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Pellegrino Artusi nacque a Forlimpopoli il 4 agosto del 1820,
dopo gli studi cominciò ad occuparsi degli affari paterni. Nel
1852 la famiglia si trasferì a Firenze, qui nonostante gli impegni
economici, non perse mai di vista la sua passione per la letteratura e per la cucina. Scrisse: prima, una biografia di Ugo
Foscolo, e una appendice su un carteggio del Giusti, opere che
ebbero scarso successo. A sue spese pubblicò, nel 1891, il suo
capolavoro: “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.
A tutti noto come “L’Artusi”.
Il volume è considerato uno dei libri più letti dagli italiani insieme
a Pinocchio, raccoglie 790 ricette squisitamente descritte e corredate da aneddoti e da gustose riflessioni dell’autore. Lo stile
arguto e intelligente lo rendono ancora oggi “il libro” di cucina
inimitabile. Noi del Cenacolo lo consideriamo “La Divina
Commedia” della nobile arte dello “sfornellare”.
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Una festa in piazza per
“la scienza in cucina”

LA COLLABORAZIONE

Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana
Consorzio Istituti professionali Alberghieri - Toscana
Philip Mazzei Association

SI RINGRAZIA
BEATI MONOCULI IN TERRA CÆCORUM

IL CENACOLO DEGLI SPARECCHIATORI
Si è formato spontaneamente, in Firenze il “Cenacolo degli
Sparecchiatori”.
Lo scopo primo è la convivialità tra cenacolanti, che amano definirsi “Sparecchiatori”, convivialità che si esprime principalmente
attraverso desinari, pranzi, convivi, cene, colazioni, banchetti,
esercizi culinari, e quant'altro concerna lo stare a tavola, e attraverso carteggi inviarsi missive, lettere, commenti, chiose, messaggi, epistole, etc.
Per loro motto presero un pensiero di Charles Louis de
Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu:
“il mangiare è uno dei quattro scopi della vita,
quali siano gli altri tre lo ignoro”.
Via del Guarlone, 27 50135 Firenze - www.ilcenacolo.com

Tel. 199.442.629

ORGANIZZAZIONE
Cortini Catering & Il Cenacolo degli Sparecchiatori
Eventuali integrazioni alla programmazione
degli eventi saranno pubblicate sul sito:

www.artusi.info
Per informazioni e prenotazioni:
5258159 / 335-6
6414461
telefonare ai numeri 340-5
oppure inviare una e-mail a info@ilcenacolo.com

13 - 14 - 15 settembre 2002
Piazza D’Azeglio
Firenze

Venerdì
13

Il tema conduttore degli eventi della festa è legato al ricordo e alla funzione che l’illustre scrittore di Forlimpopoli ha
svolto a Firenze, dove ha abitato fin dal 1852.
In questo periodo Pellegrino Artusi ha scritto, come ricorda
una targa in piazza d’Azeglio al numero 35, il suo capolavoro “La scienza in cucina” a tutti noto come “L’Artusi”.
Adesso riposa nel cimitero di San Miniato a Monte.
Per l’occasione alcuni ristoranti del quartiere prepareranno
ricette artusiane.
Piazza D’Azeglio
ore 18,30 - 23,00
Presentazione dell’iniziativa
spazio incontri
la vecchia giostra - spazio bambini
musica itinerante
stand informativo del Comune di Forlimpopoli
19,00 presentazione GO WINE
20,00 ristorante e Buffet all’aperto per ospiti e relatori
con ricette ispirate all’Artusi
lecturae vinis
saranno presenti numerose bancarelle gastronomiche
con prodotti tipici, tovagliato d’epoca, accessori per la
cucina e l’antica libreria enogastronomica del Capitoni

Sabato Domenica
Cenacolo di S. Michele della Pace
Piazza S. Ambrogio ore 10,00 - 13,00

14

Inizio lavori del laboratorio enogastronomico
Interverranno : Sindaco di Forlimpopoli
dott. Maurizio Castagnoli
Assessore alle Tradizioni popolari del Comune di Firenze
dott. Eugenio Giani
Presidentessa del Quartiere 1 - Centro storico
dott.ssa Annalaura Abbamondi
“La metamorfosi alchemica della cioccolata” Leonardo
Vestri - Edouard Bechoux
“Lo Champagne Nicolas Feuilatte tavola”
“Il vino e la sua evoluzione” dott. Franco Bernabei
Enologo, (Azienda Agricola Fornelli)
Presentazione del libro “Artusi e la selvaggina a tavola”
prof. Zeffiro Ciuffoletti
“La dieta mediterranea” prof. Zeffiro Ciuffoletti
“La scienza in cucina e l’arte di Mangiar bene”
prof. Franco Mambelli

Teatro della Pergola ore 13,15
colazione nel bar storico della Pergola per ospiti e relatori, con generoso menù artusiano a cura di Guido Guidi

Piazza D’Azeglio ore 18,30 - 23,00
spazio incontri
la vecchia giostra - spazio bambini
musica itinerante
stand informativo del Comune di Forlimpopoli
19,00 presentazione “Mangia e bevi come parli”
e “Consorzio Istituti Professionali Alberghieri - Toscana”
20,00 ristorante e Buffet all’aperto per ospiti e relatori
con ricette ispirate all’Artusi
lecturae vinis
saranno presenti numerose bancarelle gastronomiche
con prodotti tipici, tovagliato d’epoca, accessori per la
cucina, e l’antica libreria enogastronomica del Capitoni
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San Miniato a Monte ore 10,00 - 12,15
Visita alla tomba dell’Artusi
11,30 Santa Messa in suffragio di Pellegrino Artusi

Teatro della Pergola ore 12,30
consegna del Premio per meriti di alta cucina “L’Artusi a
Firenze”
13,00 colazione nel bar storico della Pergola per ospiti e
relatori, con generoso menù artusiano a cura di Guido
Guidi

Piazza D’Azeglio ore 18,30 - 23,00
spazio incontri
la vecchia giostra - spazio bambini
musica itinerante
stand informativo del Comune di Forlimpopoli
20,00 ristorante e Buffet all’aperto per ospiti e relatori
con ricette ispirate all’Artusi
lecturae vinis
saranno presenti numerose bancarelle gastronomiche
con prodotti tipici, tovagliato d’epoca, accessori per la
cucina, e l’antica libreria enogastronomica del Capitoni

