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EVENTIA FORLIMPOPOLI

Un “ TramontoDiVino”
peri 200anni di Artusi
Lasua cucinainterpretata dallochef stellato GianpaoloRaschi
insiemea CasaArtusi.Appuntamento specialeil 18settembre
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riescesene porta a casaun pezzo».Si inizia alle 20 in piazzaGaribaldi con una cenastellata seduti a tavola, con posti limitati e
prenotazioneonline, enon più in
libero accessoai banchi d’assaggio, per evitare gli assembramenti. In casodi maltempo, l ’evento si svolgerànei locali dell’Istituito Alberghiero Pellegrino
Artusi.Primadella cena,a partire
dalleore 18:30, chi lo vorrà potrà
effettuare una visita guidata di
CasaArtusi (durata circa 45 minuti; max 10 persone a gruppo,
costodi5 europer persona,info:
349 8401818 info@casartusi.it.
Peri cittadini di Forlimpopoli la
visitagratuita). Ad esibirsiai fornelli uno degli chef più rinomati
della regione, lo stellato Gianpaolo Raschi(Ristorante Guido
1946 di Rimini-una StellaMichelin) dell ’Associazione CheftoChef,insiemealla maestradi cucinaCarla Brigliadori (Scuoladi

“ Tramonto DiVino ” spegne le
200 candelinedi PellegrinoArtusi, recuperando la festa saltata
per la pioggia lo scorso4 agosto.
Ieri mattina in Comune, Milena
Garavini e Adriano Bonetti, sindacae vice, hanno illustrato l ’evento affiancati da rappresentantidei sommelierdi AisRomagna e di CasaArtusi. L'appuntamento è fissatoper il 18 settembre nel centro di Forlimpopoli. Era assenteil rappresentantedell'assessoratoAgricoltura, Caccia
e PescadellaRegioneEmilia-Romagna, Regione Emilia Romagna che ha creato questo spettacolo itinerante che è “ Tramonto
DiVino” i n partnership con Enoteca Regionale Emilia-Romagna, APTServizi e Unioncamere
Emilia-Romagna. «Il 18 proponiamo questainiziativa, chesisarebbedovuta svolgereil 4 agosto,
in occasionedel compleanno di CasaArtusi,Forlimpopoli).
Pellegrino Artusi – confermaGaIl menù comprende tre ricette
ravini - festeggiamo le 200 can- della tradizione artusiana:la 497
deline con una serata di cibo e il “ Cappellettoripieno di Cefali in
cultura, che offrirà anche uno gratella con la suasalsae Aceto
spettacolo. Ci saranno pure dei Balsamico Tradizionale di Mo”
giochi divertenti per i presenti, dena Dop Extravecchio ; la 520
“ Palomboin umido ” ; e la 692: il
comequello diindovinare il peso
di una forma di Parmigiano: chi Latte Brûlè. Si potranno assag-

giare ancheprodotti tipici certificati quali salumi e formaggi Dop
e Igpregionali, un assortimento
di formaggi del territorio e la
CozzaRomagnola.Al servizioe
in cucina, daranno un importante contributo i ragazzidell ’Istituito Alberghiero Pellegrino
Artusi di Forlimpopoli, guidati
e coordinati dallo chef Giovanni Merli e del professorStefano
Buda, conla supervisionedella
PresideMariella Pieri.
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Il programma dell’iniziativa è stato presentato ieri mattina
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