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Festa Artusiana 2022 

 

Offerta Gastronomica 
 

Birrificio Mazapegul e Festa Artusiana ancora insieme, per il nono anno consecutivo… 

Mazapegul porta a Forlimpopoli un assaggio dei piatti che ogni giorno propone nella sua 

splendida Casa a Civitella di Romagna, dove è possibile visitare il birrificio e godere dei 

migliori prodotti tipici della Valle del Bidente e oltre. Un succulento viaggio tra i classici sapori 

delle nostre carni con qualche omaggio a terre lontane… 

 

Az. Agricola BIO Martini (Galeata) 

Az. Agricola L’Arte dei Sapori BIO (Civitella di Romagna) 

Macelleria Tassinari (Forlì) 

Az. Agricola Betti Sandro (Galeata) 

Poderi dal Nespoli (Civitella di Romagna) 

Forno Barchi (Civitella di Romagna) 

Tedaldi (Meldola) 

Forno Pasticceria Erchi (Galeata) 

 

I piatti verranno proposti con i prodotti del Mazapegul in abbinamento, in un perfetto 

connubio tra cibo e birra.  

 

Artigianale, bello, originale. 

Queste, le parole chiave del nostro progetto.  

ARTIGIANALE. Ogni bevanda e ogni alimento serviti, saranno artigianali, prodotti da aziende 

locali. 

BELLO. Il progetto mira alla realizzazione di uno spazio molto curato, di sicuro impatto visivo. 

ORIGINALE. Un giardino esclusivo, dove si uniscono i piaceri del cibo, del bere e della musica. 
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 Mazapégul al Macello 
 

 

 

Antipasti 

 

• Selezione salumi BIO L'arte dei Sapori             10 

• Panzanella                    5 

• Raviggiolo con piadina romagnola                          6 

• Crostini di fegatini di pollo Ric. Artusi n. 110                                              6 

                

 

Carni 

• Sandwich di Girello affumicato e tonnato                                                    10 

• Panino con Maiale sfilacciato                                                         12 

• Costine di maiale al barbecue                                                                       15 

• Polpette al sugo                                                                                 8 

• Salsiccia e patate                                  10                                             

   

 

Dolci 

• Mascarpone (no uovo) e frutti di bosco      5   

• Torta Mantovana  Ric. Artusi n. 577                                            4 

 

Bevande 

• Bicchiere piccolo Birra Mazapegul                                3 

• Bicchiere medio Birra Mazapegul                                        5 

• Bicchiere (no vetro) Sangiovese Nespoli     4  

• Bottiglia Acqua ½ litro       1 

 

 


