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I piatti di Pellegrino
sbarcano a Castrocaro
Il primo cittadino Tonellato:
«Consideriamo il territorio
in maniera complessiva»
Ecco i locali che aderiscono

Si apre questa sera a Forlimpo-
poli la 24ª edizione della Festa
Artusiana, al via nelle vie e piaz-
ze del centro storico la nove
giorni di gastronomia, spettaco-
li, concerti, mostre, incontri, ani-
mazioni e eventi speciali in oc-
casione del bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi. Si
apre dunque alle 19 alla chiesa
dei Servi con il saluto di Milena
Garavini, sindaco del Comune
di Forlimpopoli, cui seguirà il
convegno ‘Artusi oggi - al tem-
po della novella attenzione alla
cucina di casa’.
Sempre a Casa Artusi, alle
20,15 si inaugura poi la mostra
fotografica ‘A tavola con Fellini,
ricordando l’Artusi’. Alle 20 nel
cortile di Palazzo Fabbri (via A.
Costa n. 5) si svolgerà il primo
appuntamento con ‘Grandi
Chef interpretano Artusi’. Lo
showcooking vedrà protagoni-
sta lo chef Cristian Pratelli, Exe-
cutive Chef di Summetrade. Al-
la rocca, dalle 21, si potrà assi-
stere all’Omaggio al ‘Verdi’, con
proiezione sui torrioni di manife-
sti e foto storiche per festeggia-
re i 100 anni del cine-teatro Ver-
di. Infine, all’Arena centrale in
piazza Fratti (corte della rocca

stessa), in doppia replica alle
ore 21,15 e alle 22,30, Themagic
show, spettacolo di grandi illu-
sioni con Alberto Giorgi & Lau-
ra. Alberto Giorgi e la sua assi-
stente e complice Laura sono
fra i più interessanti esponenti
dell’illusionismo europeo. In-
gresso libero. Tutte le sere la Fe-
sta Artusiana ospita poi, come
da tradizione, le proposte di più
di 20 ristoranti, tra fissi e tempo-
ranei, e banchi del mercato,
all’insegna della buona tavola e

delle eccellenze enogastrono-
miche del territorio.
In piazza Garibaldi troverà di-
mora anche lo stand che vede
unite, per la prima volta in 24
edizioni, Confartigianato di For-
lì, Cia Romagna, Coldiretti Forlì-
Cesena, Confcommercio Forlì e
Confcooperative Forlì-Cesena
per presentare i piatti della tradi-
zione rivisitati in chiave moder-
na. Un unico stand per le cinque
associazioni, che metteranno in
campo una nutrita varietà di pro-

dotti in grado di soddisfare le
preferenze gastronomiche di
ogni palato.
Al debutto il food truck Rimor-
chiando, della cooperativa Am-
phora, che presenterà le taglia-
telle agli stridoli e gli strozzapre-
ti al ragù romagnolo per un av-
vio nel segno della tradizione, a
cui farà seguito, domani la coo-
perativa sociale Cils coi ‘paesag-
gi artusiani’ cappelletti tradizio-
nali con pesto di rucola e stroz-
zapreti al ragù di scalogno, con

pancetta pepata. Non manche-
ranno le opportunità per gli affe-
zionati avventori della festa,
che, proprio nel bicentenario ar-
tusiano, si presenta in forma ine-
dita.

Un patrimonio non solo forlim-
popolese: Pellegrino Artusi è un
orgoglio di un intero territorio e
anche il Comune di Castrocaro
Terme ne celebrerà la figura in
occasione del bicentenario del-
la nascita. Dal 4 al 9 agosto i ri-
storatori della città termale ren-
deranno omaggio al padre della
scienza in cucina proponendo
in menù una selezione di piatti
del celebre gastronomo. Hanno
aderito all’iniziativa la pizzeria ri-
storante del Viale
(0543.767030), Essentia
(0543.0768260), Gabriele
(340.9723906), Pasticceria
Gran caffè 900 (0543.769685),
agriturismo Il Casale (8 e 9 ago-

sto, tel. 335.5888333), Il Farro
(393.9765697), Il Laghetto
(0543.767230), La Cantinaza
(0543.767130), La Postierla
(0543.094624), Quinta Genera-
zione (347.7146381). La prenota-
zione è obbligatoria per garanti-
re il rispetto delle norme di sicu-
rezza.
«Per la prima volta il Comune di
Castrocaro Terme e Terra del
Sole aderisce alle feste artusia-
ne, accogliendo con piacere l’in-
vito di Forlimpopoli e di Casa Ar-
tusi – spiega il sindaco Tonella-
to –. Una partecipazione agevo-
lata dalla professionalità del
consorzio Castrumcari, che si è
aggiudicato il bando comunale
per la gestione dei servizi». Un
periodo di fermento per i risto-
ranti della zona. «Nell’ultimo an-
no abbiamo inaugurato tre risto-
ranti e altri tagli del nastro sono
all’orizzonte entro la fine del

2020». «E’ il momento di consi-
derare il territorio in maniera
complessiva. Una proposta am-
pia garantisce una maggiore at-
trattività». La settimana si aprirà
con un evento in programma il
4 agosto nel triportico del terra-
solano Palazzo pretorio, che dal-
le 19 ospiterà ‘Ricordi di un cuo-

re di rondine’ a cura di Chiara
Macherozzi, e degustazioni. Do-
menica 9 alle 21.30 la chiesa di
Santa Reparata ospiterà un con-
certo di ‘La Risonanza barocca’.
Per Macherozzi prenotazione
obbligatoria entro il 2 allo
0543.769631 o 350.5193970.

Francesca Miccoli

TERRA DEL SOLE

Biblioteca Battanini
Attività sospesa
Per informazioni o urgenze
contattare l’archivista
Paola Zambonelli

Tutte le sere si ospitano, come da tradizione, le proposte di più di 20 ristoranti

Artusiana, mostre e prelibatezze da stasera
Alle 19 il sindaco Garavini inaugura la 24ª edizione alla chiesa dei Servi. Poi ‘A tavola con Fellini’ e arrivano i grandi chef

Festa davanti a uno stand di una delle precedenti edizioni

ARENA CENTRALE

In piazza Fratti doppia
replica delle illusioni
di Alberto Giorgi
con la complice Laura

Gli organizzatori che hanno messo in campo l’iniziativa. Per la prima volta il
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce alle feste artusiane

L’attività della biblioteca
comunale ‘Plebino
Battanini’ di Castrocaro
Terme e Terra del Sole è
sospesa fino a nuova
comunicazione. Per
informazioni e urgenze, è
possibile contattare
l’archivista Paola
Zambonelli al numero
telefonico 0543.767101
(interno 204) o alla mail
paola.zambonelli@comu-
ne.castrocarotermeeterra-
delsole.fc.it oppure Silvia
Cicognani al tel.
0543.767101 (interno
229) o alla mail
silvia.cicognani@comu-
ne.castrocarotermeeterra-
delsole.fc.it.

Forlimpopoli

‘Tramonto DiVino’
Cena sotto le stelle
con prodotti tipici
in piazza Garibaldi

A cena con ’Tramonto DiVino’
in piazza Garibaldi a
Forlimpopoli. Martedì, dalle
20, al via la terza tappa del
’road show’ dove si potrà
cenare sotto le stelle. Assaggi
di prodotti tipici e menù con
chef Raschi. Serve prenotare.


