
press .IFE
25/03/2011

a Resto del Orlino
Forlì

A piedi fino a Firenze
sulle one di Pellegrino

Sono 1 i giornalisti che da domani ripercorreranno la vita del ()astronomo
DA FORLIMPOPOLI a Firen-
ze nel nome di Pellegrino Artusi,
dalla casa natale alla tomba, per-
correndo 117 chilometri a pied i
in cinque giorni e una media d i
24 chilometri giornalieri . Tutto è
ormai pronto per la lunga cammi-
nata di 11 giornalisti, che partiran -
no domani alle 11 da Forlimpopo -
li dopo il saluto del sindaco Paol o
Zoffoli e arriveranno nel capoluo-
go toscano mercoledì, prima pe r
la visita alla tomba di Allusi, po i
a Palazzo Vecchio, dove si terrà i l
convegno di apertura del centena-
rio della morte di Artusi .
La carovana dei volonterosi pelle-
grini del padre della cucina italia-
na è formata da Leonardo Roma-
nelli, Carlo Macchi, Tommas o
Chimenti, Kile Philips e Marc o
Peroni di Firenze, Roy Berardi d i
Forlimpopoli, Stefano Tesi di Sie -

na, Serena Guidobaldi e Rosann a
Ferraro di Roma, Stefimo Frassi-
neti di Pontassieve e Marco Sodi-
ni di Aosta .

PASSANDO dai vari paesi dell a
valle del Montone, i pellegrini ar -

UN PASSO ALLA VOLTA
Sono 117 i km che verranno
percorsi : partenza dalla casa
nataLe e arrivo alla tomb a

tusiani saranno accolti e salutati
dalle autorità locali e sindaci, Do-
po aver percorso il centro storico
di Forlì, essi giungeranno, vi a
Vecchiazzano, Ladino e Terra de l
Sole, a Castrocaro la sera di sabat o
26 (pernottamento al Grand Ho-
tel) . Transiteranno poi per Dova-
dola e Rocca San Casciano dome -

nica, per arrivare la sera a Portico
di Romagna (pernottamento
all'albergo Vecchio Convento) .
La mattina dopo partenza per S .
Godenzo, scavalcando il passo del
Muraglione, e il giorno 29 ultim o
pernottamento in Pontassieve ,
primo del balzo a Firenze.

DURANTE il percorso, i giorna-
listi gusteranno i prodotti tipici e
animeranno quattro straordinari e
cene ;infusi a ne (solo la prima, a Ca -
strocaro, non sarà aperta al pubbli -
co) a Portico, San Godenzo e Pon -
tassieve, con vini offerti dalla Stra -
da dei Vini e dei sapori dei Coll i
di Forlì-Cesena e dal Consorzio
Chianti Rufina . Con questa i m -
presa, anche la storica strada stata -
le 67 diventa metafora del viag-
gio, fra cucina tipica, cultura e tra -
dizioni della Romagna Toscana .

Quinto Cappelli Un attore nei panni di Artusi
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