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Forlimpopoli: ai nastri di partenza la XXVI edizione della
Festa Artusiana
La città sarà capitale del bello e buono in cucina per rendere omaggio all'illustre
concittadino
Torna nel tradizionale periodo di inizio estate - dal 25 giugno al 3 luglio - la Festa Artusiana, che
quest’anno arriva alla ventiseiesima edizione. Per nove giorni Forlimpopoli si trasforma nella
capitale del "bello e del buono" in cucina per rendere omaggio al suo concittadino più illustre, il
grande gastronomo Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana.
Confermati gli ingredienti che nel corso degli anni hanno reso celebre la manifestazione:
gastronomia, cultura, intrattenimento, legati dal filo conduttore del manuale artusiano. Tutte le sere
nella piazza principale (ribattezzata per l’occasione ‘Piazza Pellegrino Artusi’) saranno protagonisti i
prodotti di qualità delle diverse aree e regionali italiane, con banchi dove degustare e acquistare.
Ma l’intero centro storico, con i suoi ristoranti e i suoi stand allestiti lungo le strade, imbandisce per i
visitatori un goloso menù in cui la fanno da padrone le 790 ricette del testo di Artusi.
E poi c’è un ricco cartellone, che mette insieme una settantina di appuntamenti fra spettacoli, concerti, incontri con autori, convegni, laboratori di
degustazione, animazioni per bambini. Ogni sera un caleidoscopio di eventi in grado di soddisfare i diversi tipi di pubblico.
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Liguria ai primi posti in Italia per bar e discoteche

Allarme dagli esperti del reparto Alcologia dell'Ospedale San Martino di Genova
E' un report del Il Sole 24 Ore a far scattare l'allarme rosso a Genova e in Liguria. Il rapporto sulla qualità di vita dei ragazzi nelle provincie Italiane
mette in allarme la regione soprattutto perché s... continua
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Japal.it acquisisce 3 nuovi brand e cavalca la crescita dell’e-commerce nazionale

Con Menz & Gasser, Le Conserve della Nonna e Mastri Pastai Bettini, oltre 40 i marchi sulla piattaforma
Sulla scia degli ottimi numeri del settore e-commerce in Italia, Japal.it, piattaforma italiana di “ecommerce as a service” (EaaS) fulfillment per le
medio-grandi imprese del largo consumo, dà il benv... continua
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Siccità, Confagricoltura chiede l'intervento del Governo

Mettere le aziende agricole in condizione di assicurare almeno i livelli produttivi ordinari
È stata la carenza di acqua destinata all’agricoltura il primo punto all’ordine del giorno della riunione di oggi della Giunta confederale di
Confagricoltura. Perché la siccità sta già impattando sulle r... continua

