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Casa Artusi in vetta ai posti da visitare in regione:
è fra i primi otto secondo il blog polacco di viaggi
Promossa a pieni voti
da ‘Sway the way’, dopo
la visita dei blogger
fatta la scorsa estate
Casa Artusi a Forlimpopoli è fra
le 8 località da visitare in Emilia
Romagna secondo ‘Sway the
way’, una coppia di blogger di
viaggi polacchi che la scorsa
estate sono stati ospiti del territorio romagnolo.È stato diffuso
in varie piattaforme social polacche la video testimonianza di Julia e Przemek, questi i nomi dei
due blogger, che hanno letteralmente messo le mani in pasta
preparando la piadina romagnola in compagnia di una Marietta,
che ha fatto da tutor, tra i banchi della scuola di cucina di Casa Artusi. Dopo aver seguito la
ricetta passo a passo e averla
cotta rigorosamente sul testo in

La coppia polacca durante la visita
a Forlimpopoli, alle prese con la piadina

terracotta, la piadina è stata
mangiata accompagnata dallo
squacquerone del caseificio
Mambelli di Santa Maria Nuova,
altra tappa del viaggio dei due
blogger che hanno anche visitato, sempre nel territorio romagnolo, sia Castrocaro Terme e
Terra del Sole che Bertinoro

stessa.
Proprio il balcone di Romagna
ha fatto da scenografia al racconto del territorio da parte dei
due polacchi che hanno spaziato dal mercato coperto di Ravenna fino ai filari di viti e ulivi della
stessa Bertinoro, presentando

vari prodotti fra cui olio e vino,
oltre ai già citati formaggi di
Mambelli. Una promozione che
si spera possa attirare i turisti
dell’est europeo.
«Casa Artusi – ha commentato
Laila Tentoni, presidente della
Fondazione Casa Artusi –, nonostante i difficili tempi che siamo
stati costretti a vivere, non ha
mai smesso un momento di promuovere Forlimpopoli Città artusiana nel nome del padre della cucina domestica italiana.
Avere la conferma che risultiamo uno dei posti più interessanti da conoscere ripaga di tanti
sforzi e soprattutto nutre la speranza che, con lo sguardo tutti
nella stessa direzione, il nostro

paese sarà sempre più bello e attrattivo per i turisti di tutto il
mondo che torneranno a viaggiare nel prossimo futuro, perché, come cantava qualcuno,
tornerà l’estate».
Quella dei blogger polacchi è
solo l’ultima, in ordine di tempo, delle visite che la Casa, dedicata a Pellegrino Artusi, ha ospitato dal 2007, anno della fondazione, a oggi. Negli ultimi anni
inoltre la partecipazione massiccia di Casa Artusi, a fianco della
Regione Emilia Romagna, nelle
varie edizioni della ‘Settimana
della cucina italiana nel mondo’
ha portato il buon e sano vivere
della nostra terra in ogni parte
del mondo appunto, da San Paolo a Chicago, da Manila a Berlino, dal Canada a Pechino.
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