ed eventi culturali, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie vigenti (sulla scorta dell’esperienza
maturata negli ultimi due anni in cui la Festa si è
sempre tenuta con pieno successo) riuscendo
ancora una volta a creare un’atmosfera unica
all’insegna di quella convivialità che affonda le
sue radici nella cultura classica della sacralità
dell’ospite. A rendere unico lo spirito della Festa è
anche la partecipazione di tutte le realtà associative, culturali e di volontariato, del territorio. Sono
loro i primi ad incarnare a pieno lo spirito solidale
e conviviale della festa, ed a loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso sia nell’organizzazione che nella
gestione quotidiana della Festa. Così come va a
tutte le imprese e a tutti gli esercenti che a vario
titolo (negli stand, come sponsor, nelle prestazioni dei servizi) collaborano alla piena riuscita della
Festa.

vi aspettiamo il 4 agosto per festeggiare assieme
il compleanno di Pellegrino Artusi
con la consegna del Premio Artusi 2022

main partner:

www.festartusiana.it

n o n fin is c e
q u i ...
Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Forlimpopoli
Orari di apertura durante la Festa:
nella sede di PIazza A. Fratti n. 5, dal 25 giugno al 3 luglio, ore 19.00 - 21.00 in più giovedì 30 giugno,
ore 9.30 - 12.30
Contatti: tel.: 337 1180314 - email: turismo@comune.forlimpopoli.fc.it
Verifica le possibili variazioni ed aggiornamenti del programma su www.festartusiana.it
seguici anche sui social FB @festartusiana IG #ForlimpopoliCittArtusiana
Usa #FestaArtusiana2022 e #ForlimpopoliCittArtusiana per condividere con noi i tuoi scatti alla
XXVI edizione della Festa Artusiana

25 g i u g n o - 3 lu g li o 2022

F o r li m p o p o li

gastronomia • spettacoli • concerti • mostre
incontri • animazioni • eventi speciali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI:
Ufficio Promozione del Comune di Forlimpopoli - Tel. 0543 749234
Orari durante la Festa: dalle 18.00 alle 21.00
festaartusiana@comune.forlimpopoli.fc.it
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno assicurato preziosi
suggerimenti e concreti aiuti alla Festa. Il Comune di Forlimpopoli ringrazia tutte le associazioni di volontariato,
la Fondazione Casa Artusi, gli sponsor, le associazioni eno-gastronomiche e di categoria, le associazioni del
territorio, i consorzi di tutela, le aziende private, i commercianti, gli Istituti Scolastici, le Amministrazioni
pubbliche e tutti gli amici della città che hanno reso possibile la realizzazione della XXVI edizione della Festa.

Ringraziamenti

con il patrocinio di:

Ristoranti e Mercato
Quella Artusiana è una Festa che mira a valorizzare i prodotti di qualità: vi trovano pertanto
ospitalità prodotti a marchio, tradizionali e tipici,
cioè prodotti che rappresentano la massima
garanzia di genuinità, autenticità e legame con il
territorio, all’interno di una produzione agro-alimentare rispettosa dell’ambiente naturale e
culturale d’origine. A tale scopo tutti i ristoratori
si attengono ad un rigido disciplinare elaborato
da un’apposita Commissione Gastronomica. La
centrale Piazza Garibaldi (ridenominata Piazza
Pellegrino Artusi), è dedicata alla valorizzazione
dei prodotti di qualità delle diverse aree e
regionali italiane. All’interno degli stand sono
presenti prodotti agricoli e alimentari “identitari”
e caratterizzanti, che ciascun produttore e
ristoratore illustra nelle proprie caratteristiche e
tecniche di utilizzo, anche con degustazioni

guidate. Oltre a numerosi Comuni della Romagna
e altri provenienti da tutta Italia, la piazza ospita
ogni anno anche Comuni e Regioni provenienti
dal resto del mondo con le proprie cucine tipiche
Tra gli ospiti stranieri si segnala poi ogni anno la
presenza dei ‘gemelli’ di Villeneuve-Loubet, città
natale di Auguste Escoffier. Anche i ristoranti
fissi della città di Forlimpopoli, in occasione della
Festa, adattano i loro menù integrandoli con
ricette artusiane per rendere omaggio al padre
della cucina domestica italiana. Nelle diverse vie
del Centro Storico si accenderanno, per tutte e
nove le serate della Festa i colori di un piccolo
mercato animato da associazioni, aziende
agro-alimentari, piccoli artigiani ed allevatori,
che non si limiteranno ad offrire i loro prodotti ma
ne illustreranno la filosofia basata sulla sostenibilità ambientale e sulle scelte consapevoli.

Rasa al suolo una prima volta dai Longobardi a
metà del VII e poi nuovamente a metà del Trecento, Forlimpopoli ha saputo rinascere ogni volta
assurgendo a simbolo di quella caparbietà tutta
romagnola che trova espressione anche nei suoi
monumenti più celebri, dalla splendida Rocca
Ordelaffa (una delle meglio conservate della
Romagna), costruita sul profilo di una cattedrale
romanica, teatro degli incontri di Caterina Sforza
e della misteriosa morte di Barbara Manfredi, al
cinema “G. Verdi”, piccolo gioiello architettonico
ottocentesco reso celebre dalle gesta sanguinarie del brigante “Passatore”. Nello stesso
complesso il Museo Archeologico “T. Aldini”
racconta poi l’antico legame della città fondata
dai Romani nel II secolo a.C. con la cultura (anche
materiale) del cibo esponendo le caratteristiche
anfore vinarie che venivano prodotte nelle fornaci
locali e che sono per questo dette “tipo Forlimpopoli”, legame che si è rinnovato nel tempo come

Con le sue 790 ricette, raccolte da Artusi con paziente passione nel giro dei lunghi anni e innumerevoli viaggi,
“l’Artusi” è il libro più famoso e letto sulla cucina italiana, quello da cui tutti i grandi cuochi dell’ultimo secolo
hanno tratto ispirazioni e suggerimenti. È un’opera unica che esalta il piacere del mangiar bene; più che un
ricettario è un libro sul gusto, ricco di dissertazioni, di spunti linguistici in una prosa limpida che ricorda la cordialità del discorso conviviale. La Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli conserva, su supporti
cartacei e digitali, le 15 edizioni curate direttamente dall’autore dal 1891 al 1911, anno della morte, oltre a
numerose traduzioni del libro in molteplici lingue (inglese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco e francese).

Da vedere in citta’

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene

Casa Artusi

in Via Andrea Costa 27

Casa Artusi, che opera quotidianamente per sostenere, in nome del padre della cucina italiana, la cultura
gastronomica e la pratica domestica, è il cuore pulsante di Forlimpopoli Città Artusiana anche in occasione della
Festa. La Casa, aperta a tutti coloro che vorranno scoprire e sapere qualcosa in più sulla scienza e sull’arte del
mangiar bene, ospita il convegno di inaugurazione della festa in Chiesa dei Servi, quest’anno dal titolo ‘ Cucina di
casa e cucina professionale” realizzato nell’ambito della collaborazione fra Casa Artusi e Alma, ‘La Scuola
Internazionale di cucina italiana’ di Colorno (PR) e la rassegna dedicata ai libri di cultura gastronomica con
aperitivi e degustazione di una ricetta artusiana, che si svolge (quasi) quotidianamente nella corte di Casa Artusi.
Inoltre ospita mostre ( biblioteca gastronomica, galleria Chiesa, primo piano della Casa ), incontri serali in Chiesa
dei Servi e,come da tradizione, il concorso sui nocini a cura di AIS Romagna. Scopri di più su www.casartusi.it

Con la Festa Artusiana, Forlimpopoli si trasforma
nella capitale della “scienza in cucina” e dell’
“arte di mangiar bene” per rendere omaggio al
suo concittadino più illustre: Pellegrino Artusi,
padre universalmente riconosciuto della cucina
domestica italiana. Un intreccio unico di suoni,
profumi e sapori invade per nove giorni il centro
storico della città di Forlimpopoli che attrae ogni
sera migliaia di persone da tutta la regione e non
solo, richiamate dalla spensieratezza di spirito
che scaturisce ogni anno dall’originale dialogo
tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Il filo
conduttore della festa è la cucina domestica con
le 790 ricette de “La Scienza in Cucina e l’Arte di
Mangiar Bene” che vengono proposti nei tanti
ristoranti e stand allestiti lungo le strade e nelle
piazze principali della città, rinominate per l’occasione come i capitoli del manuale. Giunta alla sua
XXVI edizione, la Festa Artusiana rinnova l’accattivante combinazione tra offerta gastronomica

La Festa Artusiana

con il patrocinio e il contributo di:

ABBIGLIAMENTO UOMO
DONNA - INTIMO
E TAGLIE OVER

Via Saffi, 78 - FORLIMPOPOLI
Tel. 0543 742265
PARCHEGGIO PRIVATO

mercato agricolo ed equino fino a trovare perfetto
compimento nella figura e nell’opera di Pellegrino
Artusi, l’autore de La Scienza in Cucina e l’Arte di
Mangiar Bene, opera centrale non solo della
storia della cucina ma del processo risorgimentale di unificazione nazionale. A lui è dedicato
“Casa Artusi”, il primo e unico centro culturale in
Italia dedicato alla cucina domestica, ospite del
complesso della Chiesa dei Servi, straordinario
esempio di architettura barocca intervenuta su
un precedente impianto rinascimentale, che
conserva opere di grande valore come la pala
d’altare raffigurante L’Annunciazione di Marco
Palmezzano.
Scopri tutte le bellezze della città sulla piattaforma
interattiva
https://www.visitforlimpopoli.info
e tutti gli eventi in programma in città su
https://www.forlimpopolicittartusiana.it

Commercio e Noleggio
di macchine agricole,
attrezzature e giardinaggio,
servizio post vendita

Via Dragoni, 114 - Forlì

www.lacommercialeagricola.it

REGIMAZIONI
IDRAULICHE

BATTERIE

Meldola (FC)

Tel. 0543/720520 Cell. 335/6849008

I luoghi della Festa Artusiana 2022
Piazza Pellegrino Artusi
via della Repubblica 16/b

via Berlinguer

17

Le Città dei Sapori: profumi e prodotti delle città
Assieme con gusto: lo stand delle Associazioni di Categoria
Bertinoro, tutti i colori dell'ospitalità
Lyon – Pays Beaujolais & Romagna, l'alleanza del gusto
ONAF Italia, diffusione della Cultura Casearia

Ristoranti della Festa
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La Festa Artusiana è da sempre un intreccio unico
di suoni, profumi e sapori. Un intreccio che ha per
protagonista il cibo, come fonte di piacere, come
occasione di convivialità e come strumento di
conoscenza. Oltre a scoprire le differenti tradizioni
culturali che ci sono dietro ad ogni preparazione
assaggiando i piatti nei tanti ristoranti della Festa,
sarà possibile assistere ogni sera a molteplici
eventi dedicati alla cultura del gusto ed al gusto
della convivialità.
Ogni sera è infatti prevista la presentazione di un
libro a Casa Artusi alle 19, uno show-cooking alle 20
in piazza Pompilio, uno spettacolo per bambini alle
20.45 nel fossato della Rocca, un incontro culturale
alle 21.15 nuovamente a Casa Artusi, presso la
Chiesa dei Servi, uno spettacolo (musica, teatro o
cinema) alle 21.30 in piazza Fratti, e diversi
interventi di artisti di strada per le vie del Centro
dalle 21 in avanti. E poi ci sono 10 mostre disseminate in tutto il centro storico, sia in spazi convenzionali come il Museo Archeologico e Casa Artusi, sia
in spazi non convenzionali come corti e negozi.
Impossibile evidentemente elencarli tutti in questo
spazio, ma è possibile trovare tutte le informazioni su
ciascun evento (sia temporaneo come gli spettacoli
che permanente per tutta la durata della Festa come
le mostre) sul sito ufficiale della Festa:
www.festartusiana.it
Qui ci limitiamo a ricordare per la giornata di:
sabato 25 giugno il convegno d’apertura su “Cucina di
casa e cucina professionale” alle 17 a Casa Artusi
domenica 26 giugno la consegna dei premi Marietta e
dei premi Marietta ad honorem alle 21 in piazza Fratti .
lunedì 27 giugno la presentazione del volume su Anna
Dente (Premio Artusi 2011) alle 19 a Casa Artusi
martedì 28 giugno la conferenza di Paola Salzano su
Livio Modigliani alle 21.15 alla Chiesa dei Servi
mercoledì 29 giugno lo spettacolo magicamente
eclettico di Shezan alle 21.30 in piazza Fratti
giovedì 30 giugno la presentazione del progetto di
“carta parlante” Via Aemilia alle 21.15 alla Chiesa dei
Servi
venerdì 1 luglio la festa per i 15 anni di casa Artusi e
dell’associazione delle Mariette dalle 21.30 in Casa
Artusi
sabato 2 luglio il riconoscimento a Forlimpopoli del
titolo di “Città del formaggio” alle 21.15 alla Chiesa dei
Servi
domenica 3 luglio la premiazione del concorso sul
nocino di produzione casalinga alle 18 presso Casa
Artusi
Tutte le info su: www.festartusiana.it

via Pellegrino Artusi
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2) Trattoria della Saraghina
3) Freschineria
4) Ristorante Pizzeria Il Melograno
5) Il Panzerotto
6) Osteria Romagnola - Hamburgheria
7) Tagliatelleria Romagnola
8) I Matti Anni '30
9) BIFOR e i fritti di Artusi
10) Fumaiolo Paradise
11) Ristorante Brasiliano Caipirinha
12) Le Ombre
13) La Fattoria
14) Kuzco – ceviche e pisco
15) Birrificio Vecchio Birraio
16) Il vero Arrosticino d'Abruzzo
17) Ristorante Locanda alla Mano (via della Repubblica, 16/B)
18) Ristorante Osteria San Nicola
19) Ristorante Anna
20) Birrificio La Mata
21) Birrificio Mazapégul
22) Beer Street
23) Magnassò (25 e 26 giugno + 3 luglio)
24) Ristorante Casa Artusi
25) Gelateria Cacao
26) Ristorante Flambeh bottega e cucina
27) Vizi e Sfizi delle Mariette
28) L'Angolo dell'Alpino
29) Osteria Matalardo
30) La Passatelleria di chi Burdèl dei Corsi
31) Marialti Romagna Beer
32) Quello che passa il Convento
33) La Cicceria
34) Loggia dei Britti
35) Usterì E Gòz
36) Ristorante Pizzeria La Domus (via E. Fermi, 2)

Ristoranti di Forlimpopoli
Mercato della Festa
Casa Artusi
Chiesa dei Servi
Biblioteca Artusi
Scuola di Cucina

Mostre ed eventi
Palchi Spettacoli

Ex Asilo
Rosetti

FORLÍ

via Emilia
via Emilia
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