“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

CASA ARTUSI a Forlimpopoli
e i “murales” di DOZZA IMOLESE

Le ricette di

SABATO 26 MAGGIO 2018
Partenza alle ore 07.30 da MONTERENZIO e alle ore 08.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle
ang. Via Emilia) via autostrada.
Arrivo a FORLIMPOPOLI, incontro con la guida e breve visita orientativa alla scoperta di alcuni angoli
caratteristici del centro storico della cittadina.
A seguire ingresso a CASA ARTUSI, centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana,
“…il primo museo vivo della cucina, un museo visitato di notte dallo spirito di Pellegrino Artusi, e aperto di
giorno a cuoche e cuochi, dilettanti, gastronomi, buongustai, bambini, a tutti coloro che, senza un titolo
preciso, amano ancora cingere un grembiule, sedersi a tavola e restarci il meglio possibile. È la casa non
solo della memoria e della fama, ma dell’appetito…”
Con la guida si visiteranno le sale espositive, ricavate nel fabbricato di un antico convento, che illustrano la
vita, le opere e l’eredità culturale lasciata da Pellegrino Artusi.
A seguire, in una apposita sala attrezzata, si parteciperà ad un laboratorio sulla piadina romagnola,
dove si metteranno letteralmente le mani in pasta e si assaggeranno gli esiti finali… Al termine pranzo
nell’annesso ristorante, con il seguente menù, rigorosamente tratto da ricette del libro dell’Artusi:
Zuppetta di benvenuto
Antipasto con Tortino di patate su fonduta di Parmigiano Reggiano DOP
Raviolini ripieni di squacquerone di Romagna DOP con pesto di rucola
Filetto di maialino da latte grigio di toscana su ristretto di Sangiovese di Romagna DOC e
scalogno di Romagna IGP con patate al forno
Sfogliatina calda ripiena di frutta di stagione su crema inglese profumata di vaniglia
Acqua – Vino DOC - Caffè
Nel pomeriggio trasferimento a DOZZA IMOLESE, e tempo a disposizione per una visita libera nel centro
storico della graziosa cittadina, che figura nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”, nota anche per i suoi
murales d’artista in mostra sui muri delle vie, e per la sua imponente Rocca medievale, visitabile, con
annessa Enoteca regionale. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA PER PERSONA: € 68,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo in ristorante con menù indicato
– Ingresso, guida e laboratorio a Casa Artusi - Assicurazione RCT e Infortuni. NON COMPRENDE:
Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente previsto.

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza.

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl
40121 BOLOGNA VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

