
Forlimpopoli. Sempre più internazionale il centro di cultura gastronomica. Zoffoli: «Favorire l'esportazione» 

Casa Artusi nelle Filippine 
Una Scuola di cucina inaugurata nella capitale Manila 

Le isole Filippine espri-
mono una importante tra-
dizione gastronomica che 
mette insieme la Malesia, 
la Cina e la Spagna. 
Nell'ottica dello scambio 
e del reciproco arricchi-
mento, in questi giorni 
Casa Artusi è a Manila, 
per l'apertura di una nuo-
va scuola di cucina nel 
nome di Pellegrino Artu-
si. L'iniziativa fa parte di 
un progetto di più largo 
respiro che coinvolge la 
Regione Emilia Roma-
gna, l'Ambasciata Italia-
na a Manila, un impor-
tante gruppo della risto-
razione di alta qualità 
nella persona di Margari-
ta Fores e il gruppo im-
port wine and food Bac-
chus International di Ma-
kati Manila, nella perso-
na di Alexander Licha-
ytoo in collaborazione 
con il suo corrispondente 
in Italia, Marisa Avalis 
Gilardo. 

Proprio in questi giorni 
il sindaco di Forlimpopo- 

li Paolo Zoffoli, ha siglato 
a Manila un protocollo 
d'intesa triennale con 
Margarita Fores, alla pre-
senza dell'Ambasciatore 
Luca Fornari, nel segno 
della promozione della 
cultura della cucina ita-
liana nell'Asia del Pacifi-
co. Più nel dettaglio l'ac-
cordo prevede la creazio-
ne di una Scuola di cuci-
na con biblioteca, risto-
rante e vendita dei pro-
dotti italiani, che diffon-
da in tutta l'area asiatica 
la cultura artusiana e i 
prodotti Dop e Igp dell'E-
milia-Romagna. 

«In questo difficile mo-
mento per la nostra Re-
gione, questa iniziativa 
rappresenta un aiuto con-
creto per tutto il nostro 
territorio - afferma il sin-
daco Zoffoli da Manila -
Attraverso Marisa Avalis 
Gilardo siamo costante-
mente in contatto con i 
produttori delle zone col-
pite dal terremoto per fa-
vorire l'arrivo dei loro 

prodotti. Una iniziativa, 
quindi, che oltre all'a-
spetto commerciale assu-
me anche un carattere 
più generale». 

Nell'ambito del proget-
to si sono tenute e si ter-
ranno a Forlimpopoli al-
cune giornate di forma-
zione per chef e operatori 
filippini, e la Scuola di cu- 

cina di Casa Artusi ospi-
terà il prossimo 20 giugno 
uno straordinario corso 
di cucina filippina. 

Infine le Filippine par-
teciperanno alla prossi-
ma Festa Artusiana, con 
uno spazio che sarà cura-
to da uno dei più impor-
tanti chef di questo paese, 
Margarita A. Fores. 

FORLIMPOPOLI. Casa Artusi sempre più interna-
zionale. Il centro di cultura gastronomica ha ap-
pena aperto una scuola di cucina a Manila, capi-
tale delle Filippine, fedele alla sua missione di 
promozione della cucina di casa nel mondo. 
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