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di Forlì e Cesen a

L'arrivo a Palazzo Vecchio
per essere ricevuti
dal sindaco Matteo Renzi

Ogni sera una cena a tem a
per amalgamare le tradizion i
di Romagna e Toscan a

L'omaggio a tappe segna l'inizio delle celebrazioni per il centenario della morte del "padre" della cucina italian a

A piedi a Firenze per Artusi
Dal 26 a130 marzo otto giornalisti percorreranno la Statale 67

FORLIMPOPOL I

FORLIMPOPOLI . Un ve-
ro e proprio "pellegrinag-
gio", da Forlimpopoli a
Firenze, sulle orme di Pel-
legrino Artusi, di cui ri-
corre quest'anno il cente-
nario della morte .

A compierlo, da sabat o
26 a mercoledì 30 marz o
prossimi, saranno ott o
giornalisti, tra i quali i l
forlimpopolese Roy Be-
rardi, che partiranno a
piedi da Casa Artusi pe r
raggiungere il capoluog o
toscano percorrendo l a
Strada statale 67 e toccan-
do, così, i luoghi più ca-
ratteristici a livello culi-
nario, culturale e dell a
tradizione della Roma-
gna-Toscana, cari anch e
all'autore de "La scienza
in cucina e l'arte di man-
giar bene" .

Si tratta della prima i-
niziativa che caratteriz-
zerà il "Centenario Artu-
siano", nata da una idea
del giornalista e critico e-
nogastronomico fiorenti -
no, Leonardo Romanelli.
Con lui, hanno sposat o
con entusiasmo il proget-
to, oltre al già ricordato
Roy Berardi : Carlo Mac-
chi (Firenze), Stefano Te-
si (Siena), Serena Guido-
baldi (Roma), Tommas o
Chimenti (Firenze), Ste-
fano Frassineti (Pontas-
sieve) e Valentina Castel-

lano (Milano) .
La prima sosta dell'affa-

scinante viaggio sarà a
Castrocaro (Grand Hotel
delle Terme) mentre la se -
conda a Portico di Roma-
gna (albergo ristorante
"Al Vecchio Convento") .
Una volta scollinati in To-
scana, attraverso il pass o
del Muraglione, i parteci -

panti si fermeranno anco -
ra a San Godenzo (risto-
rante albergo "Agnolet-
ti") e Pontassieve (locan-
da "Toscani da Sempre") .
L'omaggio alla tomba di
Pellegrino Artusi, nel ci-
mitero delle Porte Sante ,
precederà l'arrivo in Pa -
lazzo Vecchio a Firenze e
la probabile accoglienza

da parte del sindaco Mat-
teo Renzi. Ad ogni serata
una cena, ovviamente a
tema artusiano, che -
tranne la prima - sarà a-
perta anche al pubblico e
improntata costantemen-
te al binomio Roma-
gna-Toscana, con prodot-
ti e ricette delle due gran-
di tradizioni culinarie

che si "contamineranno "
a vicenda. Non a caso an-
che i quattro vini di ogni
cena rappresenteranno
ambedue le regioni .

Il pellegrinaggio rap-
presenterà una sorta di
"apri pista" per analoghi
percorsi da compiere non
solo a piedi ma anche in
auto, bicicletta, camper ,

moto e - per i più intra -
prendenti - anche a caval -
lo. Leonardo Romanelli e
Roy Berardi hanno cura-
to nel 2005 la realizzazio-
ne del libro-guida "La Via
Artusiana" (Aida Edizio-
ni), promosso dal Comu-
ne di Forlimpopoli e dalla
Comunità Montana della
Montagna Fiorentina.
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