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Ecco la Via   siana 
il gusto a portata di mano 
Presentati ieri a Forlimpopoli ma guida e un sito 
UN SITO, un libro e una taglia-
tela lunga quasi cento chilome-
tri. Casa Artusi ha presentato ieri 
'La Via Artusiana', Cartina geo-
grafica in formato libro che, toc-
cando le varie tappe della vita di 
Pellegrino Artusi, unisce ideal-
mente Forlimpopoli a Firenze, le 
due città del padre della cucina 
italiana, autore del ricettario 'La 
scienza in cucina e l'arte di man-
giar bene'. Il sottotitolo del libro, 
in realtà una guida turistica abbel-
lita dagli acquerelli del pittore for-
limpopolese Pierluigi Baldelli, re-
cita '...una lunga tagliatella Ira Ro-
maglia e Toscana'. Un filo, gusto-
so come la celebre pasta asciutta, 
teso tra le regioni culle del gusto e 
della cultura gastronomica. Ma i 
veri protagonisti del libello sono 
quelle che, ai tempi in cui .Artusi. 
viaggiava, erano le poste e le trat-
torie. Locali disseminati qua e là. 
Custodi di un'arte antica, quella 

culinaria, vergata poi dal Pellegri-
no nel 'best seller' famoso in tutto 
il mondo. Il manualetto (IO curo) 
è stato presentato ieri pomeriggio 
dal sindaco Paolo Zoffoli e dal cu-
ratore, Roy Berardi: il comunica-
tore che, forse prima di tanti altri, 
ha iniziato un lavoro di tessitura 
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H. progetto unisce Le due città 
dì Pellegrino, Fortimpopoti 
e Firenze, attraverso i Locali 

tra le anime gastronomiche di un 
territorio che, fino a qualche an-
no fa, era snobbato da quasi tutti i 
tout operator. Il primo cittadino 
ha battezzato il progetto «come 
un evento di grande importanza», 
teso a «unire e a fare crescete la vo-
cazione turistica di un entroterra 
ricco di sapori». 

LA PRESENTAZIONE del vo-
lume, presieduta dall'introduzio-
ne del Pellegrino Artusi imperso-
nato dall'artista Denio Denti, è 
servita anche per presentare al 
pubblico lo sbarco sul web di For-
limpopoli Città Artusiana. Fino-
ra, infatti, le informazioni riguar-
danti il comune e le sue attrattive 
erano spezzettate tra vari siti inter-
net: completi ma accattivanti co-
me un brodo di verdura per i fan-
ciulli. Il nuovo portale, Forlimpo-
poli Città Artusiana, racchiude 
ora le piattaforme del Comune, di 
Casa Artusi, della biblioteca e del-
le altre bellezze del paese. Pellegri-
no Artusi, dopo il 'supporto 

all'unificazione d'Italia, si 
appresta ora ad unire cultura, ci-
bo e benessere in pacchetti turisti-
ci tra Romagna e Toscana. Con 
buona pace per la tagliatella roma-
gnola e la pappardella fiorentina. 
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PROTAGONISTI Pellegrino Artusi, interpretato dall'attore Denio 
Derni e Laila Tentoni, responsabile del progetto 'Romagna Artusiana' 
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