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Provincia
Artusiana, via libera all’arte delle Mariette
Dopo due anni la festa torna a Forlimpopoli come da tradizione: si parte il 25 giugno. Uscito il bando per lo storico premio
Si scaldano i motori della 26esima edizione della Festa Artusiana di Forlimpopoli che torna, dopo due anni di pandemia, nelle
classiche date di fine giugno inizio luglio, infatti, è in programma da sabato 25 giugno a domenica 3 luglio. Insieme alla festa
torna anche lo storico Premio
Marietta di cui è appena stato
pubblicato il bando, promosso
dall’amministrazione comunale
in collaborazione con Casa Artusi e con l’associazione delle Mariette.
Marietta Sabatini, la governante di Artusi, è stata figura centrale nella costruzione del libro ‘La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, tanto che il gastronomo forlimpopolese le lasciò in
eredità i diritti di autore sul manuale. Con questo Premio Forlimpopoli e la Festa Artusiana
vogliono quindi rendere omaggio a tutte le Mariette di oggi,
senza distinzioni di sesso, cioè
a tutti coloro che, nella cerchia
privatissima della loro vita e dei
loro affetti, esercitano con amore e abilità ‘la scienza in cucina
e l’arte di mangiar bene’. Il Premio, del valore di 1.000 euro,
viene assegnato alla realizzazio-

Le Mariette durante la Festa Artusiana nell’edizione del 2019

ne di una ricetta originale di un
primo piatto (pasta fresca o secca o riso), eseguibile in un tempo massimo di due ore, che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia
e all’opera di Pellegrino Artusi,
tanto negli ingredienti quanto
nella tecnica di preparazione e
di presentazione. La partecipazione è riservata esclusivamente a dilettanti, ovvero a tutti gli
appassionati di cucina e di enogastronomia che non svolgano

attività professionale nel settore. I partecipanti devono inviare
il loro elaborato all Comune di
Forlimpopoli anche tramite mail
indirizzata a protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it entro e non
oltre lunedì 6 giugno alle 13. La
giuria selezionerà da 3 a 5 finalisti che dovranno procedere
all’esecuzione del piatto nella
mattinata di domenica 26 giugno, nell’ambito della Festa Artusiana.
Matteo Bondi

