
"La Strada del Po" ha premiato il sindaco Zoffoli per l'attività cultural e

Piacenza rende omaggio all'Artusi
FORLIMPOPOLI - Nel centenario del -
la morte di Pellegrino Artusi, il gastro-
nomo romagnolo "che unì l'Italia i n
cucina", la Strada del Po e dei sapor i
della Bassa ha omaggiato la memori a
del maestro dedicandogli l'edizion e
2011 di "Un Po di stelle", la rassegn a
che lega l'enogastronomia territorial e
alla cultura e alla tradizione locali .
Tutto esaurito al castello di San Pietro
in Cerro, con oltre 80 tra autorità ,
giornalisti ed esperti, al netto di deci-
ne di altri partecipanti . Provincia i n
prima fila con Massimo Trespidi e
Maurizio Parma, presidente de "La
Strada". A fare da introduzione alla ce-
na un convegno dedicato all'Artusi co n
il celeberrimo chef Gualtiero Marche -
si che ha parlato del grande patrimo-
nio della "cucina microclimatica ita-
liana" e ha ripercorso la sua storia d i
ricercatore appassionato della "tecnic a
parigina", ma nello stesso tempo stre-
nuo difensore della "semplicità de i
piatti" . Stando alle parole del prof Al-
berto Capatti la semplicità è stato pro-
prio il portato rivoluzionario di Artus i
che è riuscito a opporre allo "sfarzo"

La premiazione Paolo Zoffoli con Maurizio Parma presidente de "La Strada "

targa di riconoscimento per l'attivit à
culturale sulla cucina domestica italia-
na di "Casa Artusi". Al termine de l
convegno premiazione dei miglior i
scrittori che hanno raccontato le sug-
gestioni del legame tra cultura e vino .

francese il modello "di una cucina ba-
sata sulla modesta operosità". La me -
moria di Artusi nel centenario dell a
morte è stata omaggiata con la conse-
gna a Paolo Zoffoli, sindaco di Forlim-
popoli, città natale del maestro, di una

Pagina 1 6
FORLTMPOPnLT

Fi ri dd costo sul Balcone di Ro n cena


