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Sulle tracce di Artusi
Undici gourmet a piedi fino a Firenze

con cene ispirate algastronomo
FORLIMPOPOLI. Da Forlimpopoli a Firenze sul -

le orme di Pellegrino Artusi . A cento anni dalla
sua scomparsa, un gruppo di professionisti e ap -
passionati gourmet ricordano la modernità de l
grande gastronomo italiano attraversando a piedi
le sue terre e riproponendo i suoi menu .

Da oggi al 30 marzo prossimo sulla statale 6 7
transiterà un insolito manipolo di camminatori .

Sono in 11 tra gior-
nalisti enogastrono-
mici, ristoratori e
appassionati gour-
met e stanno cele-
brando i cento ann i
dalla morte di Pelle-
grino Artusi percor-
rendo in 5 giorni a
piedi i 120 chilome-
tri della "via artu-
siana". Un pellegri-
naggio per ricorda -
re e riflettere su un
personaggio che ha
precorso i tempi ri-
guardo alla comuni-
cazione gastronomi-
ca con il suo libro
"La scienza in cuci-
na e l'arte di man -

giare bene" . Ideata da Leonardo Romanelli, que-
sta "Combinata Artusiana" è composta da due ga -
re: "25 chilometri a piedi e 6 portate seduti" : la
prima parte dell'impresa prevede le partenze del
gruppo da Casa Artusi a Forlimpopoli il 26 marzo ,
da Castrocaro il 27, da Portico di Romagna il 28, d a
San Godenzo il 29 e da Pontassieve per arrivare a
Firenze il 30 in mattinata .

La seconda e altrettanto impegnativa parte
dell'evento si snoderà tra i menu rigorosament e
artusiani proposti dai ristoranti delle città di so -
sta. Le cene, aperte al pubblico, saranno il modo
migliore per rievocare il grande gastronomo . Per
seguire ogni tappa del percorso, è stato aperto il
blog: artusiapiedi .wordpress .com e la pagina Fa -
cebook di Pellegrinaggio Artusiano .

Un attore nei panni di Artusi
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