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Forlimpopoli

CasaArtusi
a Bologna:
tirata unasfoglia
lunga 120 metri
Bondi a pagina 6

Da Casa Artusi a ‘Fico’, missione compiuta:
tirati 120 metri di sfoglia col mattarello
Sarebbe il nuovo record
del mondo, ma non è stato
registrato. L’impresa realizzata
con le protezioni di sicurezza
FORLIMPOPOLI
La pasta sfoglia tirata al mattarello più lunga del mondo è stata realizzata ieri a Bologna al Fico Eataly World. Casa Artusi, Cesarine, SfogliAmo,
la Trattoria
bolognese
e La Campofilone
hanno guidato un manipolo di
volontari nel tentativo, riuscito
anche se non ufficialmente
registrato, di superare i 120 metri
raggiunti
lo scorso anno. Per il
centro di cultura della cucina
domestica intitolato a Pellegrino Artusi erano presenti la presidente, Laila Tentoni, e la titolare

del ristorante Casa Artusi, Venerina Giangrasso. Entrambe, mattarello alla mano, hanno tirato la
sfoglia e dato consigli ai tanti volontari che si erano iscritti, su
come procedere al meglio. «Dopo l’appuntamento dello scorso
anno – spiega la presidente Tentoni –, quando si fece il record,
ci si era dati appuntamento anche quest’anno. Naturalmente
l’emergenza sanitaria ha fatto
saltare l’evento, ma ci siamo voluti ritrovare non appena possibile. In questo periodo di lockdown sono stati in molti a riscoprire il piacere di cucinare e, anche, tirare la sfoglia. Si è quindi
deciso di dare sfogo a questa
passione ritrovata e fare partecipare, non solo i componenti delle varie associazioni che già lo
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scorso anno realizzarono il record, ma chiunque volesse».
Armati di tutti i dispositivi di sicurezza, farina e mattarello i
molti volontari sono stati quindi
guidati alla realizzazione della
sfoglia più lunga al mondo. Anche se il record ufficialmente
non verrà registrato, rimarrà comunque il bel ricordo. Naturalmente, oltre a realizzarla, è stato
anche possibile per tutti i visitatori, assaggiare i vari tagli di pasta nei ristoranti presenti, oltre
alla degustazione dei vini emiliano-romagnoli.
Matteo Bondi
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