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Com'ere

di Forlì e Cesen a

CERVIA

L'Artusi delle origini ristampato
CERVIA. A Cervia "La spiaggia ama
il libro". La rassegna letteraria ch e
compie 19 anni, questa sera prender à
il via con un incontro su identità nazionale e cucina. Al centro ovviamen Unità d'Italia, 100 ann i
dalla morte di Pellegrin o
Artusi e anche centenario
della fondazione di Milano Marittima, saranno i
temi principali dell'edizione 2011 .
Questa sera. In occasio ne del centenario della
morte di Pellegrino Artusi, in collaborazione con il
Comune di Forlimpopol i
(che diede i natali gastronomo italiano più noto d i
tutti i tempi) e Casa Artu si, viene proposta la ristampa anastatica dell a
prima edizione del 189 1
della "Scienza in cucina e
l'arte di mangiar bene" . Il
volume, con le sue originarie 475 ricette, è arricchito dai contributi di
Giovanna Frosini (Accademia della Crusca), Mas simo Bottura (primo che f
italiano al mondo, patron
dell'Osteria Francescana
di Modena), Massimo

te la figura di Pellegrino Artusi con lo
studioso Alberto Capatti e il gastronomo e scrittore Graziano Pozzetto . Appuntamento stasera è alle 21 .30, in via
Ravenna, a Milano Marittima .

Montanari (presidente del
Comitato scientifico Cas a
Artusi), Alberto Capatti
(Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo) .
Nel corso della serat a
dialogherà con Capatti anche Graziano Pozzetto, autore di numerosi volumi
sulla cultura gastronomica e, fra gli altri, l'ultimo
"La cucina e i prodotti della Valmarecchia" (Panozzo Editore - Rimini) . Il vo lume, che si apre con la
prefazione di Tonin o
Guerra e Michele Marziani, è frutto di ricerca ed esplorazione gastronomica, culturale, antropologica, storico letteraria . Riguarda la cucina storica ,
tradizionale e dei giorni
nostri compresa quell a
che caratterizza l'attuale
ristorazione marecchiese .
Il volume è poeticament e
permeato da Tonino Guerra "Omero della civiltà

contadina", anima della
Valmarecchia, a partir e
dalla copertina, con la prefazione poetica, la suggestiva testimonianza de i
mangiari della memoria e
della vita e la post fazione
con il racconto dei luogh i
dell'anima marecchiesi .

In alto Graziano Pozzetto equi sopra Casa Artus i
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