere le diverse culture.
Questo è, per noi, oggi, il giusto motivo per ce-
lebrare insieme il centenario della scomparsa 
di Artusi e il centocinquantesimo dell’Unità d’I-
talia: approfondire la nostra consapevolezza di  
Italianità col duplice risultato di ritrovare il senso 
dell’orgogliosa appartenenza ad una nazione e di 
veicolare al mondo una immagine di Italia rappre-
sentata da un paniere di eccellenze, dei suoi pro-
dotti e della sua cultura. Mi piacerebbe afferma-
re, ma soprattutto fare intendere, che in questo, 
ancora oggi, Artusi insegna. In questo spirito la 
festa 2011 è un esercizio di ri-scoperte e di legami, 
a partire da chi accoglie gli ospiti attraverso la 
cucina delle case, in particolare gli agriturismi, 
con significativa attenzione alla Via Artusiana, 
ideale congiunzione fra Forlimpopoli e Firenze. 
Nel ringraziare ancora una volta i miei concitta-
dini, quelli che lavorano per la festa, quelli che la 
gustano e quelli pazienti che vorrebbero dormire 
senza schiamazzi fuori orario (chi ha orecchie… 
intenda), spero, e desidero, che ancora una volta 
parlare di cibo sia un ghiotto pretesto per riappro-
piarsi di identità e di cultura. Grazie a tutti e buon 
gusto di vivere!

Mauro Grandini
Assessore alla Cultura

del Comune di Forlimpopoli

Benvenuti alla Festa Artusiana

La Festa Artusiana è una manifestazione organizzata dalla Città di Forlimpopoli. 
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, il contributo della Provincia di Forlì-Cesena e della 

Regione Emilia-Romagna.
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La presenza di Marcegaglia 
nel settore dell’energia fotovoltaica 
è certifi cata da grandi numeri 
con oltre 50 realizzazioni 
di medio-grandi dimensioni e con 
i due impianti più grandi d’Italia: 
un tetto integrato da 2,1 MW 
di potenza che alimenta 800 unità 
abitative a Casalmaggiore e una 
copertura fotovoltaica della potenza 
nominale di 3,2 MW a Taranto, 
per un totale di 3000 tonnellate di CO2 

non immesse in atmosfera.

Il sistema di copertura integrato fotovoltaico 
Marcegaglia è particolarmente indicato 
per le grandi coperture anche con bassa 
inclinazione quali capannoni industriali, 
centri commerciali ed impianti sportivi.
La declinazione con supporto interno 
in vetroresina è dedicata alle coperture 
di impianti zootecnici.

building
with energy

MARCEGAGLIA 
TARANTO 
produzione 

di sistemi fotovoltaici 
grazie all’energia 

fotovoltaica
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Pellegrino Artusi

Nell’anno del centenario della morte, tantissimi 
e autorevoli sono stati i riconoscimenti all’opera 
di Pellegrino Artusi, unanimemente riconosciuto 
come l’autore del Risorgimento gastronomico 
italiano. Al pari di un moderno “cantore” delle 
gesta degli italiani ai fornelli, Artusi ha ripreso 
le tradizioni orali e i suggerimenti dei lettori, li ha 
codificati in modo intelligente e li ha uniti in un 
unico manuale, regalando all’Italia il senso di una 
gastronomia unitaria. Anche dal punto di vista lin-
guistico compie una vera rivoluzione, rovesciando 
la nomenclatura utilizzata con l’abbandono pro-
gressivo dei francesismi che dominavano da seco-
li. Nella ricetta del caciucco, Artusi scrive: “Dopo 
l’Unità d’Italia mi sembrava logica conseguenza 
pensare all’Unità della lingua parlata”.
Uomo di cultura, critico letterario, scrittore, ga-
stronomo, Pellegrino Artusi è quindi riconosciuto 
come il padre della cucina e divulgatore della 
lingua italiana. Nasce a Forlimpopoli il 4 agosto 
1820, da Teresa Giunchi e Agostino Artusi. Dopo 
gli studi al Seminario di Bertinoro, comincia ad 
occuparsi degli affari paterni. Nel 1851, dopo il 
celebre colpo banditesco ad opera del Passatore 
di Forlimpopoli, la sua famiglia si trasferisce a Fi-

renze e qui il giovane Artusi si dedica all’attività 
commerciale. Gode di una vita agiata e ottiene 
successo con la sua attività, ma non perde mai di 
vista le sue passioni per la letteratura e la cucina. 
Ritiratosi a vita privata, nel 1865, con Firenze ca-
pitale e il trasloco obbligato in Piazza D’Azeglio, si 
dedica a tempo pieno a questi interessi, scriven-
do, senza grande successo, prima una biografia 
di Foscolo e poi “Osservazioni in appendice a 
30 lettere del Giusti”, entrambi pubblicati a sue 
spese. Rimane a Firenze fino alla sua morte, che 
avviene nel 1911, a 91 anni, ma nel corso della sua 
vita mantiene sempre vivi i rapporti con la città 
natale, Forlimpopoli, che verrà nominata erede 
testamentaria.

“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” 
è il suo terzo libro: pubblicato per la prima volta 
nel 1891, è una raccolta di ricette scritte, prova-
te, riscritte e riprovate con l’aiuto dei due cuochi 
di fiducia, Francesco Ruffilli e Marietta Sabatini. 
Pellegrino Artusi ha curate ben 15 edizioni del 
proprio manuale, dal 1891 al 1911, e le ricette 
sono passate dalle 475 della prima edizione alle 
790 dell’ultima. Ogni edizione si è arricchita ogni 

Pellegrino Artusi 
illustre cittadino di Forlimpopoli

volta di aggiustamenti linguistici e nuove ricette, 
grazie anche ai consigli dei lettori e delle lettrici.
Nel 1931 le edizioni erano giunte a quota 32 e 
l’Artusi (ormai il manuale veniva chiamato con il 
nome del suo autore) era uno dei libri più letti dagli 
italiani, insieme ai Promessi Sposi e a Pinocchio.
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” 
è un successo editoriale che trova pochi termini 

di paragone: dal 1911, anno dell’ultima edizione 
curata da Artusi stesso, viene continuamente ri-
pubblicato secondo il dettato dell’autore; viaggia 
nelle valigie degli emigranti; viene tuttora rega-
lato alle spose come augurio per una buona vita 
matrimoniale. È stato tradotto in inglese, tedesco, 
olandese, spagnolo, portoghese. Sono in corso 
traduzioni in russo, francese e polacco.

A quarant’anni dalla celebre edizione curata da 
Piero Camporesi per Einaudi, “La scienza in cucina 
e l’arte di mangiar bene” trova una nuova colloca-
zione tra i “Classici” della BUR, a cura di Alberto 
Capatti e con postfazione di Massimo Montanari, 
massimi esperti di storia e cultura dell’alimenta-
zione. Questa nuova edizione si propone come uno 
strumento privilegiato per rileggere, in forma di 
ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi 
alterne di povertà e benessere, hanno contribuito 
a creare l’identità nazionale.
Nell’ambito delle attività del centenario si è pro-
mossa anche la ristampa anastatica della prima, 
introvabile edizione del 1891 (Giunti Editore), con 
prefazioni di Massimo Bottura, Alberto Capatti, 
Giovanna Frosini, Massimo Montanari.

Fusco Packing Engineering Srl

Via Siena 329 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543-466111 - Fax 0543-448668

Via De Amicis 42 - 20123 Milano
Tel. 02-86995518  - Fax 02-86452360

fpe@fpeitalia.com - www.fpeitalia.com

La XV edizione della Festa Artusiana 

rientra nelle celebrazioni promosse 

dalla Città di Forlimpopoli 

in occasione del Centenario della morte.
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Il Premio Artusi

La Città di Forlimpopoli, in onore del concittadino 
Pellegrino Artusi, attribuisce ogni anno un Premio 
ad un personaggio che, a qualsiasi titolo, si sia 
distinto per l’originale contributo dato alla rifles-
sione sui rapporti fra uomo e cibo.

Il Premio Artusi è stato assegnato a:
1997 Ermanno Olmi (Italia)
1998 Mons. Ersilio Tonini (Italia)
1999 Padri Comboniani della Missione 
 di Agangrial (Sudan del Sud)
2000 Miloud Oukily 
 per l’Associazione Parada (Romania) 
2001 Muhammad Yunus (Bangladesh)
2002 Alberto Cairo per Croce Rossa 
 Internazionale in Afghanistan   
2003 Vandana Shiva (India)
2004 Riccardo Petrella (Italia)
2005 Eduardo Galeano (Uruguay)
2006 Julitte Diagne Cisse (Senegal)
2007 Comitato per la Lotta alla fame (Italia)
2008  Wendell Berry (Stati Uniti d’America)
2009 Serge Latouche (Francia)
2010 Don Luigi Ciotti (Italia)

Il Premio Artusi

7
Il Premio Artusi

Nel 2011, anno delle  due ricorrenze - 100º della 
morte di Pellegrino Artusi e 150º dell’Unità d’Italia 
- si è voluto privilegiare l’opera di coloro che hanno 
promosso  il cibo e la cultura gastronomica nel 
mondo. Pertanto il Premio Artusi 2011, su propo-
sta del Comitato Scientifico di Casa Artusi, viene 
assegnato a Oscar Farinetti, inventore di Eataly.

È stato definito “un mercante di utopie”, tra l’altro 
titolo di un libro biografico su di lui, scritto da Anna 
Sartorio. Il motivo? Perché Oscar Farinetti ha sa-
puto applicare al business un sistema di valori. È 
ciò che ha fatto con Eataly, il primo supermercato 
al mondo dedicato interamente ai cibi di alta qua-
lità. Aperto a Torino nel gennaio del 2007, nella 
fabbrica del vermouth Carpano rimessa a nuovo 
dopo anni di abbandono (11 mila metri quadrati su 

A Oscar Farinetti, “mercante di utopie”,  
il Premio Artusi 2011

tre piani), col passare dei mesi e degli anni ha visto 
crescere l’idea (o l’utopia?) di una proposta che ha 
saputo andare al di là del solo aspetto commercia-
le e industriale. Il risultato è la nascita di altri punti 
vendita sparsi nel mondo, testimonianza non solo 
della vitalità del “made in Italy”, ma anche della 
qualità del progetto.
Classe 1954, suo padre faceva la pasta, il nonno 
era mugnaio, lui, dice, è nato in mezzo a quattro 
sacchi di semola. Farinetti dal 1972 al 1976 ha 
frequentato, a Torino, Economia e Commercio, 
per poi entrare subito nell’impresa di famiglia. Dal 
1978 al 2003 è stato prima consigliere, in seguito 
amministratore delegato e presidente del gruppo 
di elettrodomestici UniEuro (famoso lo slogan: 
“L’ottimismo è il profumo della vita”). Dal 2002 al 
luglio 2003 è stato nel board della multinazionale 
inglese Dixons e, negli stessi anni, ha collaborato 
ad attività didattiche per l’Istituto Cermes-Bocco-
ni e per l’Università degli Studi di Parma. 
Dopo avere inventato Eataly a Torino, nel settem-
bre 2008 ha lasciato la poltrona di amministrato-

re delegato per rimanerne presidente. Dal luglio 
2008 è amministratore delegato dell’azienda 
vitivinicola Fontanafredda.
Nel frattempo segue le aperture di altri Eataly: a 
Milano (ottobre 2007), a Tokyo (4 punti vendita, 
il primo a settembre 2008, l’ultimo a settembre 
2010), a Bologna (in partnership con librerie.coop; 
dicembre 2008), a Pinerolo (settembre 2009), ad 
Asti (dicembre 2009), a New York (agosto 2010), 
a Monticello d’Alba (ottobre 2010), Tokyo (maggio 
2011). 
Il 25 aprile 2011, oltre a promuovere l’apertura 
di Eataly a Genova, Farinetti è partito in barca a 
vela per raggiungere il 2 giugno New York assie-
me a grandi cuochi, manager, artisti e promuovere 
l’agro-alimentare italiano. 
Prossime aperture di Eataly? A Roma, dicembre 
2011.

Oscar Farinetti, verrà appositamente a For-
limpopoli sabato 8 ottobre per ritirare il Pre-
mio Artusi alle ore 16,30 presso Casa Artusi.

Il Premio Artusi 2011 a Oscar Farinetti per rico-
noscere, nell’anno dei 2 anniversari (150° della 
nascita della nazione Italia e 100° della morte 
di Pellegrino Artusi), l’opera tesa a diffondere 
l’immagine del cibo italiano e quindi della cultura 
italiana, sapendo unire la serietà della proposta 
culturale alle esigenze di mercato. Oscar Farinetti, 
mercante di utopie, ha creato, con l’esperienza di 
Eataly, un riferimento importante anche a soste-
gno dell’identità italiana nel mondo.

Oscar Farinetti

Serge Latouche, Premio Artusi 2009

Don Luigi Ciotti, Premio Artusi 2010 
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Il Premio Marietta
Ogni anno nel corso della Festa Artusiana viene as-
segnato il Premio Marietta, un premio intitolato alla 
collaboratrice di Pellegrino Artusi, assegnato ad una 
donna o ad un uomo di casa, abile artefice - nello spirito 
di Pellegrino e di Marietta - di ghiottonerie domestiche.
Il Premio Marietta è organizzato in collaborazione con 
l’Associazione delle Mariette che opera dentro Casa Ar-
tusi. I cinque finalisti selezionati dalla giuria procedono 
alla esecuzione del piatto a Forlimpopoli ed il vincitore 
sarà premiato in occasione della serata di consegna dei 
premi. Accanto ai concorrenti che si contenderanno il 
titolo in cucina, dall’edizione 2005 la Festa Artusiana 
ha deciso di incoronare due “Mariette ad honorem”, per 

premiare chi consacra tempo e talento alla scoperta, alla 
tutela, alla cultura delle risorse alimentari del territorio, 
con libri, articoli, conferenze e degustazioni.

I Premi Marietta ad honorem sono stati  
assegnati a: 
2005 Renato Dominici e Graziano Pozzetto
2006 Leda Vignardi Paravia e Vittorio Tonelli
2007 Allan Bay e Luisanna Messeri
2008 Carla Zetti e Piero Meldini 
2009 Tullio Gregory, Alba e Desolina Milandri
2010 Benedetta Parodi e Gabriella Cottali Devetak

Marietta ad honorem 2011Michele Serra 
Il suo nome di battesimo esatto è Michele Serra Errante. 
E se è vero quanto scrivevano i latini, In Nomen Omen, 
quell’errante è lo specchio del suo impegno nel mondo 
del giornalismo e della vita culturale, che tutt’oggi lo 
vede come una delle voci più originali del panorama ita-
liano. Classe 1959, i primi passi nel giornalismo sono a 
soli 16 anni all’Unità, dove raccoglie l’eredità del celebre 
corsivista Mario Melloni, alias Fortebraccio. Nel 1986 
comincia a dedicarsi alla satira, collaborando con l’in-
serto satirico de l’Unità Tango, diretto da Sergio Staino. 
Alla chiusura di Tango (1988), il direttore de l’Unità Mas-
simo D’Alema incarica Serra di dirigere un nuovo inserto 
satirico. Nasce così nel gennaio 1989 Cuore, che dal 
1991 diventerà settimanale a sé stante, periodico che 
Serra dirigerà fino al 1994. Due anni prima, 1992, Ser-
ra inaugura la rubrica in prima pagina sull’Unità, “Che 
tempo che fa”, condivisa con le vignette di Ellekappa.
Nel 1993 partecipa al cast del programma TV “Cielito 
lindo”, varietà della seconda serata di Raitre, curato, tra 
gli altri, da Sergio Staino. Nel programma Serra conduce 
una rubrica da casa dove se la prende con la pubblicità. 
Sempre per la televisione Serra collabora con Beppe 
Grillo, con Gianni Morandi nel programma “C’era un 
ragazzo”, con Adriano Celentano, e con Fabio Fazio a 
“Che tempo che fa”. 
Dal novembre 1996 inizia a collaborare con la Repub-

blica, dove oggi, oltre a essere commentatore ed edi-
torialista, cura una rubrica fissa, L’amaca, nella quale  
con ironia descrive vizi e costumi della politica e della 
società italiana. Per lo stesso gruppo editoriale collabo-
ra anche a L’Espresso, con la rubrica Satira preventiva.

Marietta ad honorem 2011 Paola Gho

Paola Gho è astigiana di nascita e di residenza. Arriva 
relativamente tardi (non prima dei 35 anni) alla cosiddet-
ta critica gastronomica e la coltiva dapprima “a mezzo 
servizio”. Il suo primo mestiere, infatti, è stato quello di 
insegnante di storia e filosofia. La lettura degli storici 
francesi della scuola delle Annales, e poi di italiani come 
Ginzburg, Montanari e Capatti, le fornisce una chiave di 
lettura per parlare, con gli studenti, non solo dell’histoire 
événementielle, ma anche delle mentalità, degli stili di 
vita, dell’economia e dei costumi alimentari. 
Slow Food, con cui ha intrecciato per più di vent’anni un 
forte rapporto, le ha dato l’opportunità sia di contribuire 
alla progettazione dei volumi della sua neonata casa 
editrice sia di scrivere: di paesaggio e di genti (Guida 

delle Langhe e del Roero, 1989), di prodotti e di artigiani 
del cibo (Almanacco dei golosi, 1990), di osterie e di cuci-
na di tradizione. Su questo specifico versante ha scritto 
Ricette di osterie e ristoranti del Monferrato (1997) e ha 
collaborato a ricettari tematici quali Le zuppe. 600 piatti 
delle cucine regionali (2009) e La pasta. 600 piatti della 
cucina regionale (2010), redigendo capitoli di approfon-
dimento storico, sociologico e tecnico.
Osterie d’Italia. Sussidiario del mangiarbere all’italiana, 
è il lavoro che ha curato dalla prima edizione del 1990 a 
quest’ultima del 2010-11. 
Abituali, per vent’anni, le collaborazioni a periodici e 
testate nazionali, da Travel a La Stampa (dove ha curato 
per dieci anni una rubrica settimanale), da Panorama 
a Nuova Ecologia, oltre che alle riviste di Slow Food.
Uno degli ultimi lavori, forse il più corposo, è stato il 
Dizionario delle cucine regionali italiane, Slow Food 
Editore 2008, in cui con 8500 voci ha cercato di rap-
presentare - attraverso piatti tipici, prodotti, procedure, 
strumenti ma anche materie prime come razze animali, 
frutta, verdure, erbe - la ricchezza del “cibo all’italiana”, 
declinata nelle specificità regionali.
Ora per il gruppo Feltrinelli-Gribaudo sta girando il 
Piemonte per filmare nelle cucine di osterie e ristoranti 
l’esecuzione di piatti tradizionali e per raccogliere testi-
monianze e immagini di prodotti significativi.

Il Premio Marietta ad honorem è assegnato a Paola Gho 
per riconoscere il titanico lavoro svolto per promuovere il 
mangiarbene all’italiana valorizzando la mappa dei vari 
territori con le loro tradizioni ed eccellenze alimentari, a 
partire dalla creatura più significativa, la meritoria Gui-
da alle Osterie d’Italia, curata sin dalla prima edizione. 

È autore di romanzi, raccolte poetiche e opere teatrali. 
Michele Serra è intervenuto di frequente nel dibattito 
relativo alle tematiche alimentari, a sostegno del valore 
dei saperi umani contenuti nel piatto.

Il Premio Marietta ad honorem è assegnato a Michele 
Serra per la meritoria opera di sostegno, con approfon-
dimenti culturali e passione sociale, al valore e ai saperi 
del cibo, che dal piatto, in un percorso a ritroso fino alla 
terra, sostengono una idea solidale, eco-compatibile e 
più equa di futuro.

La consegna dei Premi Marietta 2011 è in programma 
domenica 19 giugno, alle ore 20.45, alla Chiesa dei Servi. 

Conduce e anima la serata l’artista Vito
Michele Serra

Paola Gho
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COMPLESSO CHIESA DEI SERVI
L’intero isolato è stato, di recente, interamente ristrut-
turato ed è ora sede di Casa Artusi, il primo centro 
di cultura gastronomica dedicato alla cucina di casa, 
inaugurato il 23 giugno 2007 in occasione dell’XI 
edizione della Festa Artusiana. Dotata di Biblioteca, 
Scuola di cucina, Ristorante e Cantina, Casa Artusi è il 
museo vivo della cucina, visitato di notte dallo spirito di 
Pellegrino Artusi e aperto di giorno a cuoche e cuochi, 
dilettanti gastronomi, buongustai, bambini, turisti. 
Parte integrante di Casa Artusi è la Chiesa dei Servi, 
preziosa testimonianza dell’architettura e dell’arte 
barocca a Forlimpopoli. Chiesa e convento vengono 
edificati per volontà dei Padri dell’Ordine dei Servi di 
Maria, insediatisi nella seconda metà del Quattro-
cento in città, nel luogo ove prima sorgeva l’Ospedale 

della Confraternita dei Battuti Neri. Nel corso del XVIII 
secolo la chiesa subisce importanti trasformazioni ed 
è dotata del ricco apparato decorativo che ancora oggi 
possiamo ammirare; in seguito alle soppressioni napo-
leoniche, nel 1798 il complesso viene definitivamente 
abbandonato dai Servi di Maria e acquisito dalla Muni-
cipalità di Forlimpopoli, tuttora proprietaria. La chiesa 
conserva testimonianze artistiche di grande pregio, 
quali la pala d’altare con l’Annunciazione eseguita 
nel 1533 da Marco Palmezzano e l’organo cinquecen-
tesco con portelle decorate dal pittore forlivese Livio 
Modigliani nel 1576.

BASILICA DI SAN RuFILLO
Di antichissime origini (VI secolo), la chiesa è inti-
tolata a San Rufillo, primo Vescovo della Diocesi di 
Forlimpopoli. L’edificio, modificato già nel corso del 
XV secolo, viene ampliato e rinnovato nelle sue forme 
neoclassiche nella prima metà del XIX secolo. All’e-
sterno della chiesa, sotto il pronao, sono collocati i 
monumenti funebri di Brunoro I e di Brunoro II Zampe-
schi, signori della città, straordinarie testimonianze 
della cultura artistica rinascimentale. All’interno della 
chiesa, che presenta una pianta basilicale a tre navate, 
sono custodite opere del ravennate Luca Longhi, del 
forlivese Francesco Menzocchi, di Giuseppe Marchetti 
e dell’artista forlimpopolese Paolo Bacchetti. Presso 
l’altare maggiore sono sistemate, entro un’antica 
cassa-reliquiario, le spoglie del protovescovo Rufillo. 

Nel percorso di visita alla città meritano una sosta 
anche la Chiesa di San Pietro Apostolo (che con-
serva resti di colonne afferenti all’edificio romanico 
e lacerti di affreschi quattrocenteschi), la piccola ma 
graziosa Chiesa del Carmine (con decorazioni del 
pittore forlimpopolese Paolo Bacchetti) e la Chiesa di 
Santa Maria del Popolo, di origine cinquecentesca, 
che custodisce all’interno testimonianze artistiche 
del pittore forlivese Giuseppe Marchetti e del pittore 
cesenate Lucio Rossi.

Forlimpopoli 
città artusiana

Fondata dai Romani nel II secolo a.C., al console Popilio 
Lenate la città deve presumibilmente il suo nome. For-
limpopoli fu sede episcopale e subì, nel corso della sua 
storia, due distruzioni: la prima, nella seconda metà del 
VII secolo, da parte del re longobardo Grimoaldo; quindi, 
nella seconda metà del XIV secolo, ad opera delle truppe 
pontificie guidate dal cardinale Egidio d’Albornoz, invia-
to in Romagna a rappacificare le città “ribelli” al Papa. 
Ricostruita dopo questa seconda, drammatica distru-
zione, Forlimpopoli conserva ancora oggi - e desidera 
offrire ai suoi visitatori - le importanti testimonianze sto-
riche e artistiche del suo passato. Forlimpopoli ha dato 
i natali a uomini illustri: a don Marco Uccellini, grande 
musicista del Barocco italiano; al medico Napoleone Sa-
laghi, uno dei pionieri dell’omeopatia; a Emilio Rosetti, 
storico e autore di un’opera ancora oggi fondamentale 

per la conoscenza del nostro territorio “La Romagna. 
Geografia e Storia” nonché fondatore della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Buenos Aires; a Pellegrino 
Artusi, autore de “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene” e padre della moderna gastronomia. 
La città di Forlimpopoli da anni è impegnata nella valo-
rizzazione dell’ “eredità” culturale di Pellegrino Artusi, 
lavorando con convinzione attorno ai temi legati alla 
cultura del cibo: con il cibo deve confrontarsi ogni aspet-
to della vita dell’uomo, oggi più che mai, nel tentativo 
di costruire un progetto di futuro sostenibile. Essere 
Città Artusiana significa per Forlimpopoli essere, in-
nanzitutto, comunità che si apre al mondo e che, nella 
piena consapevolezza della propria storia, delle proprie 
tradizioni, intende creare nuove occasioni di sviluppo 
culturale ed economico.

Da vedere a Forlimpopoli
LA ROCCA 
Nel cuore del centro storico di Forlimpopoli si erge una 
delle più belle rocche di Romagna. La costruzione del 
nucleo più antico risale alla seconda metà del XIV secolo 
nel luogo in cui sorgeva la cattedrale romanica della cit-
tà medievale, intitolata a Santa Maria Foropopiliense. 
Il complesso subisce nel corso dei secoli ampliamenti, 
adattamenti e trasformazioni anche significative quali, 
ad esempio, la demolizione del maschio, l’apertura lun-
go il fronte occidentale di quattro arcate che mettono 
in comunicazione la corte interna con la bella piazza 
intitolata a Giuseppe Garibaldi,  il parziale riempimento 
dei fossati. Restituita al suo antico decoro in seguito 
a un importante intervento di restauro attuato nella 
seconda metà degli anni ‘70, oggi la Rocca è sede del 
Comune di Forlimpopoli, del Centro Culturale Polivalen-
te, del Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” e del 
Teatro “Giuseppe Verdi”, ove ebbe luogo la celeberrima 
incursione di Stefano Pelloni, il Passatore, nella notte 
del 25 gennaio 1851.

MuSEO ARCHEOLOGICO CIVICO  
“TOBIA ALDINI”
Il cospicuo patrimonio archeologico della città e del 
territorio circostante è custodito nelle suggestive sale 
al pianterreno della Rocca. Istituito nel 1961, il Museo, 
intitolato oggi al maestro Tobia Aldini (che ricoprì dal 
1972 al 2003 la funzione di Direttore), raccoglie impor-
tanti testimonianze della cultura materiale di epoca 
pre-protostorica, romana, medioevale. 
I numerosi reperti, acquisiti a seguito di rinvenimenti 
casuali e, in particolare, grazie alle campagne di scavo 
attuate nel corso degli ultimi decenni, sono stati qui 
sistemati organicamente secondo un criterio crono-
logico e di provenienza e permettono ai visitatori di 
ricostruire un quadro del popolamento della città e del 
territorio dalle epoche più remote fino al Medioevo 
e oltre. 
Dal 18 al 26 giugno, in occasione della Festa Artusiana,il 
Museo manterrà un orario di apertura serale dalle ore 
19.30 alle ore 23.00.

LE VISITE GuIDATE
Tutti i giorni della Festa, su prenotazione, è possibile effettuare una visita guidata

ai monumenti (euro 5,00 a persona - euro 3,00 per gruppi min. 15 persone):
Teatro Verdi, Museo Archeologico e Chiesa dei Servi.

Per prenotazioni: Amphora tel. 0543.540196;
cell. 333 7204218 - cooperativa.amphora@yahoo.it

Chiesa dei Servi (sopra) e Museo Archeologico (sotto). 
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 CASA ARTuSI
Incontri, laboratori didattici e degustazioni
Via Costa 27
Casa Artusi, aperta tutto l’anno, è anche il cuore pulsan-
te della Festa Artusiana. Il centro di cultura gastronomi-
ca dedicato alla cucina domestica italiana, inaugurato 
il 23 giugno 2007 proprio durante la Festa, ospita alcuni 
importanti incontri sul tema della cucina d’Italia e la 
consegna dei Premi Marietta. 
Biblioteca di Casa Artusi
Raccoglie oltre 40.000 volumi, la Collezione Artusiana 
e la Raccolta di Gastronomia Italiana, nonché alcuni ci-
meli artusiani, fra cui lo studio e il salotto di Pellegrino 
Artusi. Durante la festa osserva un orario di apertura 
straordinario:
- Biblioteca Civica: dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- Biblioteca Gastronomica: dalle ore 19.00 alle ore 22.00.
Nella biblioteca gastronomica in programmazione con-
tinua il documentario realizzato dal Comune di Forlim-
popoli, in occasione del centenario: Pellegrino Artusi. 
L’Unità d’Italia in cucina (2011, 14 minuti).
Musiche originali della Scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli. Regia di Mauro Bartoli.

Scuola di Cucina di Casa Artusi
È una struttura all’avanguardia che accoglie tutti gli 
anni appassionati provenienti da tutta Italia, propone 
durante la Festa una serie di incontri di conoscenza e 
degustazione coerenti con i temi dei convegni e delle 
premiazioni. In omaggio al 100° Artusiano e al 150° 
dell’Unità d’Italia, soggetti centrali sono la cucina e i 
prodotti che costruiscono l’identità gastronomica na-
zionale, a partire dal manuale artusiano.
Le attività didattiche, tutte su prenotazione (info@
casartusi.it, Tel. 0543.743138, Cel. 349.8401818), si 
svolgono negli spazi del secondo piano di Casa Artusi 
(Refettorio e Scuola di Cucina).
Scopri Casa Artusi
Per tutte le serate della Festa Artusiana sono program-
mate visite guidate di Casa Artusi: la Chiesa dei Servi, 
la Collezione Artusiana, la Raccolta di Gastronomia Ita-
liana, la Scuola di Cucina. Le visite hanno luogo tutte le 
sere alle 19,30. La quota di partecipazione è di euro 5,00 
per persona, ridotti a euro 3,00 per i gruppi precostituiti 
(minimo 15 persone). È necessaria la prenotazione.

Spazi ed eventi 
permanenti alla Festa
dalle ore 20 alle ore 23 - ingresso libero

gastronomia

incontri

spettacoli e concerti

animazione per bambini

eventi speciali

mostre
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dell’Ufficio Turismo di Bertinoro per offrire informazioni 
e materiale sul territorio e sugli eventi in programma 
nell’estate.

 CERVIA E IL SALE DOLCE
Cultura e sapori
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
La cultura salinara con il prodotto cervese per eccellen-
za, il sale, ha mantenuto nel tempo le sue peculiarità. 
Diverse le realtà, attività e degustazioni “insaporite” al 
sale di Cervia. Vari infatti i produttori che utilizzano il 
sale di Cervia per le loro prelibatezze. Il Gruppo Culturale 
Civiltà Salinara che da anni partecipa alla Festa Artu-
siana, continua a produrre il sale con l’antico sistema 
artigianale a raccolta multipla nella salina Camillone, 
sezione all’aperto di MUSA, il museo del sale di Cervia.
Il Parco della Salina di Cervia continua la produzione 
del sale dolce di Cervia con il sistema meccanizzato of-
frendo una ampia varietà di prodotti che spazia dai sali 
aromatizzati da cucina ai prodotti cosmetici. A cura di 
MUSA (Museo del Sale di Cervia).

 uNIONE MONTANA ACQuACHETA
Esposizione e degustazione dei prodotti della 
Comunità Montana
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi) 
Il Club di prodotto “Colori della Romagna Toscana” è 
presente alla Festa Artusiana, in collaborazione con l’U-
nione Montana Acquacheta, avendo come unico scopo 
la promozione del territorio e la territorialità dei prodotti, 
con le eccellenze prodotte dalle aziende associate, ac-
compagnate da flyer esplicativi sia sui prodotti presen-
tati, sia sulle  emergenze storico culturali del territorio.

 COMuNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO 
FORLIVESE
Esposizione e degustazione dei prodotti della 
Comunità Montana
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)  
Ogni sera degustazione dei prodotti degli aderenti alla 
Comunità. 

 uNA CERTA ROMAGNA
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
Un territorio di 13 comuni che dal mare Adriatico sale 
fino ai 1.400 metri di altitudine del monte Fumaiolo. 
Attraversa borghi antichissimi, campagne rigogliose di 

frutti e viti con città piene di voglia di vivere. Offre la 
visita di castelli che punteggiano i crinali delle colline, 
di musei unici al mondo, di chiese ognuna scrigno di 
preziose opere d’arte e di silenzi d’altri tempi. Una certa 
Romagna che riempie il palato di sapori unici: la piadina, 
una volta unico pane e spesso unico cibo, i vini generosi 
che in dialetto si chiamano “e bè”.

 RAPSODIA DI SAPORI
Eccellenze del territorio
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
Profumi, colori e sapori che si integrano all’interno di 
abbinamenti e composizioni sapienti. Un territorio che si 
rappresenta attraverso le proprie eccellenze enogastro-
nomiche. Il biglietto da visita fatto di tradizione, cultura e 
carattere. La Romagna che diviene musica per il palato, 
note dolci, sapide, piacevoli e gustose, inedita Rapsodia 
di Sapori. Carne bovina di Razza Romagnola IGP, Pollo 
Romagnolo tradizionale, uova, frutti e verdure autocto-
ne condite dall’olio extravergine di oliva DOP, formaggi 
e vini come l’Albana e il Sangiovese di Romagna. Tutto 
ciò a cura di ARVAR e altre realtà dei produttori della 
Romagna come: Centrale del Latte e Cantina Sociale di 
Cesena, Bovinitaly, Clorofilla, Cantina Forlì Predappio, 
Consorzio Appennino Romagnolo, Associazione Forlive-
se Apicoltori e altre ancora.

 LA CuINA A SILS
Degustazioni della cucina tipica catalana
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
La cucina catalana è una delle più pregiate di Spagna 
e ripropone una cultura tradizionale di grande qualità e 
gusto. Gli amici di Sils, un’Associazione di appassionati 
di cucina, non professionisti, in analogia con le nostre 
“Mariette“, propongono piatti semplici e gustosi: Ter-

 AGRO & DOLCE
I saperi della terra e dell’accoglienza negli 
agriturismi dell’Emilia-Romagna e della Toscana
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
Al cuore della Festa, nell’anno del centenario Artusiano, 
la sapienzialità tradizionale, la buona accoglienza e  la 
cucina di casa, a partire dalle strutture che, per vocazione 
e mission, a questi valori si attengono. Ogni sera il territo-
rio emiliano-romagnolo e il territorio toscano, di primario 
riferimento anche nel manuale artusiano,  propongono la 
conoscenza degli agriturismi. Ogni azienda ha una storia 
interessante e unica da narrare: la vita familiare e rurale, 
i prodotti, le ricette tradizionali, l’ospitalità.
I Vecchi Sapori di Romagna
Agriturismo Emilia-Romagna è una Cooperativa nata 
circa 10 anni fa con l’obiettivo di unire le tre  Provincie 
della Romagna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed ha 
come scopo principale qualificare e promuovere il terri-
torio con le proprie Aziende ed i  propri prodotti.
Per questo motivo tutti gli Agriturismi che partecipano 
alla Festa Artusiana fanno degustare le proprie specia-
lità, per far assaggiare il proprio prodotto, raccontare il 
proprio territorio e non far dimenticare le antiche tradi-
zioni che han reso la Romagna una terra ricca di vissuto.
Assaggi di Toscana
In collaborazione con Coldiretti Toscana, vetrina del me-
glio del Made in Tuscany  dove è possibile scoprire i sapori 
della tradizione: saporiti primi piatti conditi con ottimo 
extravergine di oliva e innaffiati con i pregiati vini delle 
colline fiorentine, ma anche salumi preparati con le pre-
libate carni di Cinta Senese, suino salvato dall’estinzione 
che ha segnato la storia della regione; dolci tipici bagna-
ti, come consuetudine vuole, nel vinsanto. In azione, le 
imprese agrituristiche della Toscana, una regione dove 
l’offerta agrituristica ha raggiunto livelli di eccellenza.

 I TESORI DEL TERRITORIO
Vetrina della produzione d’eccellenza della 
nostra regione
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi) 
Quella Artusiana è una festa militante a difesa e a tu-
tela dei prodotti di qualità: trovano ospitalità in questo 
spazio prodotti a marchio, tradizionali, tipici, ossia quei 
prodotti che rappresentano la massima garanzia di ge-
nuinità, autenticità, legame con il territorio, all’interno 
di una produzione agro-alimentare rispettosa dell’am-
biente naturale e culturale d’origine. Ogni sera un pro-
dotto viene esposto, narrato, discusso e... degustato.

 LE CITTÀ DEI SAPORI
Profumi e prodotti delle città
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi) 
In questo spazio si raccontano i profumi, gli aromi, i 
prodotti che appartengono a tradizioni lontane, ottenu-
ti nel tempo dal lavoro quotidiano di donne e uomini. 
La saggezza della cultura materiale ha costruito sapori 
importanti, taluni semplici e raffinati, altri forti e pun-
genti, comunque autentici perché disegnano l’arte e 
l’architettura della cultura gastronomica. Quest’anno, 
oltre a Firenze e Cervia, già amiche di Forlimpopoli e 
dell’Artusi, è presente Udine.

 BERTINORO… TuTTI I COLORI 
DELL’OSPITALITÀ
Cultura e gastronomia di Bertinoro
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi) 
Sono presenti produttori e operatori del territorio co-
munale per proporre in degustazione e/o aperitivo i vini 
di Bertinoro e i prodotti gastronomici tipici del territorio 
(formaggi, miele, frutti di bosco, olio, altre specialità 
delle singole aziende). È presente anche personale 

GRUPPO BPER

Xicu de “La cuina a Sils” insignito quale discepolo di Escoffier.
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 APERITIVI E COCKTAILS ALL’ISTITuTO 
ALBERGHIERO
Piazza della Marietta (Piazza Pompilio)
Progetto formativo realizzato dagli studenti e dai docen-
ti dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli  per il 
miglioramento dell’offerta formativa. Sono preparati e 
serviti aperitivi con apetizer e cocktail con mignon dolci.

 BIO FELICE
Via Chilometrozero (Via Sendi)
La via è dedicata ai prodotti e ai metodi dell’agricoltura 
biologica e biodinamica locale e certificata, ai prodotti 
di Libera Terra provenienti dai terreni confiscati alle 
mafie che, oltre a nutrire in modo sano noi e i nostri cari, 
mantengono pulita la società, la terra, l’acqua e l’aria 
fonte di vita. Dal pane ai dolci alla frutta e alla verdura, 
dall’olio al vino, dalle carni ai formaggi e salumi, dai 
sott’oli alle confetture al miele: tutti i prodotti in de-
gustazione sono presentati e raccontati dalle aziende 
che animano ogni giovedì mattina in Piazza Paolucci 
a Forlimpopoli il mercato del biologico. La via è arric-
chita anche con vestiti in cotone biologico, pannolini 
lavabili/biodegradabili e prodotti bio-degradabili per 
la casa e la cosmesi. Inoltre, non solo cibo per i corpo 
ma anche per la mente con i libri e le proposte di Ma-
croedizioni. A cura dell’Associazione Antichi Sapori 
e Vecchi Mestieri di Romagna con la collaborazione 
di “Barcobaleno-Passioni in Movimento” e PROBER 
(Associazione Produttori Biologici Biodinamici dell’E-
milia-Romagna).

 ROMAGNA MITICA TERRA
Via dei Liquori, Gelati e Siroppi (Via Costa)
Romagna Terra del Sangiovese, l’Associazione che ag-
grega le eccellenze delle quattro Strade dei Vini e dei 
Sapori della Romagna, rappresenta una nuova offerta 
turistica integrata che mette in rete ambiente, agricoltu-
ra e turismo con cultura del territorio, tradizioni e gusto, 
in un percorso di qualità globale. Non è un caso che 
Romagna Terra del Sangiovese abbia la propria sede a 
Forlimpopoli, presso Casa Artusi: baricentrico dell’inte-
ra Romagna ma anche polo culturale e divulgativo dei 
temi della cultura del cibo, della tradizione gastronomi-
ca e della cucina di casa. Romagna Terra del Sangiovese 
è presente alla Festa Artusiana assieme alle Strade di 
Rimini, Forlì-Cesena e Faenza, con le aziende e i prodotti 
di qualità dei territori.

 FORLIMPOPOLI PRIMA DI ARTuSI: uNA 
VOCAzIONE MILLENARIA CHE GuARDA IL 
FuTuRO
Ciclo di visite guidate
Il territorio di Forlimpopoli era abitato fin dalle più an-
tiche fasi della preistoria, come dimostrano i numerosi 
reperti in parte già esposti nel Museo. Importanti sono 
le tracce della città romana, che nei primi secoli d.C. 
sviluppò una fiorente industria per la produzione ed il 
commercio di anfore vinarie. Per far conoscere questo 
ingente patrimonio archeologico e l’antica vocazione 
enogastronomica di Forlimpopoli, Amphora propone 
due percorsi, uno romano e uno moderno, all’interno 
del Museo e per le vie della città. (per informazioni e 
prenotazioni: cell. 333-7204218; www.coopamphora.it; 
cooperativa.amphora@yahoo.it).

 LIBRERIA ARTuSIANA
Libri da sfogliare, da comprare, da leggere
Via del Castello
Come sempre la fa da padrona l’arte culinaria, ma ampio 
spazio c’è anche per narrativa e letteratura per bambini 
e ragazzi. Insomma ce n’è per tutti i gusti! La libreria è 
organizzata da Giancarlo Giunchi, libreria “Il parco dei 
ragazzi”.

 LE VIE DELL’ANIMA
Monastero San Giovanni Battista delle Monache Ago-
stiniane (Via Saffi, 68-70-72)
All’interno della Foresteria Monastica “San Giuseppe” 
si apre uno spazio a carattere gastronomico:
“Antichi Sapori” propone biscotti, liquori alle erbe, birra 
artigianale e degustazioni di antica traduzione monasti-
ca. Accanto, uno spazio a carattere artigianale: “Genio 
e manualità monastica” con realizzazioni di stampe su 
legno e/o coppi, oggettistica varia rappresentativa di 
altri Monasteri e Sodalizi appartenenti all’intero Ordine 
Agostiniano. Per informazioni: Monache Agostiniane, 
tel. 0543 741276 dalle ore 16 alle ore 18.

 DIRE FARE... MANGIARE
Incontri culturali e gastronomici
Piazzetta Berta e Rita 
Lungo Via Saffi, all’interno della Piazzetta gentilmente 
concessa, si svolgono eventi, incontri, approfondimenti 
sulla nostra cultura alimentare e sui nostri prodotti, con 
degustazioni per il pubblico.
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nera con setas, Fideos a la cazuela, Bacalao con pasas 
y piñones. Il Presidente Francisco Anoro Xicu, insignito 
nell’anno 2009 quale discepolo di Escoffier dai gemelli 
francesi, dopo il successo avuto nella passata edizione 
della festa, accompagna la sua brigata nelle serate del 
18, 19 e 20 giugno.

 PAYS BEAuJOLAIS 
Degustazioni della cucina tipica della regione 
francese
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
“Romagna e Pays Beaujolais due territori enogastro-
nomici per un turismo di qualità”. Tutte le sere dimo-
strazioni e degustazioni della cucina tipica del Pays 
Beaujolais con abbinamenti con vini dei Cru Beaujolais 
decor e sapori «Mousselines». A cura di Balade en Ter-
roir Gourmand.

 TERRITORIO SLOW FOOD
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
Uno spazio dedicato al cibo e alla gastronomia, intesi 
come piacere, come cultura, come responsabilità.
La Condotta di Forlì è presente tutte le sere per promuo-
vere l’associazione, educare al gusto adulti e bambini, 
proporre cibi di strada e cene-laboratorio; presenta inol-
tre le proiezioni del Viaggio nella Valle del Po di Mario 
Soldati. Sabato 18 si celebra la Festa nazionale di Slow 
Food Italia. Info: Giuseppe Tolo, slowfoodforli@gmail.
com, cell. 348.7014583.

 I COLORI DELL’uNITÀ 
Quando la natura diventa cultura
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
CNA, Confcooperative, CIA e Confagricoltura si presen-
tano insieme a questo appuntamento enogastronomico, 
per rappresentare sotto varie forme di impresa, il lavoro, 
la tradizione, la storia e la cultura di un territorio straordi-
nario, attraverso la rappresentazione della filiera e della 
conoscenza del prodotto. È terra di Romagna. È sapore di 
Romagna e si rinnova la voglia di ritrovare sapori, aromi, 
fragranze di tutto il territorio.

 IL PANE FRESCO, L’ENOGASTRONOMIA E 
L’ARTIGIANATO ARTISTICO: CONOSCIAMO 
LE ECCELLENzE DEL NOSTRO TERRITORIO 
Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi) 
Nella suggestiva cornice di Piazza Artusi Confartigia-
nato Forlì allestisce uno stand, adibito a laboratorio 

dedicato alla panificazione. Grazie alla disponibilità dei 
“maestri panettieri” associati, sono sfornati, per tutta 
la durata della manifestazione, sia il pane artigianale, 
sia prodotti freschi e genuini da forno. 
È predisposta, inoltre, un’area dedicata alla degusta-
zione e alla vendita dei prodotti tipici locali quali olio, 
vino, salumi e formaggi. L’obiettivo è la promozione della 
qualità delle produzioni locali, attraverso degustazioni, 
tese a evidenziare e valorizzare i migliori accostamenti 
fra pane, rigorosamente fresco, impastato e infornato 
“in diretta” e le eccellenze alimentari locali. 

 I LABORATORI DEL GuSTO - BOLLICINE 
D’ITALIA 
Viaggio alla scoperta dei vini spumanti 
d’eccellenza del Bel Paese
Torrioni della Rocca
Sono un’esperienza sensoriale concreta e stimolante, un 
momento piacevole per conoscere da vicino, attraverso 
degustazioni guidate, la produzione, la trasformazione, 
la storia e la cultura del cibo e della nostra alimentazio-
ne. Bollicine d’Italia è un viaggio tra le Regioni vitivini-
cole più vocate del nostro Paese alla scoperta di quei 
territori dove la viticoltura è prevalentemente declinata 
verso una produzione d’eccellenza di vini spumanti. Un 
percorso sensoriale dove la storia, il territorio, il gusto e 
le caratteristiche del vino sono raccontate direttamente 
dal produttore o da chi rappresenta quel vino o quel terri-
torio. Un’esperienza gustativa completa e consapevole, 
per allenare i sensi. I grandi protagonisti sono gli spu-
manti Metodo Classico. Iscrizione obbligatoria, costo € 
15,00. Info: cell. 3201121978 email acvolare@alice.it. 



F e s t a  A r t u s i a n aF e s t a  A r t u s i a n a

18 19

F e s t a  A r t u s i a n a

18
Spazi ed Eventi Permanenti

19
Spazi ed Eventi Permanenti

 PERCORSI DIDATTICI DI EDuCAzIONE 
ALIMENTARE E DI ESPRESSIONE ARTISTICA
Esposizione dei lavori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “E. Rosetti”
Rocca, Sala del Consiglio

ALLA SCuOLA POLLICINO SI MANGIA PER 
BENINO… 
Dagli alberi del giardino all’orto del sole e delle farfal-
le. I sapori e gli odori delle stagioni, l’allegria, la gioia 
delle feste e del nostro stare insieme. Presentazio-
ne dei percorsi didattici svolti dai bimbi della scuola 
dell’infanzia Pollicino.

CIBO E TERRITORIO
La mostra vuole essere testimonianza di un ampio 
percorso educativo-didattico volto al consumo consa-
pevole degli alimenti. Documentazione delle attività 
svolte dagli alunni della Scuola Primaria Don Milani 
e De Amicis.

CORSO DI CuCINA A SCuOLA
Il Progetto di Formazione Culinaria interculturale ha 
offerto non solo corretti stili di vita e un percorso edu-
cativo comune e condiviso, ma occasione di scambio 
e confronto sulle rispettive culture. Documentazione 
fotografica e ricette svolte durante il corso realizzate 
dagli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria 
di 1° Grado.

 PIEMONTESI A TAVOLA
Storie di menù, 7° episodio “MenùArt” 2011
Chiesa dei Servi
La collezione di menù piemontesi di Domenico Musci 
non ha eguali. E nel 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia non poteva mancare un suo omaggio, un omaggio 
del Piemonte, ad Artusi: due fondamentali attori dell’I-
talia gastronomica. Una mostra di menù ‘popolari e 
borghesi’ caratteristici di quel fine ‘800 - primi ‘900 
in cui il Piemonte era all’avanguardia in gastronomia 
e nella produzione di menù, come era all’avanguardia 
in termini di prima industrializzazione. Musci è straor-
dinario collezionista di strumenti di cucina, è artista, 
è scrittore di gastronomia, è cultore di quella storia 
gastronomica piemontese che dall’Ottocento diven-
terà un paradigma per la cucina italiana del secolo 
successivo. A cura di Domenico Musci.

 R-ESISTERE. MOVIMENTO SEM TERRA 
Mostra fotografica
camerachiara.lab, via Andrea Costa, 12
Le fotografie sono state scattate durante un viaggio di 
fotografia sociale nel Maranhao (nord del Brasile). Gra-
zie a questo workshop, organizzato dal fotografo Giulio 
Di Meo, Arci e Movimento Sem Terra, si è entrati in con-
tatto con una realtà completamente diversa, dove ogni 
giorno migliaia di persone lottano per una giusta riforma 
agraria. Mostra fotografica curata da camerachiara.lab. 
Fotografie di Caterina Filippi.

 PERSONALE DI MATTEO BABBI
Mostra d’arte
Galleria d’Arte GARO, via A. Costa, 24
Matteo Babbi è un giovane artista emergente cesenate, 
diplomato all’Istituto d’Arte di Forlì e attualmente lau-
reando all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha già 
tenuto molteplici esposizioni in diverse città italiane.  

 CIVILTÀ CONTADINA
Mostra di attrezzi da lavoro
Piazza Artusi (Piazza Garibaldi)
Esposizione di attrezzi della civiltà contadina a cura 
dell’Associazione Culturale La Stadera.

 IL GuSTO DELLO SPETTACOLO
Il Palco dei Bambini
Il Palco è servito o meglio… Il Sogno è servito.  “Bolle, 
Bolle di Sapone, piccole, grandi, giganti come sogni che 
volano lucidi e leggeri e si aprono con un Grande Ploff! 
e corre Pierino dietro al Lupo e Gulliver insegue la Pina 
e le Polpette si nascondono da Pizzico e Mirtillo, mentre 
Pulcinella arriva e partono i Tre Porcellini che mettono 
in valigia il Pirata…” A cura della libreria “Il parco dei 
ragazzi”. 
Dopo aver scritto un libro di fiabe intitolato “Ma quante 
storie”, Antonella e Angelica del Comando Provinciale 
CFS di Forlì-Cesena, supportate da Lorenzo, uno davvero 
speciale, incontrano i bambini per giocare e raccontare 
fiabe che parlano di fuocherelli, terre che lievitano e 
folletti, perché imparare a rispettare l’ambiente è una 
gioia per tutti. A cura del Corpo Forestale dello Stato di 
Forlì-Cesena.
Piazza Pompilio e via Veneto
Giocolieri, mimi, clown, saltimbanchi, giullari, buratti-
nai, eccetera, animano le calde serate della Festa con i 

Il servizio di accoglienza alle mostre 
e ai monumenti è effettuato dai ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli 

a cui va un sincero ringraziamento

 ARTuSI 100X100 
In occasione del centenario artusiano: immagini 
per un ricettario di cucina casalinga 1911-2011
Mostra fotografica documentaria
Torrioni della Rocca
A un secolo dalla morte di Pellegrino Artusi il racconto 
di cento anni di storia gastronomica in Italia,  attraverso 
100 immagini fotografiche storiche: un percorso tra le 
fotografie e i fotografi che hanno illustrato in un secolo 
di cucina  l’identità alimentare italiana. Partendo da “La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”  per arrivare  
oggi a Casa Artusi. A cura di Elisa Giovanetti, con la 
supervisione scientifica e i testi di Alberto Capatti.

 LE MADRI DI FAMIGLIA: DAI GIOCATTOLI 
AI RICETTARI, 1911/2011
Rocca, Sala Mostre
“La salute, la morale, le gioie della famiglia si collega-
no alla questione della cucina” scrive una reclame del 
manuale artusiano che si rivolge alle madri di famiglia 
che imparavano e perfezionavano in casa il ruolo a loro 
attribuito dalla società, prima dal gioco e poi dai ricet-
tari. Questa mostra, ricordando il centenario della morte 
di Artusi, parte da quella Reclame e ripercorre la strada 
della formazione femminile: dagli ambienti di cucina 
dell’industria del giocattolo ai ricettari di casa, tutti de-
bitori nei confronti del manuale Artusiano. Dall’archivio 
anche documenti storici, fra cui le lettere delle signore 
che chiedevano ad Artusi consigli, ricette, aiuto. Docu-

menti d’archivio, ricettari e giocattoli possono costruire 
insieme un modo inusuale e piacevole per leggere una 
storia al femminile. 

 ARTISTI ALLA FESTA
Esposizione di opere 
Rocca, Sala Centro Arti 
Gli allievi e i docenti partecipanti al corso di disegno e 
pittura organizzato dagli “Amici dell’Arte” allestiscono 
una collettiva a tema artusiano delle opere eseguite 
nell’anno 2010-11.

Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi)
Nelle serate della festa gli artisti espongono le loro 
creazioni. A cura dell’Associazione “Amici dell’Arte”.

 CASA DOLCE CASA
Gustose ricette dell’Artigianato Artistico
Rocca, Sala del Capitano
“Con la sola farina non si fa dolce...” (proverbio popola-
re). L’Estro dell’Artigianato Artistico della Cna di Forlì - 
Cesena eccelle nell’utilizzo inusuale dei materiali, inter-
pretando e rimpastando il tema della dolce accoglienza 
delle case romagnole.

Pranzo all’aperto in Quarata, Arezzo, 1911 ca, Archivio Storico 
Fotografico Città di Arezzo.
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Spettacoli, concerti e animazioni per i bambini sono contenuti 
nell’inserto speciale “Il Gusto dello Spettacolo”

loro spettacoli di Teatro di Strada per regalare un sorriso 
ad un pubblico di tutte le età. Stupore, meraviglia, im-
mediatezza accompagnano gli spettacoli degli Artisti di 
Strada dove molto spesso il pubblico si ritrova ad essere 
protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. 
Piazza Pompilio e via Vittorio Veneto sono i luoghi depu-
tati ad ospitare gli spettacoli di Teatro di Strada, ma ogni 
sera sarà piacevole per il pubblico imbattersi anche in 
qualche spettacolo itinerante. A cura dell’Associazione 
Culturale Volare di Forlì.
Appunti di viaggio
Fedele alla sua natura, da un quarto di secolo pellegrina 
fra i pellegrini, la Scuola di Musica Popolare torna a 
proporre i suoi viaggi musicali al centro della festa pe-
regrinando fra Casa Artusi e  Piazza Pompilio, tra l’Emilia 
e la Romagna, fra la Calabria e la  Sicilia, fra l’Irlanda e i 
Balcani seguendo, nel suo girovagare, le  tracce di quei 
popoli (e quei musicisti) ancora coscienti del fatto che 
nulla come la musica arriva e scalda il cuore dell’uomo 
così come una buona minestra può scaldarne le membra.
Different Sunset
Non si può trattenerla, né assaggiarla, o sfiorarla con la 
mano, ma richiama, avvolge, invita. Seguirla è insieme 
spontaneità e tentazione, è come camminare, guardare 
il cielo, gustare un cibo nuovo o un altro che sappia d’in-
fanzia. Pur mutando, sa sempre come farsi riconoscere 
e dove farsi trovare. Per le nove serate della Festa Artu-
siana, con tutti i suoi sapori, con le sue mille variazioni 
di toni e di colori, sul palco Different Sunset in Piazza 
Trieste, ci sarà solamente lei: la Musica.
ArtusiJazz
L’Associazione Culturale “Dai de Jazz” presenta - all’in-
terno della Corte della Rocca - un cartellone di asso-
luto valore artistico con i più grandi 
musicisti jazz italiani: Stefano Bol-
lani, Francesco Cafiso, Flavio Boltro, 
Rosario Bonaccorso, Roberto Gatto, 
Nicola Conte, Giovanni Mazzarino, 
eccetera. “Amo il bello e il buono 
ovunque si trovino” anche Artusi 
gradirebbe.

Il programma dettagliato degli spettacoli 
si trova nell’inserto speciale 

nelle pagine centrali del libretto.

 BuONO DA VEDERE
Rassegna cinematografica
Cinema “G. Verdi” - Rocca
Chi ha detto che solo ciò che si scioglie nel palato è 
delizioso? I film in programma raccontano storie ove 
il cibo è il mezzo per raccontare altre storie prelibate, 
amare, fruttate, calde o sdolcinate. A cura del Cinema 
Verdi di Forlimpopoli. 
In apertura di programma una selezione di cortometrag-
gi d’autore a tema culinario. A cura di Sedicicorto Film 
Festival.

 FORLIMPOPOLI E VILLENEuVE-LOuBET
Gemellaggio fra le due città 
Quest’anno si festeggia l’XI anniversario del gemellaggio 
fra Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet, un progetto di colla-
borazione nato nel 2000 in nome di Pellegrino Artusi e di 
Auguste Escoffier. In questi dieci anni molteplici sono stati 
gli scambi in campo culturale, sportivo, sociale fra le due 
comunità, che hanno scoperto via via sempre più affinità 
ed interessi comuni. Così è maturato un sentimento di 
autentica amicizia che la Festa Artusiana vuole conso-
lidare. Il secondo weekend della festa è infatti caratte-
rizzato dalla presenza a Forlimpopoli di amministratori, 
singoli cittadini e del simpaticissimo gruppo delle signore 
francesi che fanno degustare la pregiata Pesca Melba. 
Nell’anno del centenario artusiano non può mancare l’in-
tronizzazione dei discepoli di Escoffier.

Il gemellaggio  fra Forlimpopoli e 
Villeneuve-Loubet  (2010)
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La Festa Artusiana
giorno per giorno

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

La cuina a Sils, Associazione di appassionati di cucina 
catalana, non professionisti, in analogia alle nostre “Ma-
riette“, propone piatti semplici e gustosi: Ternera con se-
tas, Fideos a la cazuela, Bacalao con pasas y piñones.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono latte, formaggi e confet-
ture di Centrale del latte di Cesena e Orogel.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

FESTA NAzIONALE DI SLOW FOOD ITALIA
Per l’occasione la condotta di Forlì invita alcuni pro-
duttori locali per valorizzare la piccola agricoltura di 
prossimità.
Le Strade Artusiane. Il cibo di strada secondo Slow 
Food: il tortello alla lastra preparato dai volontari 
dell’Auser di Santa Sofia.
Serata didattica per i bambini: giochi didattici per 
educare i più piccoli alla scoperta di profumi e sapori. A 
cura di Micaela Mazzoli e Matteo Monti.

ore 20.45 - Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

PERCHÈ GLI ITALIANI SONO CONVINTI DI 
MANGIARE BENE?
Lectio magistralis di Luigi Ballerini, professore eme-
rito UCLA (USA).
Introduce Massimo Montanari, Presidente del Comi-
tato Scientifico di Casa Artusi.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

DIETA MEDITERRANEA, BIOLOGICA, 
SOSTENIBILE A PRESIDIO DELLA SALuTE
Relatori: Domenico Tiso (medico divulgatore), Rossa-
na Mari (referente Educazione alimentare della Regio-
ne Emilia-Romagna), Rosamaria Pavoncelli (referen-
te Educazione alimentare ed orientamento ai consumi 
della Provincia Forlì-Cesena), Pietro Venezia (Prober). 
Nell’ambito del progetto BIOPERTUTTI promosso da  Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura 
Emilia-Romagna e Prober.

DOMENICA 19 GIUGNO
ore 18.00 - Casa Artusi

 Incontri a Casa Artusi
NOCINI A CONFRONTO
Selezione finale e premiazione con assegnazione della 
Noce d’oro, d’argento e di bronzo, nel quarto confron-
to dedicato al nocino di produzione casalinga. A cura 
dell’Associazione delle Mariette in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Sommeliers, Sezione Romagna, 
Delegazione di Forlì.

ore 19.30 - Ritrovo presso il Ponte Levatoio della Rocca
 Forlimpopoli Città d’Arte

PASSEGGIAR GuSTANDO
Visita ai principali monumenti di Forlimpopoli. Durante la 
passeggiata i visitatori possono usufruire di degustazio-
ni di prodotti tipici. Goloso omaggio ai partecipanti allo 
stand CNA Alimentare Forlì-Cesena, Confcooperative 
Forlì-Cesena e CIA Forlì-Cesena (euro 7,00 a persona). 
Per prenotazioni Cel. 333.7204218. A cura di Amphora.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 Agro & Dolce 

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
Clorofilla Scarl di Mercato Saraceno presenta: taglia-
telle al ragù con salsiccia di mora Romagnola e piselli, 
biscotti secchi con miele d’acacia e mandorle
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
della Cinta Senese, Nonno Adelmo con i ravioli all’anti-
ca, Poggio di Montepescoli con formaggi, olio e vino, e 
La Selva con la castagna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 I Tesori Del Territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 
delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia da un punto di vista culturale che ga-
stronomico. 
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Anti-
che tradizioni di primavera: passatelli asciutti con piselli 
e pancetta. Trippa al sugo. Ristorante “La Campanara” di 
Galeata e Azienda “La Pistona” di Modigliana.
Il Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone. 
Offerta di materiale turistico riguardante il territorio 
soglianese e presentazione di prodotti tipici: formaggio 

SABATO 18 GIUGNO

Ore 17.45 - Rocca
Apertura ufficiale della Festa 

Artusiana 2011 alla presenza di  
Paolo zoffoli (Sindaco di Forlimpopoli), 

Antonio Giosa (Dirigente scolastico 
Istituto Alberghiero Artusi), Giordano 

Conti (Presidente Casa Artusi), Massimo 
Bulbi (Presidente Provincia Forlì-Cesena), 

Angelo Trovato (Prefetto di Forlì-
Cesena), Massimo Mezzetti (Assessore 

alla Cultura della Regione Emilia-
Romagna)

ore 17.45 - Rocca
 Inaugurazione mostra

ARTuSI 100X100 
In occasione del centenario artusiano: immagini per un 
ricettario di cucina casalinga 1911-2011. 

ore 18.30 - Chiesa dei Servi
 Inaugurazione mostra

PIEMONTESI A TAVOLA
Storie di menù, 7° episodio “MenùArt” 2011.

ore 19.00 - Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

IL PIEMONTE E LA GASTRONOMIA ITALIANA 
Con Maurizio Campiverdi, Consultore nazionale 
dell’Accademia Italiana della Cucina, Domenico Mu-
sci, Vicepresidente di Menù Associati,  Alberto Capat-
ti, Comitato Scientifico di Casa Artusi.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 Agro & Dolce 

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
La Gaiofana di Borghi presenta: passatelli asciutti alle 

zucchine e crostata alla vecchia maniera.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
della Cinta Senese, Nonno Adelmo con i ravioli all’anti-
ca, Poggio di Montepescoli con formaggi, olio e vino, e 
La Selva con la castagna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 I Tesori del Territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 
delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia da un punto di vista culturale che ga-
stronomico.
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone I sapori 
dimenticati dell’Appennino Tosco-Romagnolo: tortello 
alla lastra con pecorino del Muraglione. “Piadineria - 
Chiosco di San Rocco” di Portico. 
Il Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone. 
Offerta di materiale turistico riguardante il territorio 
soglianese e presentazione di prodotti tipici: formaggio 
di fossa e savor. In collaborazione con il Consorzio di 
tutela del Formaggio di Fossa e le teglie di Montetiffi.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

FIRENzE
Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone degustazioni 
dei prodotti tradizionali della cucina fiorentina: lampre-
dotto, trippa e lesso, lesso rifatto, pecorino toscano, 
finocchiona, biscotti, vin santo, vino a scroscio e pane 
cotto a legna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

ADLER S.r.l di Cesenatico propone degustazioni della 
saraghina sotto sale di Cervia in abbinamenti particolari 
e inusuali. Il Parco della Salina di Cervia presenta i suoi 
prodotti gastronomici e la linea benessere.

Programma completo e aggiornato su www.festartusiana.it 
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di fossa e savor. In collaborazione con il Consorzio di 
tutela del Formaggio di Fossa e le teglie di Montetiffi.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

FIRENzE
Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone degustazioni 
dei prodotti tradizionali della cucina fiorentina: lampre-
dotto, trippa e lesso, lesso rifatto, pecorino toscano, 
finocchiona, biscotti, vin santo, vino a scroscio e pane 
cotto a legna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

ADLER S.r.l di Cesenatico propone degustazioni della 
saraghina sotto sale di Cervia in abbinamenti particolari 
e inusuali. Il Parco della Salina di Cervia presenta i suoi 
prodotti gastronomici e la linea benessere.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

LA CuINA A SILS
Associazione di appassionati di cucina catalana, non 
professionisti, in analogia alle nostre “Mariette“, pro-
pone piatti semplici e gustosi: Ternera con setas, Fideos 
a la cazuela, Bacalao con pasas y piñones.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono pollo romagnolo e uova 
di ARVAR. 

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

CINEMA E CIBO DI STRADA 
Proiezione degli episodi del documentario Rai “Viag-
gio nella Valle del Po. Alla ricerca dei cibi genuini” di 
Mario Soldati (1958/59). Una mappa delle tradizioni 
gastronomiche e sociali di un territorio. A cura di Elisa 
Giovannetti. Durante la proiezione è proposto un cibo 
di strada preparato dai volontari della Condotta Slow 
Food di Forlì.

ore 20.45 - Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

CONSEGNA DEL PREMIO AL VINCITORE 
DEL CONCORSO MARIETTA RISERVATO A 
CuOCHI NON PROFESSIONISTI 
CONSEGNA DEI PREMI MARIETTA AD 
HONOREM 2011
Michele Serra, giornalista e scrittore, e Paola Gho, 
giornalista e curatrice di Osterie d’Italia. 
Conduce l’artista Vito. Ingresso libero.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

LA CuCINA ED I PRODOTTI DELLA 
VALMARECCHIA
Presentazione della recente pubblicazione di Graziano 
Pozzetto, Editore Panozzo, dal titolo omonimo, dove 
l’autore ci porta alla riscoperta della cucina e delle 
tradizioni socio culturali di una zona tipica dell’entro-
terra riminese, qual è la Valmarecchia, un mondo affa-

scinante, fortunatamente non ancora andato del tutto 
perduto. Al termine degustazione gratuita di prodotti 
tipici offerta al pubblico presente dall’Accademia Artu-
siana. Con Graziano Pozzetto (Giornalista e scrittore 
enogastronomico, Premio Marietta ad honorem 2005); 
moderatore Umberto De Giorgio (Presidente dell’Ac-
cademia Artusiana).

ore 21.30 - Cinema Giuseppe Verdi
 Buono da Vedere 

SEDICICORTO FILM FESTIVAL
Cinema e Pane  (2’30’’) di Antonio Padovani
Peperoni (18’09’’) di Giuseppe Gagliardi
Dulcis in Fundo (4’) di Davide Abate
BENVENuTI AL SuD
Regia: Luca Miniero con: Alessandro Siani - Angela Fi-
nocchiaro - Claudio Bisio -  Valentina Lodovini - 100 min
Alberto, responsabile dell’ufficio postale di una citta-
dina della Brianza, viene trasferito in un paesino della 
Campania, Alberto parte da solo alla volta di quella che 
ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei 
“terroni” scansafatiche... Ingresso euro 3,00.

ore 23.30 - Museo Archeologico Tobia Aldini
 Visita Guidata

ARS AMANDI: IL CIBO DI STRADA E GLI 
ALTRI PIACERI DEL CORPO
Nel dopocena e col favore della notte, un archeologo 
accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori e delle 
abitudini degli antichi romani che frequentavano le ta-
vole calde talvolta fornite anche di un altro genere di 
servizio. (7,00 euro; per prenotazioni cell. 333-7204218). 
A cura di Amphora.

LUNEDì 20 GIUGNO

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 Agro & Dolce 

I vecchi sapori di Romagna. L’Azienda Agrituristica 
Il Laghetto del Sole di Faenza presenta: piadina con af-
fettati di Mora Romagnola e tiramisù.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
di Cinta Senese e Nonno Adelmo con i ravioli all’antica.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi 
 I Tesori del Territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 

delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia da un punto di vista culturale che ga-
stronomico. 
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Eccel-
lenze, tradizioni, ospitalità di Tredozio: olio extra vergine 
di oliva, marmellate, confetture. “Agriville La Collina”  e 
“B&B Torre Fantini” di Tredozio.
Pescatori a casa vostra di Cesenatico propone una 
degustazione di maccheroncini al sugo di seppie e filetto 
di muggine al forno.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

FIRENzE
Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone degustazioni 
dei prodotti tradizionali della cucina fiorentina: lampre-
dotto, trippa e lesso, lesso rifatto, pecorino toscano, 
finocchiona, biscotti, vin santo, vino a scroscio e pane 
cotto a legna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

Enrico Lubrano, chef del Ristorante Al Deserto di Cervia, 
presenta la mattonella di Sale di Cervia e propone due 
dimostrazioni di cottura: una con carne e una con pesce. 
Il Parco della  Salina  di Cervia presenta i suoi prodotti 
gastronomici e la linea benessere.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

La cuina a Sils, Associazione di appassionati di cucina 
catalana, non professionisti, in analogia alle nostre 
“Mariette“, propone piatti semplici e gustosi: Ternera 
con setas, Fideos a la cazuela, Bacalao con pasas y 
piñones.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono vini e carni bovine IGP di 
Cantina sociale di Cesena e Bovinitaly.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Cinema e cibo di strada - Proiezione degli episodi 
del documentario Rai “Viaggio nella Valle del Po. Alla 
ricerca dei cibi genuini” di Mario Soldati (1958/59). Una 
mappa delle tradizioni gastronomiche e sociali di un ter-
ritorio. A cura di Elisa Giovannetti. Durante la proiezione 
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è proposto un cibo di strada preparato dall’Osteria La 
Campanara di Pianetto di Galeata. 
Le Strade Artusiane - L’Osteria La Campanara di Pia-
netto di Galeata presenta il suo cibo di strada. Buono, 
locale, tradizionale e biodiverso.

ore 20.45 - Casa Artusi
 Scuola di Cucina

PAOLA GHO, LE OSTERIE DI CASA
Paola Gho, Premio Marietta ad honorem 2011, raccon-
ta i piatti del suo cuore e della sua memoria, che saranno 
serviti in degustazione con con vino in abbinamento. 
Quota di partecipazione euro 25,00.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0543.743138 - Cel. 
349.8401818 - info@casartusi.it - www.casartusi.it

ore 20.45 - Torrioni della Rocca
 I Laboratori del Gusto

BOLLICINE D’ITALIA - CANTINA 
BELLAVISTA - FRANCIACORTA
La Cantina Bellavista nasce nel 1977 da alcuni storici 
vigneti di straordinaria qualità ubicati sulla collina Bel-
lavista. Gli spumanti Bellavista sono un omaggio alla 
tradizione dei grandi vini che nell’armonia trovano la 
perfetta espressione di un percorso di eccellenza che 
ha inizio nella vigna e trova compimento nel gusto. 
A cura dell’Associazione Culturale Volare. Info cell. 
320.1121978.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

SAPORI E SuONI DI GIOVENTÙ
Degustazione guidata di formaggi e pasticceria, in ab-
binamento con vini e musica dal vivo anni ’60 eseguiti 

dal complesso “Vicolo d’Avì”. Sono presenti: Dott. Gio-
vanni Maria Ghidetti (dirigente scolastico e delegato 
provinciale Club Papillon), Prof. Roberto Carnaccini 
(docente Istituto Alberghiero di Forlimpopoli), Sergio 
Lucchi (produttore vinicolo e sommelier). Organizzato 
da Club Papillon “Pellegrino Artusi” di Forlì-Cesena.

ore 21.30 - Cinema Giuseppe Verdi
 Buono da Vedere

SEDICICORTO FILM FESTIVAL
Cinema e Pane  (2’30’’) di Antonio Padovani
Las Viandas (19’37’’) di José-Antonio Bonet Spagna
Dulcis in Fundo (4’) di Davide Abate
BENVENuTI AL SuD
Regia: Luca Miniero con: Alessandro Siani - Angela Fi-
nocchiaro - Claudio Bisio -  Valentina Lodovini - 100 min
Alberto, responsabile dell’ufficio postale di una citta-
dina della Brianza, viene trasferito in un paesino della 
Campania, Alberto parte da solo alla volta di quella che 
ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei 
“terroni” scansafatiche... Ingresso euro 3,00.

MARTEDì 21 GIUGNO
ore 20.00 - Casa Artusi

 Scuola di Cucina
GRAzIANO POzzETTO E LE MINESTRE 
ROMAGNOLE
Graziano Pozzetto, instancabile ricercatore e divul-
gatore delle tradizioni gastronomiche romagnole e 
Premio Marietta ad honorem nel 2005, è autore de Le 
Minestre Romagnole - Di ieri e di oggi (Panozzo Edito-
re), una ricerca che parte dalla memoria contadina ed 
arriva alle moderne interpretazioni dei grandi chef della 
nostra terra. In collaborazione con l’Associazione delle 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o consultabile sul sito www.ugfassicurazioni.it
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Mariette, la degustazione di una minestra tradizionale, 
servita con vino in abbinamento. Degustazione gratuita; 
è gradita la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 0543.743138 - Cel. 349.8401818 - info@casartusi.
it - www.casartusi.it

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna. L’Azienda Agrituristica 
L’Azdora presenta: crostoni con erbe di campo e aspa-
ragi di pineta in avvinamento con vino Cabernet rosso 
prodotto con uve biologiche dell’Az Vitivinocla Tondini.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
di Cinta Senese e Nonno Adelmo con i ravioli all’antica.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I Tesori del Territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 
delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia culturali che gastronomiche.
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone La 
Regina delle carni: tagliata di Chianina. “Trattoria Mon-
tepaolo” e Azienda agricola “La Pistona” di Dovadola.
Il Consorzio Natura e Natura presenta la focaccia di 
Bagno di Romagna, illustrazione e degustazione.
Pescatori a casa vostra di Cesenatico propone una 
degustazione di risotto al sapore di mare e filetto di 
muggine al forno.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

CERVIA
Il Circolo Pescatori “La Pantofla” propone “La Rustida” 

grigliata di pesce azzurro.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono formaggio di fossa e 
miele di Vignola s.r.l. di Sogliano al Rubicone e AFA 
(Associazione Forlivese Apicoltori). 

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Le Strade Artusiane - Stefano Fogacci e la Vacca 
Bianca Modenese, Presidio Slow Food. Buono, locale, 
tradizionale e biodiverso.
L’Aldiquà Osteria - Il Bitto Storico. Cena laboratorio 
con i prodotti della Valtellina, degustazione e racconto 
dedicato al Presìdio del Bitto delle Valli del Bitto, il più 
straordinario e irripetibile dei formaggi italiani. Informa-
zioni e prenotazioni presso L’Aldiquà, Tel. 0543.747029 
- Cel. 346.1064124.

ore 20.45 - Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

LA CuCINA DELLE ROMAGNE 
Incontro con Graziano Pozzetto, scrittore ed esperto 
eno-gastronomico. Introduce Maurizio Castagnoli, 
Assessore alla Pianificazione Territoriale della Provin-
cia di Forlì–Cesena.

ore 20.45 - Torrioni della Rocca
 I Laboratori del Gusto

BOLLICINE D’ITALIA - CANTINA 
BORTOLOMIOL -  VALDOBBIADENE
Prosecco - Valdobbiadene - Bortolomiol. È la sintesi di 
un legame unico e indissolubile fra il Prosecco Superiore 

La Tecnologia più avanzata, l’Organizzazione più 
efficiente per produrre servizi Sostenibili e a basso 
impatto Ambientale.
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Conegliano Valdobbiadene Docg e la sua area d’elezio-
ne. Valdobbiadene è uno dei 15 Comuni del territorio 
del Prosecco in predicato di divenire “patrimonio Viti-
vinicolo dell’Unesco”; la Cantina Bortolomiol, storica 
azienda del Comune simbolo del Prosecco, è vocata 
alla produzione di prosecchi spumanti di prestigio nelle 
diverse tipologie: brut, extra brut, dry, fino al Grand Cru 
Superiore di Cartizze. A cura dell’Associazione Culturale 
Volare. Info cell. 320.1121978.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

I PELLEGRINI DI ARTuSI - 750 RICETTE IN 
uN ANNO
Presentazione del temerario progetto di Irene Festa 
e Luigi Langella, due blogger con zero esperienza in 
cucina che hanno preso in mano il libro dell’Artusi per 
cucinare in un anno tutte le sue ricette, dimostrando 
quanto ancora questo manuale sia attuale. I due blogger 
raccontano la loro incredibile esperienza arrivata quasi 
alla fine; hanno già cucinato più di cinquecento ricette 
del Maestro, all’insegna di un recupero della tradizione 
e una scoperta di sapori dimenticati.

ore 23.30 - Museo Archeologico Tobia Aldini
 Visita Guidata

ARS AMANDI: IL CIBO DI STRADA E GLI 
ALTRI PIACERI DEL CORPO
Nel dopocena e col favore della notte, un archeologo 
accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori e delle 
abitudini degli antichi romani che frequentavano le ta-
vole calde talvolta fornite anche di un altro genere di 
servizio. (7,00 euro; per prenotazioni cell. 333-7204218). 
A cura di Amphora.

MERCOLEDì 22 GIUGNO

ore 17.30 - Teatro Verdi
 Concorso Miglior Sommelier Romagnolo 2011

FINALE PER IL MIGLIOR SOMMELIER 
ROMAGNOLO 
Il concorso, rivolto a tutti i sommelier professionisti, si 
svilupperà fra prove di cultura generale, degustazioni, 
accoglienza, classe e stile, abbinamento ad un menù, 
decantazione e correzione di una carta dei vini. Il vinci-
tore accederà alle Semifinali per il Miglior Sommelier 
d’Italia 2011. Per partecipare al concorso richiedere il 
modulo di iscrizione e il regolamento alla segreteria 

AIS di Bertinoro, Tel. 0543 444397. Organizzato da As-
sociazione Italiana Sommeliers Romagna.

ore 19.30 - Casa Artusi
 Scuola di Cucina

LuISANNA MESSERI E LA CuCINA 
ARTuSIANA DELLA TOSCANA
Gli appassionati di gastronomia hanno imparato a 
conoscere Luisanna Messeri in televisione, come au-
trice e protagonista della trasmissione “Il club delle 
cuoche” sul canale satellitare Alice, scoprendone la 
simpatia e, soprattutto, l’assoluta devozione a Pelle-
grino Artusi. Da sempre amica di Casa Artusi, Luisan-
na Messeri ci propone alcune ricette de La Scienza in 
Cucina che fanno riferimento alla sua terra, proposte in 
degustazione con vino in abbinamento. Quota di par-
tecipazione euro 25,00. Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 0543.743138 - Cel. 349.8401818 - info@casartusi.
it – www.casartusi.it

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
Mulino d’Ortano di Mercato Saraceno presenta: mezze-
lune ai porcini/cappellacci tartufati in abbinamento con 
vino della Tenuta Casali.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sa-
pori della Cinta Senese e Nonno Adelmo con i ravioli 
all’antica.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I tesori del territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 
delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia da un punto di vista culturale che ga-
stronomico.
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Ma-
trimonio d’amore, matrimonio di tradizione: la Razza 
Bovina Romagnola e le tagliatelle, i frutti selvatici e i 
lamponi. “Trattoria Il Cervo” di Premilcuore e Azienda 
vinicola “Villa Papiano” di Modigliana.
Il Consorzio Romagna Qualità propone illustrazione 
e degustazione di prodotti BIO dei soci del Consorzio, 
informazioni sull’agricoltura biologica.
Il Consorzio Natura e Natura presenta la focaccia di 
Bagno di Romagna, illustrazione e degustazione.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

CERVIA
L’Associazione Cuochi “Pellegrino Artusi” di Cervia pro-
pone la degustazione di ricette della tradizione della 
riviera romagnola come pesce azzurro, cipolla marina-
ta con piadina e strozzapreti con ragù della tradizione 
marinara.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono i prodotti del mercato 
equo e solidale di Equamente. 

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Le Strade Artusiane - La Trattoria Petito di Forlì pre-
senta il suo cibo di strada. Buono, locale, tradizionale 
e biodiverso.
Serata didattica per i bambini - Giochi didattici per 
educare i più piccoli alla scoperta di profumi e sapori. A 
cura di Micaela Mazzoli e Matteo Monti.

ore 20.45 - Casa Artusi
 Incontri a Casa Artusi

LA CuCINA TOSCANA
Con Luisanna Messeri, autrice e protagonista de “Il 
Club delle Cuoche” e Beppe Bigazzi, conduttore tele-
visivo ed esperto di gastronomia.

ore 20.45 - Torrioni della Rocca
 I Laboratori del Gusto

BOLLICINE D’ITALIA  - CONSORzIO TuTELA 
VINI OLTREPÒ PAVESE  -  CRuASÈ
Cruasé è il nuovo prodotto simbolo dell’Oltrepò Pave-
se, un rosé naturale Docg da uve Pinot Nero ottenuto 
attraverso il Metodo Classico. Il nome “Cruasé” deriva 
dall’unione di due espressioni “Cruà”, come cru ma an-
che come migliore espressione storica del rapporto vi-
no-territorio, e “rosé”, vino poco valorizzato in Italia ma 
dall’enorme potenziale. Vocazione, tradizione e qualità 
della terra si uniscono oggi anche in un Rosè di grande 
valore. A cura dell’Associazione Culturale Volare. Info 
cell. 320.1121978.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

FRuTTI DIMENTICATI E BIODIVERSITÀ
Interventi di Sergio Guidi (Arpa Ecosistemi Naturali 

e Biodiversità), Umberto De Giorgio (Presidente Ac-
cademia Artusiana), Emma Giori (Vice Presidente Pro 
Loco Forlimpopoli).
A fine serata viene offerta ai partecipanti una degusta-
zione a sorpresa, preparata da Miro Mancini, il pa-
sticcere del Papa. A cura di Pro Loco Forlimpopoli, Arpa 
Forlì-Cesena, Accademia Artusiana.

ore 21.30 - Cinema Giuseppe Verdi
 Buono da Vedere 

SEDICICORTO FILM FESTIVAL
Cinema e Pane  (2’30’’) di Antonio Padovani
Come si deve (16’37) di Davide Minnella
Dulcis in Fundo (4’) di Davide Abate
MANGIA PREGA AMA
Regia: Ryan Murphy con: Julia Roberts - Billy Crudup - 
James Franco - Javier Bardem -  Luca Argentero - 130 
minuti.
Appena divorziata, trovandosi ad un bivio, Liz decide di 
allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto. Intraprende 
un viaggio intorno al mondo per tagliare con il passato e 
ritrovare se stessa. Ingresso euro 3,00.

ore 23.30 - Museo Archeologico Tobia Aldini
 Visita Guidata

ARS AMANDI: IL CIBO DI STRADA E GLI 
ALTRI PIACERI DEL CORPO
Nel dopocena e col favore della notte, un archeologo 
accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori e delle 
abitudini degli antichi romani che frequentavano le ta-
vole calde talvolta fornite anche di un altro genere di 
servizio. (7,00 euro; per prenotazioni cell. 333-7204218). 
A cura di Amphora.

GIOVEDì 23 GIUGNO

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
Locanda Antiche Macine di Santarcangelo di Romagna 
presenta: cassoncelli gialli con farcitura di fonduta al 
pecorino di Fossa di Sogliano al Rubicone e strigoli, 
ciambella fatta in casa.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sa-
pori della Cinta Senese e Nonno Adelmo con i ravioli 
all’antica.
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ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I tesori del territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appenni-
no Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura 
delle Pro Loco territoriali che presentano le peculiarità 
del territorio sia da un punto di vista culturale che ga-
stronomico.
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Eccel-
lenze e tradizioni della nostra montagna: i funghi, la 
ricotta, il pecorino, il miele di San Benedetto. “Ostello 
Il Vignale” di San Benedetto in Alpe e Azienda Agricola 
“Rossi Pierluigi” di Modigliana.
Il Consorzio Romagna Qualità propone illustrazione 
e degustazione di prodotti bio dei soci del Consorzio, 
informazioni sull’agricoltura biologica.
Il Consorzio Natura e Natura presenta la focaccia di 
Bagno di Romagna, illustrazione e degustazione.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

CERVIA
L’Associazione Cuochi “Pellegrino Artusi” di Cervia pro-
pone la degustazione di ricette della tradizione della ri-
viera romagnola come pesce azzurro, cipolla marinata con 
piadina e strozzapreti con ragù della tradizione marinara.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

Il Caseificio Mambelli di Santa Maria Nuova di Bertinoro 
offre degustazioni  di formaggi freschi quali squacque-
rone, stracchino, primosale e caciotta. I formaggi di loro 
produzione sono realizzati con sale di Cervia. Il Parco 
della  Salina  di Cervia presenta i suoi prodotti gastro-
nomici e la linea benessere.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono i prodotti degli agriturismi 
delle Cooperative Agriturismo Emilia-Romagna e Cloro-
filla di Mercato Saraceno.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Le Strade Artusiane - Il cibo di strada secondo Slow 
Food: il tortello alla lastra preparato dai volontari 
dell’Auser di Santa Sofia.

ore 20.45 - Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

IL FASCINO DELL’AGRO
Regione Toscana e Regione Emilia Romagna a confron-
to: l’attività agrituristica e lo sviluppo rurale.
Sono presenti: Tiberio Rabboni, Assessore all’agricol-
tura della Regione Emilia- Romagna, Gianni Salvatori, 
Assessore all’agricoltura della Regione Toscana. Inter-
viene il cuoco Vincenzo Cammerucci, “dalla cucina 
stellata alla cucina tradizionale”. Presiede Gian Luca  
Bagnara, Assessore alle politiche agro-ambientali del-
la Provincia  di Forlì-Cesena.

A seguire Scuola di Cucina  
As-saggi:  Sana libera cucina. 
Degustazione d’autore interpretata da Vincenzo Cam-
merucci. CâMì, a Savio di Ravenna, è la scelta di vita di 
un grande cuoco, già stellato Michelin. Il sogno realiz-
zato di offrire ai commensali non solo una straordinaria 
cucina, ma anche le materie prime di propria produzio-
ne; la creatività del cuoco e l’amore per la natura nello 
stesso piatto. 
È per questo che ci piace chiamarli Maestri di Cucina: 
hanno sempre qualcosa di nuovo da insegnarci.
Quota di partecipazione euro 25,00.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543.743138 - cell. 
349.8401818 - info@casartusi.it - www.casartusi.it

ore 20.45 - Torrioni della Rocca
 I Laboratori del Gusto

BOLLICINE D’ITALIA - SPuMANTI CESARINI 
SFORzA - TRENTO
L’Azienda Spumantistica Cesarini Sforza di Trento nasce 
nel 1974 con l’obiettivo di produrre vini spumanti di alta 
qualità, in pochi anni ha trovato una sua collocazione 
precisa nel mercato nazionale ed internazionale, con 
prodotti di assoluto prestigio. Dalle zone di produzione 
più vocate del Trentino, dai vigneti tipici Chardonnay e 
Pinot Nero e con l’utilizzo del Metodo Classico nascono i 
grandi spumanti TRENTODOC. A cura dell’Associazione 
Culturale Volare. Info cell. 320.1121978.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

L’uOMO DELLA BIRRA
Presentazione del libro di Umberto Pasqui; insieme 
all’autore intervengono Chiara Partisani  (CartaCan-
ta Editore) e Gabriele Zelli (Associazione Culturale E’ 
Sdaz).

VENERDì 24 GIUGNO
ore 18,30 – Chiesa dei Servi

 11° ANNIVERSARIO 
DEL GEMELLAGGIO FRA FORLIMPOPOLI 
E VILLENEuVE-LOuBET
I sindaci di Forlimpopoli e di Villeneuve-Loubet cele-
brano l’undicesimo anniversario del gemellaggio delle 
due città.
Intronizzazione dei cuochi “Discepoli di Escoffier”.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
L’Azdora di Ravenna presenta: manfroni verdi con stri-
goli e asparagi con Formaggio di Fossa di Sogliano Al 
Rubicone in abbinamento con vio “Uva del Tundè” rosso 
prodotto con uve biologiche dell’Az Vitivinicola Tondini.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
della Cinta Senese, Nonno Adelmo con i ravioli all’an-
tica, La Selva con la castagna, e Casa Belvedere con 
trippa, peposo e biscotti con vinsanto.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I Tesori del Territorio

La Comunità Montana Forlivese propone “Appennino 
Forlivese c’è tanto da scoprire”. La serata è a cura delle Pro 
Loco territoriali che presentano le peculiarità del territorio 
sia da un punto di vista culturale che gastronomico.
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Monta-
gna-montagne un ponte tra tradizioni: il pane di Tredozio, 
la Razza Bovina Romagnola, le castagne, le erbe selva-
tiche, carne salata Bovina Romagnola e tortino di erbe 
di campo. Agriturismo “Pian Di Stantino” di Tredozio e 
Azienda agricola biologica “Il Pratello” di Modigliana.
Il Consorzio Romagna Qualità propone illustrazione 
e degustazione di prodotti bio dei soci del Consorzio, 
informazioni sull’agricoltura biologica.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

uDINE
Da non perdere questa novità alla Festa: i cjarsòns, 
particolari tortelli dolci e salati della tradizione carnica, 
oggetto della pubblicazione “Tesori racchiusi in picco-
lo scrigno di pasta”. A cura dell’Unione Cuochi Friuli 
Venezia-Giulia.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

L’Artigiano dei f.lli Gardini, maestri cioccolatai di Forlì,  
propone il  prelibato Cioccolato al Sale di Cervia. Il Parco 
della Salina di Cervia presenta i suoi prodotti gastrono-
mici e la linea benessere. 

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

VILLENEuVE -LOuBET
La città francese - gemellata con Forlimpopoli - con il 
gruppo di signore del Comitato Feste Golose propone 
la Pesca Melba, secondo la ricetta originale di Auguste 
Escoffier.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono pane, olio e vino del Forno 
Bassini di Predappio e della Cantina di Forlì Predappio.

ore 20.00 - Casa Artusi
 Scuola di Cucina

LA STORIA D’ITALIA ATTRAVERSO I GRANDI 
BIANCHI.
Tutti gli anni alla Festa in Casa Artusi il vino è prota-
gonista. Sarà così anche quest’anno con la serata de-
dicata ad alcuni Grandi Bianchi d’Italia, organizzata in 
collaborazione con AIS Romagna.  Vermouth, Marsala, 
Verdicchio e Moscato d’Asti Metodo Classico sono pre-
sentati nelle loro eccellenze: vini e luoghi che hanno 
una valenza storica  nell’Unità d’Italia. Un viaggio nelle 
differenti declinazioni dei bianchi del nostro paese, con 
la degustazione di vini provenienti da territori profon-
damente diversi, ottenuti da vitigni storici ed identitari. 
Il sapiente racconto di Giorgio Amadei, responsabile 
didattico di AIS Romagna, accompagna la degustazione 
dei vini serviti con prodotti in abbinamento.
Quota di partecipazione euro 25,00, soci AIS euro 20,00. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0543.743138; cell. 
349.8401818; info@casartusi.it; www.casartusi.it

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Le Strade Artusiane - Il cibo di strada secondo Slow 
Food: il tortello alla lastra preparato dai volontari 
dell’Auser di Santa Sofia.
L’Aldiquà Osteria: La Compagnia del Fornello - 
Cena laboratorio sulla cucina e i prodotti della Valle 
d’Itria (Puglia), a cura della Condotta Slow Food Albero-
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bello. Informazioni e prenotazioni presso L’aldiquà, Tel. 
0543.747029 - Cel. 346.1064124

ore 20,45 Casa Artusi – Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

I SEMINARI DELL’OSPITALITÀ
A cura di Gruppo FIPES.
Presentazione del libro di Giacomo Pini “Il nuovo 
marketing del prodotto turistico. Analisi, strategie ed 
emozioni.”
Intervengono: Iglis Bellavista (Assessore Politiche Tu-
ristiche e Culturali Provincia Forlì-Cesena), Elisabetta 
Cianfanelli (Assessore Turismo Comune di Firenze), 
Fausto Faggioli (Presidente Earth Academy), Alber-
to Zambianchi (Presidente Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena,) Liviana Zanetti (Presidente APT Emilia-
Romagna).
Introduce Antonio Pipio (Presidente Gruppo Fipes), 
coordina Giordano Conti (Presidente Casa Artusi), 
conclude Maurizio Melucci (Assessore al Turismo e 
Commercio Regione Emilia-Romagna).

ore 20.45 - Torrioni della Rocca
 I Laboratori del Gusto

BOLLICINE D’ITALIA - CANTINA 
VICOBARONE - zIANO PIACENTINO
La Cantina di Vicobarone nasce nel cuore della Val 
Tidone a Vicobarone di Ziano Piacentino nel 1960. La 
particolarità e versatilità della linea di produzione de-
dicata agli spumanti da parte della Cantina di Vicoba-
rone sta nel cercare di valorizzare vitigni del territorio 
come l’autoctono Ortrugo, vitigni internazionali come 
la Malvasia Bianca di Candia Aromatica fino ad arrivare 
ai vitigni classici come lo Chardonnay e il Pinot Nero. 
A cura dell’Associazione Culturale Volare. Info cell. 
320.1121978.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

NuOVE STRATEGIE DI MERCATO ETICO E 
BIOLOGICO PER LA TERRA E CONTRO LE 
MAFIE: IMPATTO SOCIALE, AMBIENTALE 
ED ECONOMICO DELLA FILIERA BIOLOGICA 
ED ETICA
Nella realtà di un mercato globalizzato dove la ricerca 
del costo minore del cibo prevarica il prezzo equo e so-
stenibile da pagare al produttore, l’etica, la salubrità 
del prodotto e la sua impronta ambientale, emergono 

come alcune alternative locali di produzione e vendita. 
Analizzeremo nuove vie di sviluppo etiche ed a basso 
impatto ambientale che si materializzano attraverso i 
mercati biologici locali, le mense biologiche territoriali, 
i Gas e Libera Terra. Una riflessione sul presente e sul 
futuro che vogliamo costruire. Relatori: Sara Pignata-
ri (Comune di Forlimpopoli), Pietro Venezia (Prober), 
Carlo Rondoni (Barcobaleno-passioni in movimento)  
e Alessandro Leo (Presidente Cooperativa Pugliese Li-
bera Terra). A cura di Prober, Barcobaleno e Libera Terra.

ore 23.30 - Museo Archeologico Tobia Aldini
 Visita Guidata

ARS AMANDI: IL CIBO DI STRADA E GLI 
ALTRI PIACERI DEL CORPO
Nel dopocena e col favore della notte, un archeologo 
accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori e delle 
abitudini degli antichi romani che frequentavano le ta-
vole calde talvolta fornite anche di un altro genere di 
servizio. (7,00 euro; per prenotazioni cell. 333-7204218). 
A cura di Amphora.

SABATO 25 GIUGNO

ore 19.30 - Ritrovo presso il Ponte Levatoio della Rocca
 Forlimpopoli Città d’Arte

PASSEGGIAR GuSTANDO
Visita ai principali monumenti di Forlimpopoli. Durante la 
passeggiata i visitatori possono usufruire di degustazio-
ni di prodotti tipici. Goloso omaggio ai partecipanti allo 
stand CNA Alimentare Forlì-Cesena, Confcooperative 
Forlì-Cesena e CIA Forlì-Cesena (euro 7,00 a persona). 
Per prenotazioni Cel. 333.7204218. A cura di Amphora.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agrituristica 
Il Laghetto del Sole di Faenza presenta: cappelletto Fa-
entino e zuppa Inglese.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori 
della cinta senese, Nonno Adelmo con i ravioli all’antica, 
La Selva con la castagna, e Casa Belvedere con trippa, 
peposo e biscotti con vinsanto.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I Tesori del Territorio

I Gourmets della Romagna offrono una degustazione 
di “Ditalini rigati col sugo matto” dei quali Artusi scrive-

va “Sono molto semplici ma tanto buoni che vi consiglio 
di provarli!”, accompagnandoli con Alba Rara, Albana 
di Romagna docg secco del 2009, Santa Lucia Vinery di 
Mercato Saraceno. 
L’Unione Montana dell’Acquacheta propone I  sapori 
dimenticati dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Tortello 
alla lastra con pecorino del Muraglione. “Piadineria - 
Chiosco di San Rocco” di Portico di Romagna e Azienda 
vinicola  “Rossi Pierluigi” di Modigliana. 

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

uDINE
Da non perdere questa novità alla Festa: i cjarsòns, 
particolari tortelli dolci e salati della tradizione carnica, 
oggetto della pubblicazione “Tesori racchiusi in picco-
lo scrigno di pasta”. A cura dell’Unione Cuochi Friuli 
Venezia-Giulia.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

Fresco Piada di Riccione (RN) con Natural Salumi di Ar-
genta (FE) propone degustazioni di piadina e salumi di 
Mora Romagnola realizzati con il sale di Cervia. Il Parco 
della Salina di Cervia presenta i suoi prodotti gastrono-
mici e la linea benessere.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

VILLENEuVE -LOuBET
La città francese - gemellata con Forlimpopoli - con il 
gruppo di signore del Comitato Feste Golose propone 
la Pesca Melba, secondo la ricetta originale di Auguste 
Escoffier.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata i formaggi di Caseificio Pascoli 
di Savignano sul Rubicone.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

CINEMA E CIBO DI STRADA
Proiezione degli episodi del documentario Rai “Viag-
gio nella Valle del Po. Alla ricerca dei cibi genuini” di 
Mario Soldati (1958/59). Una mappa delle tradizioni 
gastronomiche e sociali di un territorio. A cura di Elisa 
Giovannetti. Durante la proiezione è proposto un cibo 

di strada preparato dai volontari della Condotta Slow 
Food di Forlì.

ore 20.45 – Chiesa dei Servi
 Incontri a Casa Artusi

LA VITA DI FOSCOLO DI PELLEGRINO ARTuSI
Presentazione della ristampa con letture dal vivo. 
CartaCanta editore, 2011. 
Con Elisabetta Benucci, Accademia della Crusca e 
Giampiero Bartolini, attore.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

A TAVOLA CON LA FAMEJA
Offerta gratuita di cibo tradizionale: pasta asciutta alla 
nostra maniera! Organizzato da La Fameja de Bgonz, 
sodalizio enogastronomico e culturale romagnolo fon-
dato nel 1972.

DOMENICA 26 GIUGNO
ore 17,00 - Casa Artusi

 Scuola di Cucina
PRESENTAzIONE DELLA “MATTONELLA 
DELLO CHEF DI SALE DOLCE DI CERVIA”.
A cura del Parco della Salina di Cervia. Tel. 0544.971765; 
info@salinadicervia.it

ore 19.30 - Ritrovo presso il Ponte Levatoio della Rocca
 Forlimpopoli Città d’Arte

PASSEGGIAR GuSTANDO
Visita ai principali monumenti di Forlimpopoli. Durante la 
passeggiata i visitatori possono usufruire di degustazio-
ni di prodotti tipici. Goloso omaggio ai partecipanti allo 
stand CNA Alimentare Forlì-Cesena, Confcooperative 
Forlì-Cesena e CIA Forlì-Cesena (euro 7,00 a persona). Per 
prenotazioni tel. 333-7204218. A cura di Amphora.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Agro & Dolce

I vecchi sapori di Romagna - L’Azienda Agriturstica Pian 
D’Angelo di Bagno di Romagna presenta: cachi sott’olio e 
tortelli alla lastra, tagliatelle con farina di castagne condite 
con coniglio, funghi e pomodorini.
Assaggi di Toscana - Podere Bernardello con i sapori della 
Cinta Senese, Nonno Adelmo con i ravioli all’antica e La 
Selva con la castagna.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 I Tesori del Territorio

L’Unione Montana dell’Acquacheta propone Sua Mae-
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stà il tartufo: lasagnetta al tartufo estivo. Ristorante Alber-
go “Al Vecchio Convento”, Pro Loco di Portico di Romagna 
e “La Pistona” di Modigliana. 
L’acetaia Muratori illustra con Mauro Muratori il metodo 
di produzione e invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale di Modena DOP con assaggio del prodotto in purezza 
e in abbinamento con scaglie di parmigiano e su crostini di 
pane e crema (assaggio guidato alle ore 21.30).
AIC ER Sede di Forlì in collaborazione con Pizzeria del 
Corso di Forlì e Parafarmacia Ravaldino, propone le vecchie 
tradizioni romagnole anche senza glutine: piadina e crescio-
ni. Sono distribuiti prodotti senza glutine ai partecipanti ed 
è attivo un punto informativo sulla celiachia.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Le Città dei Sapori

uDINE
Da non perdere questa novità alla Festa: i cjarsòns, parti-
colari tortelli dolci e salati della tradizione carnica, oggetto 
della pubblicazione “Tesori racchiusi in piccolo scrigno di 
pasta”. A cura dell’Unione Cuochi Friuli Venezia-Giulia.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Cervia e il sale dolce

Fresco Piada Srl di Riccione (RN) con Natural Salumi di 
Argenta (FE) propone degustazioni di piadina e salumi di 
Mora Romagnola realizzati con il sale di Cervia. Il Parco 
della Salina di Cervia presenta i suoi prodotti gastronomici 
e la linea benessere.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Sapori d’Europa

VILLENEuVE -LOuBET
La città francese - gemellata con Forlimpopoli - con il grup-
po di signore del Comitato Feste Golose propone la Pesca 
Melba, secondo la ricetta originale di Escoffier.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Rapsodia di Sapori

Protagonisti della serata sono vini e carni bovine IGP di 
Consorzio Appennino Romagnolo e Bovinitaly.

ore 20.00 - Piazza P. Artusi
 Territorio Slow Food

Le Strade Artusiane - L’Osteria da Fischio di Santa Sofia 
presenta il suo cibo di strada. Buono, locale, tradizionale e 
biodiverso.

ore 21.00 - Piazzetta Berta e Rita
 Dire Fare… Mangiare

ALIMENTAzIONE NELLA PRIMA INFANzIA - 
PARLIAMONE INSIEME 
Con Paola Negri.
Con questa conferenza si vuole offrire ad un pubblico di 
genitori, futuri genitori, nonni, educatrici e chiunque sia 
interessato, una opportunità di riflessione, condivisione ed 
informazione su un tema importante come l’alimentazione 
dei bambini, a partire dall’introduzione dei cibi solidi. A cura 
dell’Associazione Mente Ambiente

ore 21.30 - Cinema Giuseppe Verdi
 Buono da Vedere 

SEDICICORTO FILM FESTIVAL
Cinema e Pane  (2’30’’) di Antonio Padovani
La Currybonara (15’) di Ezio Maisto
Dulcis in Fundo (4’) di Davide Abate
IMMATuRI
Regia: Paolo Genovese con: Ambra Angiolini - Luca Bizzarri - 
Paolo Kessisoglu - Raoul Bova - Ricky Memphis - 105 minuti
Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca erano 
compagni di scuola. Ma sopratutto erano un gruppo di veri 
amici. Poi è successo qualcosa e la loro unione è andata 
in pezzi. Passati 20 anni, tornano a ritrovarsi, almeno per 
qualche giorno: il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
annullato il loro esame di maturità e... Ingresso euro 3,00. 
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RISTORANTE ALPINO VECCHIO 
SCARPONE
Piazza P. Artusi
Cucina romagnola con riferimento a Pellegrino 
Artusi e tre serate a tema con menù delle regio-
ni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige. A cura dell’Associazione A.P.S. Vecchio 
Scarpone con la collaborazione del Gruppo Alpini 
Forlimpopoli. 
Info: cell. 340.0864959.

OSTERIA RISTORANTE BORGO ARTuSI
Piazza Artusi (Piazza Garibaldi, 2)
Cucina tipica artusiana e di pesce. A cura di Ga-
stronomia I sapori artusiani di Forlimpopoli. Info: 
cell. 348.0812323.

RISTORANTE ANNA DAL 1968 & 
LAGuNA BLu
Piazza Fratti - Corte della Rocca
Quattro i ricercati menu proposti dal ristorante 
Anna alternati di sera in sera e accompagnati 
dalle note dei più illustri artisti jazz del panorama 
internazionale: uno dei quattro menù è dedicato 
alla Sicilia, presente nei calici con l’azienda vitivi-
nicola più importante dell’isola: Planeta!
Al Laguna & Anna “Le Bollicine” c’è la possibilità 
di uno stuzzichino con affettati e formaggi sele-
zionati fra le migliori proposte nazionali e non. 
Le mura ed i torrioni della Rocca di Forlimpopoli 
faranno da cornice all’Evento!
Info: Ristorante Anna tel.0543.741330, cell. 
338.2802676 - Le Bollicine cell.347.0419898.

Ristoranti in Festa
Allestiti in occasione della manifestazione
Ulteriori informazioni su www.festartusiana.it 

I TORRIONI DEL GuSTO - OFFICINA DEI 
SAPORI
Rocca di Forlimpopoli
Tornano ad illuminarsi i Torrioni della Rocca per 
accogliere tutti i “Pellegrini” di passaggio a For-
limpopoli per la XV Edizione della Festa Artusiana. 
I torrioni e i camminamenti ospitano l’Officina dei 
Sapori, punto di ristorazione panoramico dove po-
ter degustare, in un ambiente unico, raffinato e 
accogliente, preparazioni gastronomiche tipiche 
del territorio e una variegata scelta di vini di Ro-
magna. Quest’anno si aggiunge il menù dedicato 
al Trentino Alto Adige, regione ricca di storia e 
cultura enogastronomica. A cura dell’Associazio-
ne Culturale Volare di Forlì. 
Info: cell. 320.1121978. Email: acvolare@alice.it

HOSTARIA DEL PELLEGRINO
Piazzale Paolucci
Un’atmosfera ideale per chi vuole cenare all’a-
perto, godendo della suggestiva vista della Roc-
ca. L’Hostaria è la soluzione ideale anche per chi 
desidera sostare brevemente, mangiando una 
bruschetta o un tagliere con affettati, formaggi e 
marmellate, per poi godersi al meglio le numerose 
attrattive della festa. Quest’anno, inoltre, è pos-
sibile gustare anche prodotti e piatti tipici della 
tradizione umbra. Nella Piazzetta sono presenti 
anche i prodotti biologici coltivati all’interno del 
progetto “L’Altro Giardino: il giardino delle erbe 
officinali”, promosso dalle cooperative sociali Il 

Cammino, Tangram e Ecosphera. È possibile inol-
tre degustare cocktails e liquori realizzati con le 
erbe del giardino officinale nella zona bar che si 
affaccia su Via del Castello.
A cura della Pro Loco di Forlimpopoli in collabora-
zione con la Cooperativa Il Cammino.
Info e prenotazioni: cell. 339.1919203 (Marco).

VINCANTO
Giardino Ugo La Malfa, via Diaz
Anche quest’anno nel fresco e rilassante parco di 
via Diaz trovate una scelta gastronomica di qua-
lità, con la proposta di un menù nuovo composto 
da piatti legati al territorio ma anche provenien-
ti dalla regione Abruzzo in occasione del 150° 
dell’Unità d’Italia. A cura della Protezione Civile 
di Forlimpopoli.     
Info: cell. 349.6520702 www.protezionecivilefor-
limpopoli.it

TRATTORIA DALLA ODE
Piazza della Marietta (Piazza Pompilio)
“A cena con Pellegrino Artusi, la Romagna e un 
tocco di Sicilia”. Sapori decisi, cotture lente e pre-
sentazioni d’effetto in quattro piatti di carattere, 
scelti con cura dal più famoso ricettario di fine 
‘800 e dalla tradizione romagnola, rielaborati in 
chiave moderna per celebrare l’autore, la nostra 
terra e la Sicilia a ricordo dell’emozionante incon-
tro con Don Luigi Ciotti e il suo profondo impegno 
in LIBERA. E per finire delizie romagnole… A 

Nell’anno delle due importanti ricorrenze, 150º della nascita dello Stato 
italiano e 100º della morte di Pellegrino Artusi, molte sono le proposte di 

ricette territoriali e regionali a sottolineare la diversità di usi e prodotti 
che contribuiscono a costruire il mosaico della buona cucina italiana.
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cura dell’Associazione Ode di Forlimpopoli. Info e 
prenotazioni tel. 0543.741274, cell. 348.7610021 
(Moreno, ore ufficio), Email: vitalimo8036@ser-
metra.it, associazioneode@libero.it

VIzI E SFIzI DELLE MARIETTE 
Piazza della Marietta (Piazza Pompilio)
Il piacere di riscoprire i sapori di una volta: la pasta 
fatta a mano, i salumi selezionati, la piadina calda 
delle Mariette, i dolci della nonna abbinati a ottimi 
vini per deliziare i palati più esigenti.
Per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia il menù 
di martedì 21 sarà dedicato alla Campania e quello 
di sabato 25 alla Toscana con proposte di piatti 
tipici delle due regioni. A cura dell’Associazione 
delle Mariette. Info: cell. 335.5347541.

IL BRIGHELLO… DALLA TERRA ALLA 
TAVOLA!
Piazza della Marietta (Piazza Pompilio, 7)
Come riscoprire il gusto di frutta e verdura di sta-
gione attraverso la valorizzazione dei prodotti di 
produzione propria e locale con cui si preparano 
e si accompagnano i piatti tipici della cucina tra-
dizionale. Tutte le ricette sono tratte dal manuale 
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di 

Pellegrino Artusi con qualche piccola rivisitazio-
ne. A cura dell’Azienda agricola Amaducci Alberto 
di Forlimpopoli. Info: cell. 338.2940590 (Alberto), 
cell. 340.7605058 (Anna).

MANGIAR BIO-FELICE 
Via Chilometrozero (Via Sendi)
Il meglio dei prodotti e dei vini biologici e biodi-
namici della tradizione romagnola, proposti dai 
produttori locali del mercato biologico itinerante 
artusiano e dalle cooperative delle terre confisca-
te alle mafie (Libera Terra). A cura di Ass. Bar-
cobaleno (Forlimpopoli), Prober (Regione Emilia-
Romagna), Ass. Antichi Sapori e Vecchi Mestieri 
di Romagna (Meldola). Info: cell. 340.5929368 
(Pietro) e 340.9716539 (Carlo).

RISTORANTINO MAGNASSO’
Via Chilometrozero (Via Sendi, 42)
Locale esclusivo, all’aperto, che offre menù fissi 
con ricette di grandi chef italiani e piatti della 
cucina tradizionale abilmente rielaborati per 
soddisfare i palati più esigenti. A cura dell’Asso-
ciazione Centro Giovanile Andrea di Forlimpopoli.
Solo su prenotazione: cell. 331.8815693.

E GÒz - SAPORI E INSuLTI ROMAGNOLI
Piazzetta ad Bartarél
Vino, salumi, formaggi e… insulti. La tradizione 
delle osterie di una volta. Chi non è di spirito stia 
a casa sua. Attenzione alla mano morta.

NON SOLO FRuTTA
Via delle Cose Diverse (Via Saffi)
Taglieri con piadina, affettati, stuzzicheria veloce, 
macedonia, cocomero a fette, fragole, ecc…
Info: cell. 340.3013636.

IL PAPAVERO ROSSO
Via delle Cose Diverse (Via Saffi)
Antipasti, bruschette, formaggi e affettati, paste 
ripiene, tagliatelle e strozzapreti, pesce e verdure 
fritte da asporto, vi aspettano nella suggestiva 
cornice del Papavero Rosso. A cura dell’Associa-
zione Su la Testa di Forlimpopoli.

LA FRESCHINERIA
Via Ghinozzi
Sulla via del Pellegrino la sete può esser cosa 
dura. Fai in modo che ciò non accada. Passa dalla 
Freschineria… un localino semplice e alla mano 
che si propone come punto d’incontro prima di un 
lauto pasto o verso fine serata per un ottimo drink. 
Info: cell. 345.4652805.

TRATTORIA ECOSOLIDALE TOSCO-
ROMAGNOLA
Via Ghinozzi
La proposta gastronomica, ispirata ai piatti della 
cucina tipica romagnola e di quella toscana - la ri-
bollita, la panzanella, il cinghiale in salmì, le paste 
fresche e i ragù - grazie agli ingredienti biologici 
del territorio e alla loro tradizionale elaborazio-
ne, rimane fermamente ancorata ai nostri valori di 
solidarietà e di ecosostenibilità, elementi impre-
scindibili per la crescita armoniosa della società 
civile. A cura della Cooperativa Paolo Babini di 
Forlì. Info: cell. 348.0094881.

     ROGEL FRESCO.
TUTTO IL SAPORE DELLA QUALITÁ ITALIANA,
IN UN SOLO GRUPPO.
Orogel, una delle principali società italiane, opera a 360° nel settore 
agro-alimentare. La sua base aziendale comprende soci produttori 
(specializzati nella coltivazione e lavorazione di frutta e verdura), 
strutture di lavorazione e marketing e il principale operatore italiano 
nel settore degli alimenti surgelati. Orogel è presente nelle regioni 
italiane più vocate alla produzione di ortofrutta, per portarvi tutto il 
gusto italiano.

Via Emilia, 3800 - 47020 Longiano (FC) - Italy
Tel. (+39) 0547.651811 fax (+39)0547.651809 - www.orogelfresco.it
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LA TAVERNA DEL BORGO
Via delle Cose Diverse (Via Saffi)
Cucina casalinga: primi al matterello, secondi 
della tradizione e bruschette a volontà. Info: cell. 
388.3224849.

RISTORANTE A CA’ DE’ PRIT
Giardino di San Rufillo
Nella cornice della Basilica di S. Rufillo, la Scuola 
materna “Casa dei Bambini San Giuseppe” alle-
stisce questo ristorante per vivere e promuovere 
un momento di accoglienza e fraternità con le 
famiglie e con quanti vorranno far festa con noi. 
Tutte le sere si possono gustare i piatti diversi 
della tradizione romagnola rivisitati; una serata 
è dedicata a piatti tipici siciliani in un’atmosfera 
familiare. Minestre, secondi di carne o pesce e, 
in alternativa, battilarde con piadina, formaggi, 
patate e salumi vari per accontentare i palati di 
grandi e piccini. Menù fisso (primo e secondo), 
variato ogni sera, al prezzo massimo di € 25 (be-
vande escluse). A cura della Scuola Materna Casa 
dei Bambini San Giuseppe di Forlimpopoli. Info e 
prenotazioni: cell. 327.4232215 dalle ore 15 alle 
ore 19.

OSTERIA GRANDuCATO DI TOSCANA
Giardino di San Rufillo
Fiorentina e tagliata di fiorentina, cotte su griglie 
a carbone. Il taglio della fiorentina è a richiesta 
del cliente. Si propongono piatti tipici della cucina 

povera toscana quali: ribollita, pappa al pomodo-
ro e l’acqua cotta. A cura del Ristorante Osteria 
Granducato di Toscana di Quarrata (PT). Info: cell. 
338.9279600 e 334.3184945.

E CuRTIL AD TIGLIO E D’LA VILMA
Via Zampeschi, 7 (Cortile del Palazzo Mazzoni-
Righini)
L’incontro tra la Valle del Bidente e i precetti di 
Pellegrino Artusi, utilizzando carni biologiche 
e i metodi della cucina “di casa”. A cura della 
Pro Loco Chiusa d’Ercole di Cusercoli. Info: cell. 
339.6191996.

FORNAI DI GENOVA
Via Zampeschi
La vera focaccia genovese, l’autentica focaccia 
al formaggio  e farinata alla genovese. Info: cell. 
338.6812557.

BAR TOCORORO 
Via Vecchiazzani (Giardino Scuola De Amicis)
Dopo una lunga passeggiata è giusto sedersi co-
modamente sorseggiando un ottimo black mojito 
ascoltando in sottofondo musica caraibica! A cura 
di Cuba 98 di Forlimpopoli. Info: cell. 347.2685045.

RISTORANTE ARGENTINO
Via Vecchiazzani (Giardino Scuola De Amicis)
Paella di pesce, asado e sangria accompagnate 
dalla tipica ospitalità argentina. A cura della ditta 

Gladys Marcelina di Paderno Dugnano (MI). Info: 
cell. 349.6640217.

RISTORANTINO MARRAKESH - TENDA 
BERBERA
Via Vecchiazzani (Giardino Scuola De Amicis)
Nella magica atmosfera della tenda berbera, il ri-
storantino propone la cucina del Maghreb. Tutte le 
sere cous cous e vari menù di carne e vegetariani a 
prezzo fisso € 25,00 e € 35,00 e alla carta (servizio 
di asporto). Salottino del te e atmosfera tipica del 
mondo arabo. Nei week-end incontri culturali e 
musica dal vivo. A cura del Catering Solidale “La 
via per l’Oriente” dell’Associazione di volontaria-
to LIFE onlus. Info: cell. 333.5894825.

CASA MALTONI - IL CAFFÈ
Via delle Cose Diverse (Via Oberdan 13)
Caffè espresso, sorbetto al caffè.

uSTARÌ DLA BOTA
Via delle Cose Diverse (Piazzetta del Forno - Via 
Oberdan)
L’offerta gastronomica è molto varia e articolata 
pur mantenendo la semplicità che la caratte-
rizza per accostamento di gusti e sapori. Pasta 
fatta a mano, carne e pesce godono dei migliori 
accompagnamenti enologici. In uno spazio inti-
mo, ricercato, accogliente e giovanile l’Ustarì vi 
aspetta. E non manca l’angolo delle bollicine... A 
cura dell’Associazione Il chicco di grano. Info e 

prenotazioni: cell. 347.6280773 e 347.5840366.

FRuLLLLALLLLÀ
Via delle Cose Diverse (Via Oberdan)
Centrifugati di frutta e verdura alcolici e non, 
che si possono bere e mangiare canticchiando: 
“Il mio nome è Seda-Nello, tra gli ortaggi il più 
monello... passeggiando per l’Artusiana ho in-
contrato la Bana-Nana… fatto un ballo poi un 
incastro quel che è uscito è un disastro! Si sono 
aggiunti Ghiaccio e Spinaci, degli amici un pò più 
audaci e con Zenzero e Finocchio che incredibile 
Pastrocchio! La Ciliegia con il Chiodo sono accorsi 
urlando: Che brodo!!”. Se volete ne parliamo noi 
siamo il FRULLLLALLLLA... e siamo sempre qua. A 
cura dell’Associazione Fiori finti di Forlimpopoli.

RISTORANTE ENOTECA LA VECIA 
CANTENA D’LA PRE’ - CA’ DE SANzVES
Via di Tutte le Salse (Piazza Trieste)
Produttori unici della “PiaVina” l’esclusiva piadi-
na al Sangiovese. Piadine semplici, farcite, cre-
scioni. Zuppa di cipolle.

BERTIN’OSTERIA
Via di Tutte le Salse (Piazza Trieste)
Viaggio nel tempo passato per ricordare gli usi 
e le abitudini dei nostri antenati. Profumi, odori 
e sapori delle cose povere delle nostre osterie 
di un tempo. A cura del Comitato Associazione 
Gemellaggi di Bertinoro. Info: cell. 338.8764249.

Sede Legale:
47034 Forlimpopoli (FC) - Via Duca D’Aosta, 44

Sedi secondarie:
47034 Forlimpopoli (FC) - Via Emilia per Cesena, 1123
47032 Bertinoro Panighina (FC) - Via Consolare, 2952
tel. 0543 449030 - fax 0543 449058
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TAGLIATELLERIA ROMAGNOLA
Via di Tutte le Salse (Piazza Trieste)
Tagliatelle al sugo di carne, tagliatelle col pro-
sciutto, pappardelle colla lepre, tagliatelle ai por-
cini. Polenta e spezzatino di cinghiale, di capriolo o 
alla romagnola. Tagliata o bistecca alla fiorentina. 
Selezione di vini romagnoli. A cura dell’Azienda 
Selvi Maurizio di Rocca San Casciano. Info: cell. 
335.5613411.

ARICE ASSOCIAzIONE RISTORATORI 
CESENATICO
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
“Azzurro di Cesenatico” propone un menù di pe-
sce: alici marinate, seppie con piselli, risotto alla 
pescatora, passatelli al ragù di pesce, sardoncini 
scottadito con erbette e cipollina, zuppa inglese. 
Info: tel. 0547.78202

PIADINA E DINTORNI
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Piadina e dintorni propone battilarde assortite di 
crostini, salumi e formaggi e l’immancabile piadi-
na alla lastra e fritta farcita a piacere. 
Info: cell. 347.9350074.

PIzzERIA NEW FANTASY E LE 
MINESTRE DELLA NONNA
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Sfiziosi spicchi di pizza e pasta fresca preparata 
secondo la tradizione romagnola. 
Info: cell. 333.2270040.

BIRRERIA ARTuSIANA
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Cosa c’è di meglio nelle calde sere di giugno di una 
birra con la sua schiuma bianca appena spillata? 
Alla Birreria Artusiana trovate, oltre alla storica 
Cecca del Birrificio Cajun, una gradita new entry, 
la Birreria Vecchia Orsa, un ottimo prodotto con 

un risvolto sociale importante... e altre sorprese 
provenienti da paesi lontani stupiranno il vostro 
palato con la loro squisita artigianalità. Non per-
detevi un “classico” della Birreria Artusiana: la 
gara della birra giovedì 23 giugno. Il nostro motto 
è “godersi la vita’’! 
A cura dell’Associazione I Meandri. Info: cell. 
346.6623688.

ROSTICCERIA COOSTA
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Tutte le sere fritto misto, spiedini, antipasti, rane 
fritte, paella e baccalà con patate. 
Info: tel. 0543.740587.

RISTORANTE VECCHI TEMPI
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Menù di piatti semplici e gustosi… rispettando 
la tradizione artusiana; inoltre, sono disponibili 
alcuni piatti con prodotti pugliesi. A cura della Ro-
sticceria L’angolo del bongustaio di Forlimpopoli. 

Per informazioni e prenotazioni: cell. 349.2298826 
(Stefania).

RISTORANTE AL CENACOLO
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Menù di pesce con prodotti senza glutine. Orga-
nizzato dal Ristorante Al Cenacolo di Cesenatico. 
Info: cell. 338.1754341, tel. 0547.80113.

RISTORANTE IL GIRARROSTO
Via di tutte le salse (Piazza Trieste)
Quest’anno il Girarrosto di Vanni si è gemellato 
con la Sardegna, terra ricca di sapori e ospitale 
come la nostra Romagna, per offrire, accanto 
ai due piatti unici L’Artusiano e L’Amarcord, al 
maialino in porchetta, al coniglio arrosto, alla 
cacciagione e al pollo allo spiedo, anche il tipico 
porceddu, l’agnello e il capretto. Il tutto è servito 
nell’accogliente atmosfera connotata dal grande 
e scoppiettante girarrosto. A cura dell’Azienda 
Poni Giovanni di Forlì. Info: tel. 0543.754376.

ICQ HOLDING Sp A
Proteggiamo l’ambiente 

con Energia
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L’ALDIQuÀ OSTERIA
Via Sendi, 8
L’osteria è ricavata all’interno dell’antica chiesa 
sconsacrata di San Nicolò. Un luogo dove vi sen-
tirete a casa e potrete gustare quello che della 
gastronomia romagnola sembrava dimenticato. 
Una cucina basata sui prodotti di stagione, sulle 
produzioni di qualità del territorio ed i presidi Slow 
Food; le preparazioni e le ricette insegnate e mai 
dimenticate di mamme, nonne e zie, la pasta fre-
sca impastata a mano e tirata col mattarello dalla 
sfoglina, il pane fatto in casa. Una carta dei vini 
attenta al meglio di questo territorio, con qualche 
indispensabile escursione per i bianchi e le bollici-
ne, sempre e comunque frutto del lavoro di piccoli 
e selezionati produttori. Lo chef propone alcuni 
grandi classici del maestro Pellegrino Artusi ab-
binati alle specialità della nostra cucina. In occa-
sione della celebrazione del Centenario Artusiano 
i menù della Festa vedono protagonista anche una 
fra le più affascinanti cucine regionali italiane, per 
scoprire quale non resta che… provare. Apertura 
tutte le sere.
Info: tel. 0543.747029, cell. 346.1064124, Email: 
laldiqua@gmail.com - www.laldiqua.it 

LOCANDA ALLA MANO
Via della Repubblica, 16/b
Nella locanda non esiste un menù fisso perché in 
base alla spesa quotidiana si impostano le portate 
della giornata. La cucina parte dalla scelta di ma-
terie prime di qualità, dando preferenza ai prodotti 
stagionali della nostra terra e del nostro mare, 
con un po’ di fantasia, semplicità e delicatezza. 
Durante la Festa è proposto un menù che trae 
suggerimento dalle ricette di Pellegrino Artusi. 
Per i vini, una bella selezione di etichette con par-
ticolare attenzione alla Romagna senza escludere 
interessanti metodi classici e nuovi piacevolissi-
mi arrivi per quel che riguarda i bianchi. Il locale 
è accogliente e familiare e, se il tempo lo permet-
te, si può cenare anche in un cortiletto esterno. 
Recentemente sono state inaugurate 4 stanze 
dove poter soggiornare e nelle quali si continua 
a respirare l’anima della locanda: la cordialità, il 
confort, le coccole, il buon gusto e l’ospitalità ti-
pica della nostra Romagna. La locanda è aperta a 
pranzo dal martedì al venerdì e a cena tutti i giorni 
tranne il lunedì. 
Info: tel. 0543.747108; info@locandaallamano.it; 
www.locandaallamano.it

FORLIMPOPOLI CENTRO Appartamenti
costruzione di fabbricati residenziali con

appartamenti di varie tipologie.
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RISTORANTE CASA ARTuSI
Via Costa, 31
Durante la Festa il Ristorante Casa Artusi è aper-
to tutte le sere dalle 19 anche nell’affascinante 
spazio all’aperto all’interno della corte. Andrea 
Banfi, Jamila Khaled e Franco Casalboni propon-
gono una serie di menù appositamente pensati 
per gli eventi in programma a Casa Artusi: una 
cucina all’insegna della tradizione e del territorio 
che fa riferimento al ricettario di Pellegrino Artu-
si. L’Osteria, situata nella Cantina di Casa Artusi, 
è aperta tutte le sere fino a tardi e propone una 
grande selezione di vini al calice e in bottiglia e un 
buffet libero a 11 euro, comprendente formaggi e 
salumi del territorio, pane, piadine, dolci di pro-
duzione della cucina e molto altro. Consigliabile 
la prenotazione: tel. 0543.748049.

RISTORANTE PIzzERIA DOMuS
Via E. Fermi, 2
In occasione della Festa il menù è arricchito da 
piatti elaborati seguendo le ricette tratte dal 
manuale di Pellegrino Artusi, che si possono 
scegliere liberamente alla carta. Si possono de-
gustare piatti e prodotti tipici della cucina della 
Valle d’Aosta. Aperto dalle 18 alle 2 del mattino 
(il venerdì il locale chiude alle 3, il sabato alle 4; 
martedì chiusura settimanale).
Info: tel. 0543.740294.

RISTORANTE FRÀ DIAVOLO
Via Roma, 32
Aperto a mezzogiorno e la sera; chiuso il martedì. 
Per tutta la durata della Festa il ristorante propo-
ne un menù dell’Artusi che può essere degustato 
completo oppure con un solo piatto integrato da 
portate tradizionali alla carta. Tutti i giorni pael-
la con pesce e carne. Trionfo di crostacei grati-
nati con cozze e capesante. Ostriche gratinate, 
spiedini, gamberetti e calamari. Pinzimonio per 
contorno.
Info: tel. 0543.744177.

uN PuNTO MACROBIOTICO
Piazzale Aldo Moro, 3
Ogni sera piatti diversi a base di cereali, legumi 
e verdure fresche del luogo e di stagione, spe-
cialità vegetariane e pesce fresco dell’Adriatico, 
pasta al mattarello da grani antichi, pizza e dolci 
a lievitazione naturale, sorbetti al malto di riso e 
vini di pregio senza solfiti. Ogni alimento utilizza-
to è conforme all’etichetta pianesiana, coltivato 
o prodotto senza utilizzo di sostanze chimiche e 
con sistemi rispettosi dell’ambiente. Lo sviluppo 
sostenibile inizia dal cibo. In occasione della Festa 
allestimento esterno in Sobborgo Porta Rossana, 
in caso di pioggia saletta interna. A cura del Cir-
colo Culturale Un Punto Macrobiotico. 
Aperto tutti i giorni escluso la domenica.
Info: tel. 0543.740719.

SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

LA PERLA NERA
Via Saffi, 108
Il locale è una taverna-birreria-bruschetteria 
ideale per serate all’insegna del divertimento, 
circondati da un’atmosfera di fantasia con il suo 
arredamento e le sue grafiche ispirate ai Pirati dei 
Caraibi. Immersi in questo contesto si possono 

gustare innumerevoli qualità di birre, alcune con 
spinatura in metodo Belga, altre in bottiglia pro-
venienti da varie parti del mondo, tutte accompa-
gnate dalle bruschette e da altri piatti provenienti 
dalla rinomata cucina romagnola. 
Info: cell. 339.8644498; laperlanera@live.com.

Costruzioni Stradali
Pavimentazioni
Movimenti terra - Acquedotti
Fognature - Metanizzazioni
Riempimenti - Conglomerati
Emulsioni - Frantumazioni

via Ponara, 352 - 47032 BERTINORO (FC) - tel. 0543.448080 - fax 0543.448702
www.romagnolastrade.it

La scuola di cucina in Casa Artusi
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SERVIZI SPECIALI AVM
In via straordinaria, in occasione della Festa Artusiana, vengono garantite da AVM nelle giornate 
del 18, 19, 24, 25 e 26 giugno, le seguenti corse:
da Forlì Piazza Saffi a Forlimpopoli corse alle ore: 
20,30 - 21,00 - 21,30 - 22,00 - 22,30 - 23,00 - 23,30
da Cesena Punto Bus a Forlimpopoli corse alle ore: 
20,30 - 21,00 - 21,30 - 22,00 - 22,30 - 23,00 - 23,30 
da Forlimpopoli per Cesena corse alle ore: 20,50 - 21,20 - 21,50 - 22,20 - 22,50 - 23,20 - 23,50 
da Forlimpopoli per Forlì corse alle ore: 20,55 - 21,25 - 21,55 - 22,25 - 22,55 - 23,25 - 23,55

Come arrivare a Forlimpopoli
DALLA VIA EMILIA: Forlimpopoli dista 8 km da Forlì e 9 km da Cesena

DALLA E45: uscire a Cesena Ovest e poi raggiungere Forlimpopoli lungo la Via Emilia

DALLA A14 DIREZIONE SUD: uscire a Forlì e poi percorrere la Via Emilia

DALLA A14 DIREZIONE NORD: uscire a Cesena Nord e poi percorrere la Via Emilia



1 -  Agro & Dolce
 I Tesori del Territorio
 La Città dei Sapori
 Tradizione e Gastronomia
 Bertinoro
 Cervia e il sale dolce
 Una certa Romagna
 Sapori d’Europa
 Rapsodia di Sapori
 Pays Beaujolais
 Territorio Slow Food
 I colori dell’Unità
 Il pane fresco
 Ristorante Alpino Vecchio Scarpone
 Osteria Borgo Artusi
2 -  Ristorante Anna & Laguna Blu
3 -  I Torrioni del Gusto
4 -  Hostaria del Pellegrino
5 -  Vincanto
6 -  Trattoria dalla Ode
7 -  Vizi e Sfizi delle Mariette
8 -  Istituto Alberghiero “P. Artusi“
9 -  Il Brighello
10 - Un Punto Macrobiotico
11 - L’Aldiquà Osteria
12 - Mangiar Bio-Felice
13 - Ristorantino Magnasso’
14 - E Gòz
15 - Non solo Frutta
16 - Il Papavero Rosso
17 - La Freschineria
18 - Trattoria Ecosolidale Tosco-Romagnola
19 - Dire Fare Mangiare
20 - Taverna del Borgo
21 - Ristorante a Cà de Prit
22 - Osteria Granducato di Toscana
23 - Fornai di Genova
24 - E curtil ad Tiglio e d’la Vilma
25 - Bar Tocororo
26 - Ristorante Argentino
27 - Ristorantino Marrakech
28 - Casa Maltoni - Il Caffè
29 - Ustarì dla Bota
30 - Frullllalllla
31 - La vecia cantena
 Bertin’Osteria
 Tagliatelleria Romagnola
 Arice
 Piadina e Dintorni
 New Fantasy - Le minestre della Nonna
 Birreria Artusiana
 Rosticceria Coosta
 Ristorante Vecchi Tempi
 Ristorante Al Cenacolo
 Ristorante Il Girarrosto
32 - Romagna Mitica Terra
33 - Casa Artusi, Chiesa dei Servi, 
 Biblioteca Artusi, Scuola di Cucina
34 - Ristorante Casa Artusi
35 - Locanda alla Mano
36 - Ristorante Frà Diavolo
37 - Ristorante Pizzeria Domus
38 - La Perla Nera
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I partners istituzionali della Festa Artusiana

Comune di Bertinoro

Comune di Sogliano

Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese

Comune di Cervia

Istituto Scolastico 
Comprensivo “E. Rosetti”

Museo Archeologico
Tobia Aldini
di Forlimpopoli

Ville de Villeneuve-Loubet

Provincia di Forlì-Cesena

Turismo e Commercio uN RINGRAzIAMENTO SPECIALE A SALE&PEPE PARTNER uFFICIALE 
DEL PREMIO MARIETTA 2011 RISERVATO A CuOCHI NON PROFESSIONISTI

Gli Enti e le Associazioni di categoria che collaborano con la Festa Artusiana

uN RINGRAzIAMENTO PARTICOLARE ALLE ASSOCIAzIONI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA RISTORAzIONE 
PER IL CONTRIBuTO OFFERTO ALLA PROMOzIONE DELLA FESTA

BOVINITALY

Forlì - Cesena

Confederazione 
Italiana Agricoltori

Forlì - Cesena

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA 

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“P. ARTUSI”
FORLIMPOPOLI – (FC)
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L’organizzazione della Festa Artusiana 
è a cura della Città di Forlimpopoli
SEGRETERIA E UFFICIO INFORMAzIONI 
Ufficio Cultura del Comune di Forlimpopoli 
Tel. 0543.749234-5 - Fax 0543.749214
(dalle 8 alle 13; durante la Festa dalle 16 alle 21) 
info@festartusiana.it
info@pellegrinoartusi.it
www.festartusiana.it
www.pellegrinoartusi.it

Ufficio Informazioni Turistiche
Tel. 0543.749250
turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

Ufficio Stampa 
Agenzia PrimaPagina - Cesena
Tel. 0547.24284
info@agenziaprimapagina.it

Progetto grafico e impaginazione
Tuttifrutti - Agenzia di Pubblicità - Ravenna

Stampa
Nuova Tipografia - Forlimpopoli

Crediti fotografici
Fotografie della Festa Artusiana 
a cura di Enrico Filippi - CameraChiara

Un sentito ringraziamento a tutti i vo-
lontari e a tutti coloro che a vario tito-
lo hanno reso preziosi suggerimenti e 
concreti aiuti alla Festa. Il Comune di 
Forlimpopoli ringrazia tutte le asso-
ciazioni eno-gastronomiche e di ca-
tegoria, le associazioni del territorio, 
i consorzi di tutela, le aziende private, 
i commercianti, gli Istituti Scolastici, 
le Amministrazioni pubbliche e tutti 
gli amici di Forlimpopoli, Città Artu-
siana, che hanno reso possibile la XV 
edizione della manifestazione.

COSTRUZIONI STRADALI • MOVIMENTI TERRA
FOGNATURE • ACQUEDOTTI

METANIZZAZIONI • DEMOLIZONI
Sede legale amministrativa

Via Meldola, 1316 - 47030 FRATTA TERME - BERTINORO (FC)
Telefono 0543 460992 - Fax 0543 460450

Cod. Fisc. e Partita IVA 01972050403
Iscr. Reg. Imp. Forlì-Cesena - R.E.A. n. 231447 

Istituzioni e Associazioni culturali partners della Festa Artusiana

Gruppo Culturale
Civiltà Salinara La Fameja de Bgonz

ACCADEMIA
ARTUSIANA

AMICI DELL’ARTE Associazione delle Mariette

Odisseo
Laboratorio 
di Navigazioni 
Teatrali

Cinema Teatro G. Verdi Circolo Culturale
La Pantofla

Unione dei Gourmets
Consolato di Romagna

LIFE
Associazione 
di volontariato

Condotta di Forlì



Casa Artusi, il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica

Casa Artusi  
 Via Costa 27 - Forlimpopoli

Tel. 0543.743138
info@casartusi.it - www.casartusi.it
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