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CENTENARIO ARTUSIANO

Crpes in piazza
e taglio del nastro
per il Pellegrino

CRÚPES al Grand IVIariner ( o
Suzette) per addolcire una giorna -
ta a suo modo storica . Sono co-
minciati ieri pomeriggio a For-
limpopoli i festeggiamenti per i l
centenario Artusiano . In una
piazza Garibaldi baciata dalla pri -
mavera, gli istituii alberghieri d i
Forlimpopoli, Cervia e Caste/
San Pietro, insieme all'associazio -
ne dei Maitres d'Hotel, hanno of-
&no al pubblico la degustazione

ORCOGII O
sindaco Paolo Zolfoti :

«Meglio di cos ì
non sì poteva cominciare»

di una ricetta artusiana tra le più
popolari . «Meglio non si poteva
cominciare» ha ripetuto un com -
piaciutissimo Paolo ZoffoIL Dige -
rita la prelibata degustazione, il
drappello si e trasferito a Casa Ar -
tusi dove lo stesso sindaco ha ta-
gliato, insieme al Prefetto Angel o
Trovato, il nastro della mostra do -
cumentaria `Pellegrino Artusi : la
cucina domestica e i ricettari d i
casa' visitabile fino al 30 aprile .
Curata dal bibliografo Rino Pen-
sato e da Antonio 'Polo, direttore

della biblioteca di Forlimpopoli ,
l'esposizione presenta l'opera in-
novativa di Artusi nel contest o
più generale della gastronomia
italiana, immediatamente prim a
e dopo la comparsa, nel 1891, d e
`La scienza in cucina' . Protagoni-
sti sono i ricettari domestici orga-
nizzati in tre aree tematiche e cro-
nologiche: 'Verso una cucina do-
mestica', Il ventennio artusiano'
`Dopo

OGGI alle 10 di mattina a Cas a
Artusi è in programma l'ultim a
sessione del convegno `Artus i
100 -- 11 Secolo Artusiano', che
porrà l'attenzione su 'Artusi nell a
storia dell ' Italia unita '. Dopo il sa-
luto delle autorità, prenderanno
la parola vari studiosi e professor i
universitari tra i quali il sindaco
di Forlì Roberto Balzani. A pre-
siedere la giornata lo storico Mas-
simo Montanari, presidente de l
comitato scientifico di Casa Artu-
si . Nel pomeriggio alle 16,30 nel
teatro Verdi da non perdere, per
chi avesse saltato lo spettacolo d i
ieri sera, la replica de `L'Italia è
servita', commedia in un unico at-
to scritta e interpretata da Denio
Derni con la regia di Enrico Mes-
sina. L'ingresso è libero .

Riccardo Fantini

ISTITUTI ALBERGHIERI IN FESTA M'evento ieri hanno partecipato i giovani cuochi di Forlimpopoli, Cervia e Castel San Pietro . A destra il sindaco Paolo Zoffoli (foto Sabah n
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