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Con la Festa Artusiana, Forlimpopoli si trasforma nella capitale della “scienza in cucina” e dell’ “arte
di mangiar bene” per rendere omaggio al suo concitadino più illustre: Pellegrino Artusi, padre uni-
versalmente riconosciuto della cucina italiana, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della nascita.
 
Un intreccio unico di suoni, profumi e sapori invade per nove giorni il centro storico della citt di
Forlimpopoli, teatro di un inedito dialogo tra gastronomia, cultura e intratenimento. 

Il flo condutore della festa è la cucina domesica con le 790 ricete de “La Scienza in Cucina e l’Arte
di Mangiar Bene” che vengono proposi nei tani ristorani e stand allesii lungo le strade e nelle
piazze principali della citt, rinominai per l’occasione come i capitoli del manuale. La Festa fa così
proprie le parole, i racconi e lo spirito conviviale di quell’Italia che proprio il volume di Artusi ha
contribuito a unifcare non solo dal punto di vista gastronomico ma anche socio-culturale. 

Giunta alla sua XXIV edizione, la Festa Artusiana rinnova la stuzzicante combinazione tra oferta ga-
stronomica ed eveni culturali, tenendo nel contempo doverosamente conto delle prescrizioni sul
distanziamento interpersonale per il controllo del Covid-19: l'accesso sia all'area della festa nel suo
complesso, sia ai singoli eveni ed ai ristorani saranno pertanto coningentate, per questo si invita
fn d'ora a considerare la possibilitt di prenotarsi per essere ceri di poter cenare presso il proprio ri-
storante o stand preferito. 

Anche  con  queste  limitazioni,  la  Festa  Artusiana  rimarrt  comunque  una  manifestazione  unica,
all’insegna  di  quella  convivialitt  che  afonda  le  sue  radici  nella  cultura  classica  della  sacralitt
dell’ospite. 
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La citt del buongusto

Quella  Artusiana  è  una  Festa  militante  che  mira  a  valorizzare  i  prodot di  qualitt:  vi  trovano  pertanto
ospitalitt prodot a marchio, tradizionali e ipici, cioè prodot che rappresentano la massima garanzia di
genuinitt,  autenicitt e legame con il  territorio,  all’interno di  una produzione agro-alimentare rispetosa
dell’ambiente naturale e culturale d’origine. 
A tale scopo tut i ristoratori si atengono ad un rigido disciplinare elaborato da un’apposita Commissione
Gastronomica.

La centrale Piazza Garibaldi (ridenominata Piazza Pellegrino Artusi), è dedicata alla valorizzazione dei prodot
di  qualitt  delle  diverse aree e regionali  italiane.  All’interno degli  stand sono preseni prodot agricoli  e
alimentari  “idenitari”  e  caraterizzani,  che  ciascun  produtore  e  ristoratore  illustra  nelle  proprie
caraterisiche e tecniche di uilizzo, anche con degustazioni guidate. 

Oltre a numerosi Comuni della Romagna e altri provenieni da tuta Italia, la Piazza Pellegrino Artusi ospita
ogni anno anche Comuni e Regioni provenieni dal resto d’Europa e da tuto il mondo con le proprie cucine
ipiche, come Rovigno (Croazia) e Pays Beaujolais (Francia).
Tra gli ospii stranieri si segnala poi ogni anno la presenza dei ‘gemelli’ di Villeneuve-Loubet, con i quali si è
festeggiato a maggio il  ventennale del  pato d’amicizia tra le due citt, sotoscrito nel 2000 in nome di
Pellegrino Artusi e di Georges Auguste Escofer, “il cuoco dei re, il re dei cuochi”.

Nelle vie che portano alla Piazza Pellegrino Artusi si accenderanno, per tute e nove le serate della Festa, i
colori di un piccolo mercato animato da associazioni, aziende agro alimentari, piccoli arigiani ed allevatori,
che non si  limiteranno ad ofrire i  loro prodot ma ne illustreranno la flosofa basata sulla  sostenibilitt
ambientale e sulle scelte consapevoli. 
Come per i ristoratori, anche i produtori e gli ambulani che partecipano alla Festa devono atenersi ad un
rigido disciplinare predisposto da un’apposita Commissione.
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Casa Artusi

Aperta  tuto  l’anno,  Casa  Artusi  riveste  di  necessitt  un  ruolo  centrale  anche  in  occasione  della  Festa
Artusiana. Il primo centro italiano di cultura gastronomica dedicato alla cucina domesica proporrt anche
quest’anno, nella splendida cornice della Chiesa dei Servi e della corte della Casa, incontri con degustazioni,
presentazione di libri a tema di autori di fama nazionale e internazionale.

Non  manchert  un convegno  scienifco,  tradizionalmente  di  apertura  alla  Festa,  su  un  tema  specifco
dell’enogastronomia e della sua valorizzazione. Nel 2019 si è dibatuto del futuro della cucina domesica,
mentre il tema di quest’anno non può che celebrare il bicentenario della nascita di Artusi stesso.

Ogni sera si terranno visite guidate alla scoperta di Casa Artusi: si avrt modo di visitare la Chiesa dei Servi, la
Biblioteca comunale e quella personale dell’Artusi, comprendente alcuni suoi documeni autograf e alcuni
arredi dello studio e del saloto originali di Pellegrino Artusi, giuni a Forlimpopoli da Firenze dopo la sua
morte.

In occasione della Festa, il Comitato Scienifco di Casa Artusi annuncert il vincitore del Premio internazionale
initolato  allo  stesso  Pellegrino  Artusi  (atribuito  ogni  anno  ad  un  personaggio  che  si  sia  disinto  per
l'originalitt del contributo dato alla rifessione sui rappori tra l'uomo e il cibo) e i nominaivi dei vincitori del
Premio Marieta ad honorem (per premiare chi consacra tempo e talento alla scoperta, alla tutela , alla
cultura delle risorse alimentari del territorio). 

Sempre in Casa Artusi, nella moderna scuola di cucina, nella prima domenica di Festa, si svolge l’ulimo ato
del bando Premio Marieta: i 5 fnalisi prepareranno le loro ricete e il vincitore verrt premiato nella serata.
Il  concorso è  indeto dalla  Citt di  Forlimpopoli  in  collaborazione con Casa  Artusi  e  l’associazione delle
Mariete di Forlimpopoli, è initolato alla fedele governante di Artusi e riservato esclusivamente a “diletani”
della cucina.
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CIBO PER LA MENTE

Nell'ambito della Festa Artusiana sono previste diverse mostre temporanee, a parire da quella dedicata ai
tani voli di  Pellegrino  Artusi  (che  verrò  allesita  all’interno  della  suggesiva  cornice  della  sala  mostre
all’ingresso della Rocca.

Diverse visite guidate saranno organizzate alla scoperta e all’approfondimento delle collezioni del  Museo
Archeologico,  che  sart  aperto  tute  le  sere  e  che  ospitert  anche  l’emozionante  mostra  temporanea
“Touroperator” di Massimo Sansavini dedicata al tema delle migrazioni.

La corte della Rocca tornert ad ospitare il “palco centrale della festa”, con eveni sia in pre-serale che serale, 
e, sopratuto, con l’ospitalitt – il 5 agosto – in via straordinaria, di una tappa della “Milanesiana” in Roma-
gna, con ospii di primo piano come Oscar Farinet, Camilla Baresani, Giulio Ferroni e gli Extraliscio con Orieta Beri
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Partner 

Tra gli obietvi primari della Festa Artusiana ci sono la promozione del territorio e la valorizzazione dei suoi
prodot di qualitt.  Per raggiungerli sono imprescindibili le collaborazioni avviate negli anni con numerose
Associazioni, Consorzi ed Eni tra cui:

Fondazione Casa Artusi
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
Ministero delle poliiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e atvitt culturali 
Regione Emilia-Romagna
Visit Romagna  - Desinazione Turisica Romagna
APT Servizi
Isituto per i beni arisici culturali e naturali Regione Emilia-Romagna (IBC)
Arpae Emilia-Romagna
UniBO – Diparimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
Italia Expo MIlano 2015
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Comune di Berinoro
Comune di Mercato Saraceno
Comune di Bagno di Romagna
Comune di Predappio
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Comune di Cervia
Comune di Sogliano sul Rubicone
Comune di Verghereto
Comune di Polesella
Comune di Firenze
Comune di Udine
Comune di Traun (Austria)
Comune di Villeneuve-Loubet (Francia) gemellato con Forlimpopoli
Ordre Internaional des Disciples d'Escofer (Francia)
Comité des fêtes de Villeneuve-Loubet (Francia) 
Syndicat mixte de Beaujolais (Francia)
La Région Auvernie-Rhone-Alpes (Francia)
Associazione Comite Ufciel des Fetes (Francia)
Associazione Syndicat Mixte Pays Beaujolais (Francia)
Associazione Casa della Batana (Rovigno – Croazia)
Associazione La Cuina A Sils (Sils – Spagna)
Casa Artusi (Filippine)
MAF Museo Archeologico Civico “T. Aldini” di Forlimpopoli
Fondazione RavennAnica Parco Archeologico di Classe
Cinema Teatro “G. Verdi” - Gesione Vitali
Isituto di Istruzione Superiore “P. Artusi” di Forlimpopoli
Isituto di Istruzione Superiore “V. Carducci” di Forlimpopoli
Isituto Scolasico Comprensivo “E. Roset”
Botega d'arte A casa di Paola
Soc. Coop. Formula Servizi alle Persone
Associazione Nazionale Case della Memoria
Associazione Paesaggi d’Autore
Associazione Romagna Terra del Sangiovese
CNA Forlì-Cesena
CIA  - Confederazione Italiana Agricoltori Forlì-Cesena
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Confcooperaive Forlì-Cesena
Confagricoltura Forlì-Cesena
Coldiret Forlì-Cesena
Campagna Amica Forlì
Confarigianato Forlì
Romagna Acque – Societt delle Foni
Sindacato italiano lavoratori polizia Forlì-Cesena
Associazione Italiana Sommelier Romagna
UNPLI Emilia-Romagna
Pro Loco Corniolo - Campigna
Pro Loco Predappio
Pro Loco di Sogliano al Rubicone
Pro Loco Carpenedolo
Pro Loco Alfero
Pro Loco Mercato Saraceno
Pro Loco Castel Gofredo
Pro Loco Modigliana
Pro Loco San Mauro Pascoli
Associazione turisica Pro Loco Mevaniola – Galeata
Circolo Pescatori La Pantofa (Cervia)
Gruppo Culturale Civiltt Salinara (Cervia)
Musa - Museo dell'uomo e del sale di Cervia
Associazione Il Cicciolo d'oro
Associazione Il Lavoro dei contadini
Associazione LIBERA TERRA “contro le mafe”
Associazione Softe in piazza – Comune di Polesella
Associazione Gemellaggi del Gusto di Berinoro
Associazione Amici di Alfredo, Parrocchia di Tontola
Associazione Consorzio Castrumcari – Castrocaro Terme e Terra del Sole
Associazione Circolo Arci Villa Rota
Unione Regionale Cuochi Friuli-Venezia-Giulia
TERZOSTUDIO proget per lo spetacolo
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