
Rendiconto attività 2021



Accordi e protocolli

Protocollo d’Intesa con Scuola 

Centrale Formazione



Collaborazioni con Università 
e Enti di Formazione 



Dubai 
ICCA – SCAFA 



Montreal scuola 
ITHQ



Ciclo di webinar in 
cucina 

con Esperienza Italia  
Associazione no profit 

USA
Per la promozione del 
territorio romagnolo e 

l’artigianato locale

Turismo



Educational tour 
e eventi di promozione 
turistica del territorio  

Travel blogger e youtuber 
polacchi atterrati 

all’Aeroporto L.Ridolfi di 
Forlì che hanno avuto modo 

di vivere un’esperienza di 
cucina con la piadina 

romagnola fatta a mano e di 
realizzare un contenuto per i 

loro canali ufficiali





Educational tour 
e eventi di promozione 
turistica del territorio  

Un gruppo di ristoratori e 
influencer svedesi che hanno 
potuto vivere un’esperienza 
di cucina romagnola e creare 

contenuti sui loro canali 
ufficiali 



Collaborazione con 



Cultura- Eventi partecipazioni  

Forlimpopoli



Convegno di apertura della 
XXV edizione della Festa 

Artusiana
Evento ibrido 

(in presenza e in streaming sui canali 
social di Casa Artusi)



Roberta Garibaldi, Università degli Studi di Bergamo, 
Esperta di turismo enogastronomico, enoturismo e cultura, 
Ammistratore delegato ENIT 
Margo Schachter Giornalista di cucina, viaggi e costume. 
Monica Campagnoli – Tortellini&Co Blogger e scrittrice 
gastronomica. 
Liliana Babbi Cappelletti Autrice e ricercatrice delle 
tradizioni gastronomiche della Romagna
Carla Brigliadori Maestra di cucina Casa Artusi. 
Cristina Bowerman Maestra di cucina e Presidente 
Associazione Ambasciatori del Gusto
Laila Tentoni Presidente Casa Artusi



Aperitivi a corte: buone 
letture e buon cibo. Dialoghi 

con gli autori
In occasione Festa Artusiana

Evento ibrido (in presenza e in 
streaming sui canali social di Casa 

Artusi)



Maurizio Martina, 
vicedirettore generale FAO

Massimo Tosi, architetto 
e artista

Associazione Nazionale Case della Memoria 
con la presenza dell’Assessore Alessio Mammi



Aperitivi a corte: buone 
letture e buon cibo. Dialoghi 

con gli autori
In occasione Festa Artusiana

Evento ibrido (in presenza e in 
streaming sui canali social di Casa 

Artusi) Luca Cesari, Storico della 
gastronomia 

Natale Giunta, Maestro di 
cucina 

Luca Iaccarino, 
Giornalista 
enogastronomico



Cultura- Eventi partecipazioni  

Eventi in Italia 



Attività di promozione del 
territorio nel format 
«Riviera Romagnola» 

di Carlo Cracco
presso Villa Terzaghi 

(Magenta MI) Associazione 
Maestro Martino

Casa Artusi e Associazione Mariette 
portano la cucina di casa romagnola 

in Lombardia!



8 settembre 2021 Reggio Emilia

Menu Chef Andrea Incerti Vezzani 

Entrè con prodotti certificati.

Cappelletti gratinati, Parmigiano Reggiano Dop di Vacca Rossa in crosta di pane.

Coppa di suino, rapa rossa marinata in Aceto Tradizionale di Reggio Emilia Dop fiore di 

zucca ripieno di Erbazzone.

Dessert        681. Biancomangiare con pere  e caramello

27 settembre 2021 Piacenza

Menù Chef Emilio Barbieri 

Entrè con prodotti certificati.

Risotto Carnaroli del Delta del Po Igp, zucca “ Bertina” e Pancetta Piacentina Dop croccante

Stico di Vitello in terrina con finocchi gratinati e julienne croccante di Coppa Piacentina Dop

Dessert    694. Latteruolo con croccante di cioccolato e salsa ai frutti di bosco.

21 novembre 2021 Bologna

Menù Chef Massimiliano Poggi

Entrè con prodotti certificati.

Mortedella di Bologna Igp in versione spuma all’acqua su crostino con Olio di Brisighella 

Dop

442. Patate tartufate con Patata di Bologna Dop, con burro al tartufo in salsa di Parmigiano 

Reggiano Dop.

Casa Artusi con Chef  Carla Brigliadori 

4 agosto 2021 Forlimpopoli

Menù Chef Paolo Teverini   

Entrè con prodotti certificati.

Primo     45. Malfattini come un risotto con Tartufi neri estivi di Romagna e Scalogno di 

Romagna IGP

Secondo   Tagliata di Vitellone Bianco dell’Appennino IGP, salsa al rosmarino e battuta di 

zucchine e menta con pomodorini confit.

Pre Dessert      Anguria reggiana IGP 

Dessert     649. Dolce Torino. Con gelato al fior di latte e frutti di bosco

6 agosto 2021 Cesenatico

Menù Chef Alberto Faccani    

Entrè con prodotti certificati.

Lasagna Riviera Adriatica

446. Tortino di Patate, Cozze di Romagna alla Carbonara con Pancetta Piacentina Dop

675. Zuppa inglese

1 settembre 2021 Ferrara

Menù Chef Alessio Malaguti 

Entrè con prodotti certificati.

72. Risotto colle Telline, con riso Carnaroli  del Delta del Po Igp all’acqua di Cozze di 

Romagna e vongole.

Hamburger di Vitellone Bianco dell’Appennino Igp con Piadina Romagnola Igp, verdure 

croccanti, salse e Aceto Balsamico di Modena Igp.

Dessert   Fruttivendolo: sorbetto di pere Igp dell’Emilia Romagna su insalata di frutta e 

verdura di stagione con zuppetta tiepida di Olio di Brisighella Dop.





Supporto per l'organizzazione e 
realizzazione delle degustazioni presso lo 

stand di Emilia-Romagna e Unioncamere a 
CIBUS dal 31 agosto al 3 settembre 2021 e 

animazione a cura di un 
rappresentante/Gastronomo di Casa 

Artusi, sempre per valorizzare i prodotti 
DOP IGP della Regione Emilia-Romagna, 

utilizzati nella preparazione di ricette 
artusiane.



Supporto per l'organizzazione e 
realizzazione delle degustazioni presso lo 

stand di Emilia-Romagna e Unioncamere a 
CIBUS dal 31 agosto al 3 settembre 2021 e 

animazione a cura di un 
rappresentante/Gastronomo di Casa 

Artusi, sempre per valorizzare i prodotti 
DOP IGP della Regione Emilia-Romagna, 

utilizzati nella preparazione di ricette 
artusiane.



Organizzazione di una semifinale tra i 
cuochi tedeschi con Giuria in Casa 

Artusi 
e finale con Giuria presso Fiere di 

Parma Cibus.



Supporto per l'organizzazione e 
realizzazione delle degustazioni presso lo 

stand di Emilia-Romagna e Unioncamere a 
CIBUS dal 31 agosto al 3 settembre 2021 e 

animazione a cura di un 
rappresentante/Gastronomo di Casa 

Artusi, sempre per valorizzare i prodotti 
DOP IGP della Regione Emilia-Romagna, 

utilizzati nella preparazione di ricette 
artusiane.



Organizzazione di 2 laboratori di 
cucina presso CHEESE Bra il 18 e 19 

settembre 2021 dedicati alla pasta 
fresca fatta a mano e alle modalità di 
valorizzazione dei prodotti DOP IGP 

della Regione Emilia-Romagna, 
utilizzati nella preparazione di ricette 

artusiane.

Attività di promozione in 
occasione delle Feste dell’800 a 

Modigliana (FC)



Attività di promozione in 
occasione di Most Cot a 

Spilamberto (MO)



Cultura- Eventi partecipazioni  

Eventi all’estero



















https://www.emiliaromagnaexpodubai.it/it/showcooking-con-le-eccellenze-agrifood-dellemilia-
romagna/







Comunicazione RADIO e TV



Ospite in Casa Artusi la 
troupe di Bell’Italia LA7 –

conduce Fabio Troiano
Per una puntata dedicata al 
territorio e al gastronomo 

Pellegrino Artusi







In occasione della Settimana 
della cucina italiana nel mondo
La mostra è resa disponibile alle 

sedi diplomatiche italiane 
all’estero per l’esposizione in 

loco



SPOT Artusi e la sua 
Romagna

https://youtu.be/ScMbg6f
0KlI?list=PLdzlgaxkSV2sU
appF0xfaDVjUF8aqn_DK



Artusi rivive la Romagna di 
oggi e scopre una Casa a lui 
dedicata. L’assaggio di un 

piatto di cappelletti in brodo 
gli apre nella mente scenari e 

paesaggi della sua amata 
Romagna



Candidatura Cucina 
di casa italiana 
UNESCO 




