PAESE :Italia

AUTORE :Erika Nanni

PAGINE :33
SUPERFICIE :21 %

16 settembre 2021

FORLIMPOPOLI

CasaArtusì

un autunno
ricchissimo
di corsi in cucina
Sfoglia, piadina,tortello alla lastra e risotto:
si torna ai fornelli dal vivo

per impararedirettamentedalle Manette
FORLIMPOPOLI
ERIKA NANNI

La campanelladelprimo giornodiscuolaè suonata,anchenella

cucinadiCasaArtusi.Dopoun annodilezionion line ewebinar,
nella dimora di PellegrinoArtusi i banchi dacucinatornanoa
pullularedi amantidellapasta,dellapiadina,e delle ricettetraquelleimmortalatedalgastronodizionali delBelPaese.Sempre
mo forlimpopolese?«No, non necessariamente
- spiega Laila
Tentoni,presidentedi CasaArtusi - ci piacesperimentareeinsegnare anchericettenuove,frutto di ricercae sperimentazione,
mapoieffettivamenteinqualchemodoil padronedicasafa sempre capolino». Laprossimalezionein calendarioè quelladi mer-
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coledì 29 settembre alle 20: le azdore dell'associazione Le Manette insegneranno ai partecipanti a fare la vera piadina romagnola. Una tipologia di corsoche, ammette Tentoni, «ha giàesaurito i 10posti disponibili, ma provvederemo presto a mettere in
calendarioaltre date, così come per i corsi di pasta fresca ». Domenica 3 ottobrealle9.30 è in programma il corso "La sfoglia di
unavolta", sempre in collaborazione con Le Manette, mercoledì 13 alle 19.30 è previstoil " menù autunnale", « per realizzare
preparazioni utilizzando i prodotti di stagione del nostroterritorio, tra cui castagne e cachi ». Sabato 16 alle 14.30 è in calendario la preparazione del tortelloalla lastra, e mercoledì20 alle
20.30 il risotto. Due corsi in modalitàwebinar, perché «pur essendo irrinunciabili per noi i sapori e profumi che si scatenano
solo in presenza, i corsi da remoto ci dannola possibilità di superare le distanze geografiche e li vediamo come un'opportunità ». Ottobre si conclude poi conl'appuntamento
del 22 alle 15
sulla pasticceriasalata.
I corsi in presenza sonorivolti a un pubblico di 10 partecipanti, mentre i webinar a 25 persone.
INFO E PRENOTAZIONI: 0543743138, EMAILINFO^ CASARTUSLIT
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A scuola di ricette artusiane, come
quella deicappelletti

all'uso di Romagna
FOTO MAURO MONTI
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