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E nel cuore dita 
E META DI TURISTI 

o erge 
TUTTA ITALIA. TENTONI: <PROMU©VE L BELLO E 1L B 

pio della gastrono 
di LANA TENTONI' 

E' LA STATUA benedicente di Ar tu 
ad accogliere il viaggiatorero 
da Forlt e, mentre al cielo 	 venlente  

st 	di 	o 
staglia, 

 ric'or'. da a tutti la oria t una città che ha volu- 
tnoluert7o7Eii,  proprio futuro, guardandosi 
i etra. 

	
nostro passato albergava 

un personaggio che, come questo C 
natio (:.?,, iu,  , 	 le  continua i a a tli.mostra re ,  sta nelelan  te:  
stta degli migranti compresi: 
legrino Artusi, padre riconosciuto del- 
la moderna cucina italiana. 
1-a scienza in cucina e l'arte di man- 

ar bene, questo manuale dì cuci-
a con un titolo troppo difficile 

per essere citato correttamen-
te, tanto da essere chiamato 
con il nome dell'autore, ha 
alt effetti unito gli italiana a 
tavola con una bella con e a ingua e 
gustose ricette, ancora oggi 
preziose e gradite 

El E PROPRIO 
dell'opera 	di 
quest'anno 

ampiame 

nata coli centro. 
Casa Anuri promuover 
bo, la iaemoria'e il pari 
o, il Misto della, con ivà 

domestica, la conoscer za i 
dotti italiani, anche a favore, o 
rio più che mais di uno'sviluppo sosteni-. 
Male. Vutle resuscitare l arte di cuochi e 
<.uo he di casa, come pratica jdentiaafìa 
italiana, nelle sue declinazioni territor a-. 

tionasostanzailAnan 
teilinietito della memoria non solo ga- . 

) 

LA PRESENZA 
più bella e più attraente 
che negli ultimissimi anni ha 
scere in inamera significativa 
proposte eg 

Al
li spazi di accoglienza e risto- 

razione. Casa l'usi credo possa essere 
un testiinonial' autenticoo del nostro sen- 
,irst. corilantea e, valorizzando l'opera del 
torlimpopolese Pellegrino, consentire 

miche alla nostra terra 'di. Romagna, di te- 
nerci per mano in questi giOrni -U-is ti, per-
che„,  credo davvero che la salvezza sarà di 
ditti insieme o non sarà. 

*Vice President 

oseiuto an 
e pone le fonda 

dedicato alltt  cuci
na  del lui o 

tu 

Cere 
" usi 

na domestl' -- aperto 
pervolloliin 	

qu 

 tad  di  eeliln'Amministrazio(13,e comu- n.alenei 	
nn i fa In poco tem- 

po, credo indiscuibe ailmente, Casa A 
sazie al contributo di tanti t- 	rtusi' 

 -n i tal lro i ellio  j t lo 1,d,  di tn.  Comitato ScafenttieficaonCdhi 
anche per

ne gener 	ha saputo porsi all'attenzio- 
al 
 , 
e con un lavoro coerente e in - 

W . so.  

che economica. Credo che sia 
sotto gli occhi di tutti come la 
città, negli, ultimi anni, sia 

olto cambiata, gazie ad in-

vestimel ti pubblici e privati tetltevliura  rtuo: 
samente sostengono un progetto c 

 le, urbttriístico, economico 
re 

oc:I)na r  T ndgi\i an
so, 

Anche la Festa Artesiana o 
de azione corale da, quando 15 ana 
una comunità intera ha cominciato 

a 
 fa' 

tire,vsita 
e 

 vivo forte Forgo 	di essereprsoetan-  

risa. 	
Foarniiiibriasociarrice della propria sto: ig, 

n 

via, dell a  presenza tanti altri visitato- 
ri, 
si erario visti. in uene personaggi che Mai  n 	

era dinien 	erf tleata palino città 
che 

 spesso ino nelle cartine geogra- 

og 
igliaià di turi 

ti, esperti che provengono  
gni parte del pian Casa pr( 

uove il 'bello e il buono' non 
solo della città di Forlimpopo-

di una area vasta che sì 
lisce nei valori della 

ialità e della buona cul-
segno imprescindi-

bile di civismo e dì crescita, an- 

e iltux<a del 
o O 

la pr 
1011i prO 

a cessa- 

CASA ARTI 
altà di eccellen ha 'co so 	o e 	le- .. 	

o 
e, di e o  

rato questo cambi 
solo perché nel centro storico un isolato '.  
di straordinaria bellezza venivaopera-
to e restituito alla sua gente 
Attorno ai libri e alle attrezzature di 
atta, elementi simbolici della Casa, tante 
sono le iniziative promosse dalla la iblio 
teca, dalla scuola di cucina, dall

, 
 associa- 

zione delle Mariette, dal ristorante che 
opera in gestione privata, ma convenzio- 

a 

press unE 
27/11/2011 

Resto del Carlino 

FORLÌ 
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