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CUCINA

ARTUSI
E CHI LO
INTERPRETA
OGGI
GIORGIALLEPAG.26 E 27

Nelle cucine del ristorante legato a CasaArtusi
un giovane cuoco ripropone le ricette di Pellegrino
ma ripartendo dai prodotti migliori del territorio
FOTOMAUROMONTI
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IL CUOCO

Lalezionedi Artusi echi
la porta in tavola ogni giorno
AndreaErbacciconducela cucinadel ristorante CasaArtusi,la sua
passioneè la ricercadei piccoliproduttori del territorio da valorizzare
to daiprodotti edalla loro stagionalità, mi piaceandarea scoprire
produttoridiqualitàsulterritorioe
AndreaErbacciin cucinaci ècresciuto.Perun po’ avevasceltouna il menù viene di conseguenza,
quindi cambiaancheduevolte o
stradadiversa,mapoiin cucinaciè
piùastagione.PrimadelCovidtutritornato, e ancorauna volta ha
presopostoalfiancodellamamma ti i produttori venivanoindicati
nellacarta,orapersintesinonsono
Venerina.LafamigliaErbacciper
26 annihagestitolaLocandadella segnati,mali raccontiamovolenFortuna,neilocalistoricidellaSo- tieriio ei ragazzichefannoun valido lavoroin sala».Ad esempiole
cietàoperaiadi Mutuosoccorso,
a
Bertinoro.Unpaiodi annifahaparverduree la frutta arrivanodall’atecipatoal bandoperla riassegna- ziendaagricola Macini di Santa
zionedelle cucinedel Ristorante MariaNuovaedaPuntoZerodi CeCasaArtusi ed ora eccoloqui, di
sena,iformaggifreschidaLaCaselnuovoconlafamigliariunitaai forla di Sarsinao dal caseificioMamnellieluia capodellacucina.Dalle belli di SantaMariaNuova,quelli
cucineall’internodel centrodedistagionatidallaFossaBrancaleoni
cato al gastronomoesconooggi
di Roncofreddo,lecarnisuine,boduemenù,unopersonalefirmato
vineei salumi,daZavolidiSaludedaAndreaeunoprettamenteartuciooRomagnaCarni,il parmigiano
siano,comeil luogoprevedechesia di vaccabiancamodenesedal Cafindaquandoèstatocreato.Comu- seificioRosoladiZocca,ilpesceda
nedenominatore
ècomunquel’apalcunirivenditoridi fiduciacomela
profondito lavorodi ricercadelle
pescheriaRomboliin paese.E ancora:il mieledall’aziendaagricola
materieprimecheAndreasvolgedi
LaVia del Colledi Bertinoro,olio
personasulterritorio, continuandoil lavorocominciatoaBertinoro. dallaTenutaPennitaedaGirolamo
Barattaproduttoredi Collinello,il
«Quandosiamoarrivati qui c’era
un menùdi 52 portate,per accon- saledaCervia,lo zafferanoda Batentaretuttii clienti.Hocapitoche gnara,lefarinedalmolinoMaraldi
alcunipiatti nonpossonomancare di Cesenao dal MolinoMarianidi
Senigallia,le nocidalla frazione
dalmenùdiunristoranteinRomaforlivesediSanMartino.«Noistessi
gna,comele tagliatelleal ragù,e
facciamoil pane,lievitatoa pasta
questomistabene:ilnostroragùè
speciale,
oppure,main questocaso madre–spiegaAndrea–eanchealtri prodottidi basecome
loyogurt,
dicopurtroppo,latagliata–racconta Andrea–. Io però ho provato,
il kefir e alcuneverdurefermennonsenzaqualchedifficoltàiniziatatecomeil cavoloole rape.Leerle,acambiaremetodo.SonopartibespontaneelevadoaraccoglieFORLIMPOPOLI
LAURAGIORGI

reio nelpoderedellanostracasa
di campagnaa Bertinoro».Andreaè anchesommelierequindi
curalui stessounacartadei vini
conuncentinaiodireferenzeche
puntamolto alle piccolecantine
del territorio e anchedellealtre
regioniitalianedellequaliha un
interessanterappresentanza.Il
ristoranteCasaArtusi hadiminuitoi postidopolariapertura,ora sonocomunque80 al chiusoe
45 nellacorteinternadel centro
dedicatoallacucinadomesticae
all’illustreforlimpopolese
chequi
èappunto...dicasa.A fiancoproponiamolaricettadi unodeipiatti chevaperlamaggioreedèinteressante
ancheperchériuniscein
sébentrericetteartusiane,in una
chiavenuova.
INFO:0543748049,RISTORANTE@CASARTUSI.
IT
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Andrea Erbaccie la mamma VenerinaGiangrassonellasala del ristorante CasaArtusi FOTOMAUROMONTI
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