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Notte Bianca del Cibo nel nome di Pellegrino Artusi
4 agosto: da Los Angeles a Manila all’Aia, passando per Torino, Firenze e Roma: da tutto il mondo omaggio al Padre della cucina italiana

D
a Los Angeles alle Filippine all’Olanda, passando per le tre capitali d’Italia: Torino, Firenze e
Roma. A cui si aggiungono decine di altre località in tutta la Penisola, e ovviamente
Forlimpopoli in Romagna, sua città natale. Oltreoceano e nell’Italia intera sabato 4 agosto si

festeggia il padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi.

È la prima Notte Bianca del Cibo Italiano, promossa dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del
Turismo in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell’Anno del Cibo
Italiano.

Data e personaggio non sono
scelti a caso: il 4 agosto è il giorno
della nascita di Pellegrino Artusi,
autore nel 1891 del celebre
“Scienza in cucina e l’arte di
mangiare bene”, il libro principe
che fatto l’unità d’Italia a tavola,
tradotto nelle principali lingue
(l’ultima è di pochi mesi, persino in
polacco). E così per valorizzare il
ricco patrimonio gastronomico di
sapori e saperi del nostro Paese, è
stata ideata questa iniziativa che
ha raccolto l’adesione dai posti più
disparati del Continente.

A partire da Los Angeles, dove lo chef Gino Angelini, premio Artusi 2011 e celebre per cucinare ai divi di
Hollywood nella sua Osteria Angelini, per l’occasione propone i Cappelletti all’Uso di Romagna, ricetta
numero 7 del Manuale Artusiano. E ancora, Margarita Fores, Miglior Chef Donna 2016 San Pellegrino 50
best e Premio Marietta Honorem 2013, a Manila nelle Filippine mette in tavola Polpette (ricetta n.340) e
Tagliatelle col prosciutto (n.69).

In Olanda al Pomo d’Oro all’Aia lo chef Roberto Illari propone un menu tutto artusiano: Tagliatelle con
prosciutto (ricetta 69), Cotolette di vitello con tartufo alla bolognese (ricetta 312), Zuppa inglese
(ricetta 675). Roberto Illari di Fiorenzuola d’Arda, ha partecipato negli anni scorsi alla kermesse di
InformaCibo, “La cucina italiana nel mondo”.
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Condividi L'Articolo

Ricco di tanti signi�cati simbolici l’omaggio in tre Eataly: Torino, Firenze, Roma. Sono le tre città capitali
d’Italia, città che l’Artusi ha “unito” dedicando un dolce nel suo celebre Manuale. E proprio per
ricollegarsi a quelle ricette e rendere omaggio al gastronomo di Forlimpopoli, gli Eataly propongono il
“Dolce Torino (ricetta n.649)”, “Dolce Firenze n.650” e “Dolce Roma n.648“. Insomma, l’Unità d’Italia in
cucina.

A Milano troviamo una importante �rma del �rmamento culinario: Pietro Leemann. Il 4 agosto nel suo
Joia a Milano, dedica due piatti al gastronomo: La sorgente della vita: Hummus di cece di Cicerale e
semi di �nocchio, paté di cannellini e wasabi, foglie di nasturzio, emulsione di rosa canina, blinis di
saraceno, piccole verdure appena fermentate; Anima Mundi: Tortino di patate, piselli e spinaci, strati
golosi e croccanti con erbe dal nostro orto e la prima uva, citronette al mirtillo, salsa di anacardi e
caprino di mandorla.

E ancora, Firenze, la sua città d’adozione di Artusi. La
mattina di sabato, al Mercato Centrale a San Lorenzo,
focus su Pellegrino Artusi e la sua Cucina, in diretta
con Radio Toscana, in collaborazione con l’Accademia
della Cucina italiana. La sera, in piazza Bartali, il celebre
volto tv, Luisanna Messeri, mette in scena lo
spettacolo “La Banda della ricetta”. In�ne, il ristorante
Alla Vecchia Bettola della storica famiglia Stagi
propone tre piatti della tradizione artusiana: Acciughe
alla marinara n.48, Acciughe fritte n.482 e
Bracioline alla contadina n.309.

Tante le iniziative in Emilia Romagna, come al Grand
Hotel di Rimini che propone dimostrazioni di pasta fresca all’uovo tirata a mano dalle volontarie
dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande
maestro romagnolo, Federico Fellini, nonchè uno menu ad hoc dello chef Claudio Di Bernardo. A Fico a
Bologna ricette dal manuale artusiano, la mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in
cucina”, dimostrazioni, show-cooking, e ‘Aperitivo con delitto’ dal libro ‘Brividi a cena. Misteri e
manicaretti con Pellegrino Artusi’. Manifestazione a tema a Destinazione Emilia, con ‘Notturni stellati
omaggiano la cucina dell’Artusi’, nelle località Castello Pallavicino di Varano (PR), Castello di Gropparello
(PC) Castello di Bianello (Quattro Castella – RE) , Castello di Sarzano (Casina – RE) , Casa del Correggio
(Borgovecchio – RE ) e Agriturismo Il Cavazzone (Viano – RE).

Numerose, in�ne, sono le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria, che aderiscono all’iniziativa con un’apertura straordinaria. Fra queste, Casa Agnolo Firenzuola-
Museo della Badia di Vaiano, Vaiano (PO); Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Firenze (apertura anticipata serale venerdì 3 agosto ore 21:00-23:00); Casa Pascoli, Castelvecchio, Barga
(LU) e Casa Natale Pascoli e San Mauro Pascoli (FC); Casa Natale Giacomo Puccini, Lucca; Casa Giorgio
Morandi, Grizzana Morandi (BO); Casa Raffaele Bendandi-Osservatorio Sismologico, Faenza (dalle 21
visita guidata e a seguire degustazione Artusiana); Casa Indro Montanelli, Fucecchio (FI); Casa Giulio
Turci, Santarcangelo di Romagna (RN); Casa Ivan Bruschi, Arezzo (apertura posticipata lunedì 6 agosto
ore 21:30 con spettacolo e degustazione sulla terrazza).

Il programma completo su www.casedellamemoria.it

Non ci resta che dire “Viva Artusi” e “Viva la Cucina
Italiana”

Notte Bianca del cibo Italiano: il 4 agosto in Emilia-Romagna. Si
festeggia nel nome di Pellegrino Artusi, di qua e di là dalla via
Emilia
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Anche nel cesenate la "Notte Bianca del cibo italiano"
Tutto questo il 4 agosto nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi

Redazione
30 luglio 2018 11:53

 La Romagna intera, da Rimini a Cervia, passando per l’entroterra insieme a decine di altre cittadine coinvolte. Tutto questo il 4 agosto nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della cucina italiana,
Pellegrino Artusi. Tanti gli appuntamenti in regione tra degustazioni, arte, mostre, menu a tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno del gastronomo di Forlimpopoli (198 gli anni compiuti, ancora ben
portati).

E proprio nella sua città natale, Forlimpopoli, prendono il via o festeggiamenti, nella centrale piazza Garibaldi con una tappa di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vinocibo insieme ai
Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP, la cena sotto le stelle,, laboratori didattici, mostre d’arte e musica dal vivo. Ci spostiamo di alcuni metri, a Casa Artusi nella scuola di cucina, in occasione della presentazione
del progetto Europeo Intereg ItaliaCroazia, il Maestro di Cucina Paolo Teverini, Vice Presidente di Chef to chef emiliaromagnacuochi, interpreta una ricetta artusiana.

Anche Rimini in grande spolvero a partire dal suo Grand Hotel, che nel 110° anno dalla nascita, ha voluto celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta fresca
all’uovo tirata a mano dalle volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini. Nella stessa serata è previsto un intervento
di Massimo Montanari, professore ordinario di storia dell’Alimentazione dell’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi e membro del Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Anno del
Cibo Italiano. Al Quartopiano, lo chef forlimpopolese Silver Succi, socio di CheftoChef emiliaromagnacuochi, propone una cena a tema artusiano con la partecipazione straordinaria dell’Associazione delle Mariette.

A Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita, il 4 agosto, offrono ai propri Ospiti la “Zuppa inglese” ricetta numero 675 del Manuale artusiano. Sempre a Cesenatico il 3 agosto anteprima della Notte
Bianca del cibo con la tappa di Tramonto DiVino nello scenario di piazza Spose dei Marinai. Rimanendo in riviera, alcuni Ristoranti aderenti all’Associazione Cuochi Pellegrino Artusi di CerviaMilano Marittima (RA)
propongono menu artusiano: Ristorante Touring – Milano Marittima (RA), Ristorante Le gazzelle – Cervia (RA), Pescheria del Molo – Cervia (RA).

Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni di vini, cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici. A Bertinoro il 1 agosto il jazz incontra il vino di
Romagna, il 4 a Coriano l'intero paese dedica cene a tema, a Mercato Saraceno nella notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella “Calici sotto i 3 colli: le stelle nel borgo”, a
Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà protagonista l'aglio nelle ricette di
Artusi, mentre a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano abiti bianchi per omaggiare il grande maestro.

I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi: oltre al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro FC) e Grand Hotel
Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’ de Be’ (Bertinoro FC), Osteria del castello (Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC) fino all’alto appennino toscoromagnolo, Al Vecchio
Convento (Portico di Romagna FC).

Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che aderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casa Natale Pascoli e San Mauro Pascoli (FC), Casa
Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e Casa Raffaele Bendandi di Faenza che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana. Sempre San Mauro Pascoli in collaborazione con Made
in San Mauro Pascoli il 1 agosto ripropone la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena con Zvanì”.

Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con la sua rete di cuochi. I locali che aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e Valsamoggia, propongono in
menu una o più ricette artusiane (a cura di Slow Food EmiliaRomagna).

Non ci resta che dire “Viva Artusi” e “Viva la Cucina Italiana”. E per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso i social può utilizzare gli hastag ufficiali:
#annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo

I più letti della settimana

Auto finisce nel porto-canale di Cesenatico: morto un uomo

Il dramma si consuma in pochi giorni: bimbo di 10 anni muore in ospedale

In casa con la famiglia, la sua stanza aveva droga nascosta ovunque: arrestato a 19 anni
Con lo scooter si schianta contro un camion: centauro gravissimo, portato al "Bufalini"

Anche a Cesena arrivano i "tour della paura": trekking tra i luoghi più sinistri della città

Campus, mancano sedie e tavoli: gli studenti mangiano e studiano in terra
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Notte bianca nei borghi swing: a Casa Pascoli con l’Artusi e la poesia
popolare dell’Appennino

# 30 luglio 2018

 

Si conclude a Casa Pascoli

(http://www.casapascoli.it/servizi/notizie/notizie_homepage_museo.aspx) il 4
agosto il primo tratto del percorso barghigiano di Borghi Swing

(https://www.facebook.com/borghiswing/), incrociando i propri passi con quelli
della Notte Bianca del cibo italiano e l’eredità di Pellegrino Artusi

(https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Artusi), nato proprio il 4 agosto 1820 a
Forlimpopoli e quindi di poco precedente e conterraneo di Giovanni Pascoli

(https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pascoli) (il poeta nacque infatti nel 1855 a
San Mauro di Romagna, sempre in provincia di Forlì-Cesena).
La Notte Bianca del cibo italiano

(http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2018/02/20/il-4-di-
agosto-istituita-notte-bianca-del-cibo-italiano_f55669b8-8721-4caa-8a89-
30bfc73dc50f.html) è stata istituita dal Ministero dei Beni Culturali in
occasione del 2018, anno del cibo italiano per volere dello stesso MiBAC

(http://www.beniculturali.it/). La Fondazione Giovanni Pascoli

(http://www.fondazionepascoli.it) aderisce all’iniziativa in quanto Casa Pascoli è
affiliata (come Casa Puccini (http://www.puccinimuseum.org/it/) a Lucca)
all’Associazione Nazionale Case della Memoria

(https://www.casedellamemoria.it/it/), che ne è tra i promotori.
La serata inizierà alle ore 20:30 nel giardino di Casa Pascoli con il brindisi di

benvenuto curato dall’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca,

Montecarlo e Versilia (http://www.stradavinoeoliolucca.it) per proseguire, dalle

21 alle 23, con visite guidate della Casa Museo Giovanni Pascoli. Per

CULTURA EVENTI Video dalla Valle del Serchio su NoiTV

ı Il gabbiano di Cechov per ricordare Stefano
Girolami
(https://www.youtube.com/embed/2zVnR6-IdGE?
feature=oembed) - Leggi l'articolo
(http://www.noitv.it/2018/09/il-gabbiano-di-
cechov-per-ricordare-stefano-girolami-232057/)
ı Problema dei rifiuti a Coreglia Antelminelli;
migliora la situazione
(https://www.youtube.com/embed/HcPP0N9QqTU?
feature=oembed) - Leggi l'articolo
(http://www.noitv.it/2018/09/problema-dei-rifiuti-a-
coreglia-antelminelli-migliora-la-situazione-
232048/)
ı Borgo a Mozzano presenta richiesta di
finanziamento per nove progetti
(https://www.youtube.com/embed/Xv-
G3UUPqSM?feature=oembed) - Leggi l'articolo
(http://www.noitv.it/2018/09/borgo-a-mozzano-
presenta-richiesta-di-finanziamento-per-nove-
progetti-231642/)

(https://www.wetransfer.com/?
to=redazione@giornaledibarga.it)

(http://www.giornaledibarga.it/wp-
content/uploads/2018/04/Collage-sezioni-fratres-
NON-INDUGIARE.pdf)

(http://www.villagherardi.it/)
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l’occasione, all’interno sarà allestita una piccola mostra documentaria dal titolo
“…In tavola! in tavola! Il cibo nella poesia di Giovanni Pascoli” con
l’esposizione di alcuni manoscritti e lettere del poeta ad illustrare il suo rapporto
con la buona cucina.
Alle 21:30, sempre nel giardino di Casa Pascoli, Maurizio Geri

(https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Geri) presenterà il suo nuovo lavoro
discografico Perle d’Appennino

(http://www.storiadellamusica.it/cantautori/canzone_d_autore/maurizio_geri-
perle_d_appennino(visage_music-2018).html#), ispirato da storie tramandate
dalla comunità dell’Appennino pistoiese. Storie di persone e di vita, aneddoti
popolari in cui la gente e le sue attività sono fondate e immerse nella natura tra
acqua, ghiaccio, carbone, castagno e stelle. Il concerto a cura del BargaJazz

Festival (http://www.barganews.com/category/barga-jazz-festival/) rientra nel
progetto Borghi Swing. un’iniziativa ideata e promossa da I-Jazz (http://www.i-
jazz.it/), l’associazione che riunisce alcuni tra i più noti e seguiti festival jazz
italiani, con il sostegno del MiBAC. Borghi Swing nasce per innestare nuove
iniziative in luoghi dove la tradizione musicale è forte, con l’obiettivo di rendere
più efficace l’azione di valorizzazione di un territorio. Le proposte di Borghi
Swing includono concerti e iniziative artistiche e culturali con visite guidate

al patrimonio storico, percorsi nella natura, viaggi nei sapori alla scoperta

dell’enogastronomia locale. Esperienze che legano tradizione e

sperimentazione all’insegna della musica di qualità e dell’eccellenza dei

luoghi.
Condividi:

Tag: giovanni pascoli (http://www.giornaledibarga.it/tag/giovanni-pascoli/), casa
pascoli (http://www.giornaledibarga.it/tag/casa-pascoli/), Barga Jazz
(http://www.giornaledibarga.it/tag/barga-jazz/), bargajazz
(http://www.giornaledibarga.it/tag/bargajazz/), fondazione pascoli
(http://www.giornaledibarga.it/tag/fondazione-pascoli/), borghi swing
(http://www.giornaledibarga.it/tag/borghi-swing/), Maurizio Geri
(http://www.giornaledibarga.it/tag/maurizio-geri/), pellegrino artusi
(http://www.giornaledibarga.it/tag/pellegrino-artusi/), strada del vino e dell'olio
(http://www.giornaledibarga.it/tag/strada-del-vino-e-dellolio/)
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share=twitter&nb=1)
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share=google-plus-1&nb=1)

 (https://api.whatsapp.com/send?
text=Notte%20bianca%20nei%20borghi%20swing%3A%20a%20Casa%20Pascoli%20con%20l%27Artusi%20e%20la%20poesia%20popolare%20dell%27Appennino%20http%3A%2F%2Fwww.giornaledibarga.it%2F2018%2F07%2Fnotte-
bianca-nei-borghi-swing-a-casa-pascoli-con-lartusi-e-la-poesia-popolare-dellappennino-307886%2F)

 (http://www.giornaledibarga.it/2018/07/notte-bianca-nei-borghi-swing-a-casa-pascoli-con-lartusi-e-la-poesia-popolare-dellappennino-307886/?
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 (http://www.giornaledibarga.it/2018/07/notte-bianca-nei-borghi-swing-a-casa-pascoli-con-lartusi-e-la-poesia-popolare-dellappennino-307886/#print)

Correlati

Boom di visitatori a Casa Pascoli
(http://www.giornaledibarga.it/2012/07/b…
di-visitatori-a-casa-pascoli-232751/)

Riaperta la cantina di Casa Pascoli, nuovo
tassello dell'operazione di valorizzazione
della casa museo
(http://www.giornaledibarga.it/2014/10/ri…
la-cantina-di-casa-pascoli-nuovo-tassello-
delloperazione-di-valorizzazione-della-
casa-museo-240292/)

Conclusa la vendemmia del vino
pascoliano
(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/c…
la-vendemmia-del-vino-pascoliano-
310288/)

26 luglio 2012
In "Cronaca"

2 ottobre 2014
In "Giovanni Pascoli"

24 settembre 2018
In "Primo Piano"

ı Festa a sorpresa per la campionessa del
mondo Sara Morganti
(//embeds.audioboom.com/posts/7026774-barga-
fa-festa-per-sara-morganti/embed/v4) - Leggi
l'articolo (/?p=310530)
ı E' iniziata la scuola
(//embeds.audioboom.com/posts/7009881-primo-
giorno-di-scuola_/embed/v4) - Leggi l'articolo (/?
p=310101)
ı Ecco la nuova cappellina del cimitero di Barga
(//embeds.audioboom.com/posts/7008803-l-
inaugurazione-della-cappellina-del-
cimitero_/embed/v4) - Leggi l'articolo (/?
p=309979)

Commenti recenti
Leonardo Mori su Calcio Giovanile, ecco tutti i ragazzi
della Valle del Serchio calcio
(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/calcio-
giovanile-ecco-tutti-i-ragazzi-della-valle-del-serchio-
calcio-310477/#comment-4543)
Marcello Saisi su Rinviata la discussione su Salvini
(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/rinviata-la-
discussione-su-salvini-310435/#comment-4541)
Francesca tognarelli su In consiglio comunale una
mozione sull’operato del Ministro Salvini. La lega
attacca la consigliera Francesca Tognarelli
(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/in-consiglio-
comunale-una-mozione-sulloperato-del-ministro-
salvini-la-lega-attacca-la-consigliera-francesca-
tognarelli-310330/#comment-4514)
carlo moscardini su La Libellulla vs il sindaco di
Coreglia Amadei. “Non si fidi dei limiti di legge che la
regione dovrà controllare”
(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/la-libellulla-vs-
il-sindaco-di-coreglia-amadei-non-si-fidi-dei-limiti-di-
legge-che-la-regione-dovra-controllare-
309942/#comment-4507)
Filippo su Lega Media Valle e Garfagnana, espulsi o
depennati alcuni soci per atti e azioni contrari alla
politica del movimento
(http://www.giornaledibarga.it/2018/08/lega-media-
valle-e-garfagnana-espulsi-o-depennati-alcuni-soci-
per-atti-e-azioni-contrari-alla-politica-del-movimento-
308935/#comment-4488)

(http://www.cioccotravel.it/it/)
Scarica il Giornale di Barga in PDF

(http://www.giornaledibarga.it/2018/09/il-numero-di-
luglio-agosto-2018-309860/)

Il numero di Luglio-Agosto 2018

(http://www.giornaledibarga.it/2018/09

numero-di-luglio-agosto-2018-
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In tutta la Romagna la Notte Bianca del Cibo Italiano
Tanti gli appuntamenti tra degustazioni, arte, mostre, menu a tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno di Pellegrino Artusi, gastronomo
di Forlimpopoli

Redazione
30 luglio 2018 13:38

La Romagna intera, da Rimini a Cervia, passando per l’entroterra insieme a decine di altre cittadine coinvolte. Tutto questo il 4 agosto nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della cucina italiana,
Pellegrino Artusi. Tanti gli appuntamenti in regione tra degustazioni, arte, mostre, menu a tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno del gastronomo di Forlimpopoli (198 gli anni compiuti, ancora ben
portati). E proprio nella sua città natale, Forlimpopoli, prendono il via o festeggiamenti, nella centrale piazza Garibaldi con una tappa di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vinocibo
insieme ai Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP, la cena sotto le stelle,, laboratori didattici, mostre d’arte e musica dal vivo. Ci spostiamo di alcuni metri, a Casa Artusi nella scuola di cucina, in occasione della
presentazione del progetto Europeo Intereg ItaliaCroazia, il Maestro di Cucina Paolo Teverini, Vice Presidente di Chef to chef emiliaromagnacuochi, interpreta una ricetta artusiana.

Anche Rimini in grande spolvero a partire dal suo Grand Hotel, che nel 110° anno dalla nascita, ha voluto celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta fresca
all’uovo tirata a mano dalle volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini. Nella stessa serata è previsto un intervento
di Massimo Montanari, professore ordinario di storia dell’Alimentazione dell’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi e membro del Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Anno del
Cibo Italiano. Al Quartopiano, lo chef forlimpopolese Silver Succi, socio di CheftoChef emiliaromagnacuochi, propone una cena a tema artusiano con la partecipazione straordinaria dell’Associazione delle Mariette.

A Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita, il 4 agosto, offrono ai propri Ospiti la “Zuppa inglese” ricetta numero 675 del Manuale artusiano. Sempre a Cesenatico il 3 agosto anteprima della Notte
Bianca del cibo con la tappa di Tramonto DiVino nello scenario di piazza Spose dei Marinai. Rimanendo in riviera, alcuni Ristoranti aderenti all’Associazione Cuochi Pellegrino Artusi di CerviaMilano Marittima (RA)
propongono menu artusiano: Ristorante Touring – Milano Marittima (RA), Ristorante Le gazzelle – Cervia (RA), Pescheria del Molo – Cervia (RA).

Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni di vini, cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici. A Bertinoro il 1 agosto il jazz incontra il vino di
Romagna, il 4 a Coriano l'intero paese dedica cene a tema, a Mercato Saraceno nella notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella “Calici sotto i 3 colli: le stelle nel borgo”, a
Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà protagonista l'aglio nelle ricette di
Artusi, mentre a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano abiti bianchi per omaggiare il grande maestro.

I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi: oltre al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro FC) e Grand Hotel
Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’ de Be’ (Bertinoro FC), Osteria del castello (Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC) fino all’alto appennino toscoromagnolo, Al Vecchio
Convento (Portico di Romagna FC). Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che aderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casa Natale
Pascoli e San Mauro Pascoli (FC), Casa Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e Casa Raffaele Bendandi di Faenza che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana. Sempre San
Mauro Pascoli in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il 1 agosto ripropone la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena con Zvanì”. Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione
Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con la sua rete di cuochi. I locali che aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e Valsamoggia, propongono in menu una o più ricette artusiane (a cura di
Slow Food EmiliaRomagna).

Non ci resta che dire “Viva Artusi” e “Viva la Cucina Italiana”. E per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso i social può utilizzare gli hastag ufficiali:
#annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo

I più letti della settimana

E' morto Zanza, il "re dei vitelloni". Deceduto durante un amplesso con una 23enne

Per il playboy da seimila donne fatale l'ultimo rapporto con la giovane escort

Gambero Rosso, a Cattolica il migliore bar di tutta Italia
Droga e sfruttamento della prostituzione, sigilli al Lady Godiva

Il parroco di Regina Pacis si rifiuta di celebrare i funerali di Zanza

Arriva lo Scout Speed, il nuovo strumento per il controllo della velocità dei veicoli
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Agricoltura e pesca

4 agosto: Notte Bianca del Cibo Italiano
Nel nome di Pellegrino Artusi "padre" della cucina italiana. Decine d'iniziative nel mondo, in Italia e in Emilia-Romagna.
Tweet

Da Los Angeles alle Filippine all'Olanda, passando per le tre capitali d'Italia: Torino, Firenze e Roma. A cui si aggiungono decine di altre località in tutta la
Penisola, e ovviamente Forlimpopoli in Romagna, sua città natale.

Oltreoceano e nell'Italia intera sabato 4 agosto si festeggia il padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi. È la prima Notte Bianca del Cibo Italiano, promossa
dal ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo in accordo con il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell' Anno del
Cibo Italiano.

Data e personaggio non sono scelti a caso: il 4 agosto è il giorno della nascita di Pellegrino Artusi, autore nel 1891 del celebre "Scienza in cucina e l'arte di
mangiare bene", il libro principe che ha fatto l'Unità d'Italia a tavola, tradotto nelle principali lingue (l'ultima è di pochi mesi, persino in polacco). E così per
valorizzare il ricco patrimonio gastronomico di sapori e saperi del nostro Paese, è stata ideata questa iniziativa che ha raccolto l'adesione dai posti più
disparati del mondo.

Appuntamenti "mondiali"

A partire da Los Angeles, dove lo chef Gino Angelini, premio Artusi 2011 per l'occasione propone i Cappelletti all'Uso di Romagna, (ricetta n. 7) del Manuale
Artusiano. E ancora, Margarita Fores, Miglior Chef Donna 2016 San Pellegrino 50 best e Premio Marietta Honorem 2013, a Manila nelle Filippine, mette in tavola
Polpette (ricetta n. 340) e Tagliatelle col prosciutto (n. 69).

In Olanda lo chef Roberto Illari propone un menu tutto artusiano: Tagliatelle con prosciutto (ricetta n. 69), Cotolette di vitello con tartufo, alla bolognese
(ricetta n. 312) e Zuppa inglese (ricetta n. 675).

L'Unità d'Italia in cucina

Ricco di tanti significati simbolici l'omaggio in tre Eataly: Torino, Firenze, Roma.

Sono le tre città capitali d'Italia, città che l'Artusi ha "unito" dedicando un dolce nel suo celebre Manuale e  proprio per ricollegarsi a quelle ricette e rendere
omaggio al gastronomo di Forlimpopoli, gli Eataly propongono il Dolce Torino (ricetta n. 649), Dolce Firenze (n. 650) e Dolce Roma (n. 648). Insomma, .

A Milano troviamo una importante firma del firmamento culinario: Pietro Leemann che il 4 agosto  dedicherà due piatti al gastronomo romagnolo e ancora,
Firenze, la  città d'adozione di Artusi nella mattina di sabato, al Mercato Centrale a San Lorenzo, focus su Pellegrino Artusi e la sua Cucina, in diretta con
Radio Toscana, in collaborazione con l'Accademia della Cucina italiana.

La sera, in piazza Bartali, il celebre volto tv, Luisanna Messeri, mette in scena lo spettacolo "La Banda della ricetta" e per finire la storica famiglia Stagi nel suo
ristorante propone tre piatti della tradizione Artusiana: Acciughe alla marinara (ricetta n.489, Acciughe fritte (n. 482) e Bracioline alla contadina (n.
309).

Le iniziative in EmiliaRomagna

Tante le iniziative in regione: 

cominciando dalle tante iniziative di Casa Artusi  a Forlimpopoli dove, sotto la Rocca, saranno anche presenti i migliori vini di tutta la regione sono presenti
alla terza tappa di Tramonto DiVino  il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vino-cibo  con i Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP e
quelli dei Vini di qualità certificata, ma anche cena sotto le stelle, show coking e laboratori didattici in collaborazione con i Musei del Gusto, mostre d’arte e musica
dal vivo.
Il Grand Hotel di Rimini, nel 110 anno dalla nascita, celebrerà Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo e
dimostrazioni di pasta tirata a mano dalle "Mariette" di casa Artusi  e una mostra di disegni sul cibo realizzati da Federico Fellini.
Anche FICO Eataly World - il Parco del Cibo più grande del mondo a Bologna - festeggia la notte bianca e sabato 4 e domenica 5 agosto nei punti di
ristoro di FICO si potranno assaggiare piatti da ricette del manuale artusiano e sarà possibile visitare la mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e
l’unità italiana in cucina”, assistere a dimostrazioni, eventi e show-coking, e partecipare allo speciale "Aperitivo con delitto" a cura di Bottega
Finzioni dal libro "Brividi a cena. Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi" (ed. Loggione).

Ancora altre iniziative dedicate all'Artusi nella prima "Notte del Cibo Italiano" si svolgono: 

in occasione della 52° Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna a Casina (RE), al Castello di Sarzano una cena e spettacolo su Pellegrino Artusi e le
sue ricette;
anche Comacchio,  la ‘capitale dell’anguilla’, sabato 4 agosto partecipa all’evento di valorizzazione del patrimonio enogastronomico nazionale con una
serie di appuntamenti organizzati nell’ambito del “Comacchio SlowFest”.
La Notte Bianca del Cibo Italiano dedicata a Pellegrino Artusi è presente anche a Mercato Saraceno (FC) dove in occasione della sesta edizione di
"Notte Saracena (pdf, 1.3 MB)" un grande ristorante, con portate di ogni genere è diffuso tra piazze, vicoli, strade del centro storico.
a Coriano (RN) "Notte bianca del Cibo (jpg, 2.3 MB)" con cene a tema a base di prodotti tipici del territorio, brindisi e degustazioni sotto le stelle.  

Numerose infine sono le case museo degli italiani illustri dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, che aderiscono all'iniziativa con un'apertura
straordinaria per tutta la serata per una visita in nome della Notte Bianca del Cibo Italiano. Fra queste, insieme a Casa Artusi a Forlimpopoli, Casa Pascoli a
San Mauro Pascoli (FC) e a Barga (Lu), Casa Puccini sempre a Lucca, Casa Morandi a Grizzana Morandi (Bo) e numerose altre.

Per maggiori informazioni vedi la pagina dedicata alla presentazione dell'iniziativa in questo portale e il dettaglio di molte iniziative (pdf, 801.3 KB).



30/9/2018 Notte bianca del cibo italiano nel nome di Pellegrino Artusi Padule di Fucecchio - Eventi a Firenze

https://www.gogofirenze.it/notte-bianca-del-cibo-italiano-case-della-memoria-aperture-seralli.html 1/6

Questo sito contribuisce alla audience di  (http://www.quinews.net)

 (/)

Tutti gli eventi in città


(https://www.facebook.com/GoGoFirenze)

¬  (https://twitter.com/GoGoFirenze) ŧ
(https://instagram.com/gogofirenze/)

Registrati | Login #

(https://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&1405)

Notte bianca del cibo italiano nel nome di

Pellegrino Artusi

Mangiare/bere, All'aperto, Apertura straordinaria

Fucecchio 

Padule di Fucecchio (/venues/padule-di-fucecchio.html)

sab 4 ago 2018 Scaduto

Una notte bianca del cibo italiano dedicata a Pellegrino Artusi in occasione dell’anniversario

della sua nascita. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal

Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita (4 agosto

1820) del padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita

nell’Associazione Nazionale Case della Memoria

All'iniziativa partecipano anche Le Case della Memoria riprendendo le fila del progetto “A tavola

con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo

2015. 

Di seguito tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste

nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità

di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno

speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato), Casa

Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi

che fanno parte della Biblioteca Sigfrido Bartolini, Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di

Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di

Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR)

dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande

artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il

premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa

della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore

15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi

! ! ! " " Scelto da GoGoĐ �  �  ǒ

Info Dove
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con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto

(dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una

degustazione sulla terrazza.

A Firenze per l'occasione si terrà un evento speciale allo Spazio eventi del Centro Coop

Gavinana di piazza Bartali: un tributo al ruolo di Artusi, scrittore, gastronomo e critico letterario e

al suo ricettario: “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, presente in tutte le famiglie

italiane e tradotto in numerose lingue del mondo. Una notte bianca all’insegna del cibo e della

musica con lo spettacolo ‘A fuoco lento’ ideato da Luisanna Messeri con il gruppo musicale La

Banda della Ricetta.

In scena sapori e saperi musicali tratti dal repertorio folk della tradizione popolare italiana, da

composizioni originali di Clara Graziano e da brani portati al successo da alcuni grandi interpreti

come Domenico Modugno (La cicoria e ‘O cafè), Caterina Bueno (Fagioli ‘olle ‘otenne), Nino

Ferrer (Il baccalà), Piero Ciampi (Il vino) e altri. La Banda della Ricetta reinterpreta con nuovi

arrangiamenti tutto questo materiale tirando fuori sapori di klezmer, di musica circense, di jazz.

Un viaggio tra cibo e musica andando alla scoperta di una collezione di pietanze sonore e storie

gustose. Appuntamento a partire dalle 19, ingresso libero. La mattina del 4 agosto in

programma una diretta di Radio Toscana dal piano terra del Mercato Centrale dedicata ad Artusi

e alla notte bianca. 

Contatti dell'evento

Å Sito web: http://www.casartusi.it/it/news/notte-bianca-del-cibo-italiano-emilia-romagna-artusi/

(http://www.gogofirenze.it/redirect/?http%3A%2F%2Fwww.casartusi.it%2Fit%2Fnews%2Fnotte-

bianca-del-cibo-italiano-emilia-romagna-artusi%2F)
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Dove mangiare qui vicino

Menu toscano: 3 o 4

portate, vino

Menu tipico toscano di 3 o di 4 portate

con dolce e calice di vino per 2

persone alla Prosciutteria (sconto fino

a 55%)

(http://www.gogosconti.it/go/0de91019-5ff0-41bd-

ae6d-af5d07c3b9f6/sid=20180930-gogofirenze-

aperion-s.5bb0f3f1d0e87)

La Prosciutteria

Solo € 29,9 > Vedi offerta

La Prosciutteria Y San Miniato

Pizza alla carta più dolce

e bevanda

Menu pizza a scelta, dolce e bevanda

per 2 o 4 persone alla pizzeria Trendy

(sconto 68%)

(http://www.gogosconti.it/go/d372ef62-94f7-4d01-

883b-21f9ad987a24/sid=20180930-gogofirenze-

aperion-s.5bb0f3f1d0f72)

Pizzeria Trendy (Ponte Elsa)

Solo € 16,9 > Vedi offerta

Pizzeria Trendy (Ponte Elsa)

Y Ponte A Elsa - E…

Menu di pesce con calice

di vino

Menu di pesce con calice di vino per 2

persone al Ristorante Coffee Beans

(sconto 65%)

Coffee Beans Ema And Ile
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← IN TAVOLA ANCHE AD AGOSTO IL PESCATO DELL’ADRIATICO: IL FERMO PESCA SARÀ FRAZIONATO
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CINEMADIVINO PROSEGUE IL SUO VIAGGIO TRA AIE, CORTILI E CANTINE →
(HTTPS://WWW.ROMAGNAATAVOLA.IT/IT/CINEMADIVINO-PROSEGUE-IL-SUO-VIAGGIO-TRA-AIE-CORTILI-E-CANTINE/)

Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni
di vini, cene con menù a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici.
A Bertinoro il 1 agosto il jazz incontra il vino di Romagna
(https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/bertinjazz-bertinoro/), il 4 a Coriano l’intero paese
dedica cene a tema (https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/notte-bianca-del-cibo-
italiano/), a Mercato Saraceno nella Notte dei Saraceni
(https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/notte-saracena-mercato-saraceno/), lo
spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella “Calici sotto i 3 colli: le
stelle nel borgo” (https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/calici-sotto-i-tre-colli-
brisighella/), a Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra
cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a
Voghiera il 5 sarà protagonista l’aglio nelle ricette di Artusi, mentre a Bagno di Romagna
(https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/a-bagno-di-romagna-cena-sotto-le-stelle/) il 10
agosto le vie del centro storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano
abiti bianchi per omaggiare il grande maestro.

I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi:
oltre al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta
(Bertinoro FC) e Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’ de Be’ (Bertinoro FC),
Osteria del Castello (Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC)
fino all’alto appennino tosco-romagnolo, Al Vecchio Convento (Portico di Romagna FC).

Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria,
che aderiscono all’iniziativa con un’apertura straordinaria. Fra queste, la Casa Natale Pascoli e
San Mauro Pascoli (FC), Casa Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e Casa Raffaele
Bendandi di Faenza che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione
Artusiana. Sempre San Mauro Pascoli in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il 1
agosto ripropone la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena
con Zvanì” (https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/a-cena-con-zvani-san-mauro-pascoli/).

Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con
la sua rete di cuochi. I locali che aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e
Valsamoggia, propongono in menu una o più ricette artusiane (a cura di Slow Food Emilia-
Romagna).

Non ci resta che dire “Viva Artusi” e “Viva la Cucina Italiana”.
E per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso
i social può utilizzare gli hastag ufficiali: #annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo

TUA-PUBBLICITA/)

ZONE GEOGRAFICHE

Cesena
(https://www.romagnaatavola.it/zona/cesena/)

Forlì
(https://www.romagnaatavola.it/zona/forli/)

Imola
(https://www.romagnaatavola.it/zona/imola/)

Rimini
(https://www.romagnaatavola.it/zona/rimini/)

Ravenna
(https://www.romagnaatavola.it/zona/ravenna/)

San Marino
(https://www.romagnaatavola.it/zona/san-
marino/)

TIPOLOGIE

Agriturismi
(https://www.romagnaatavola.it/it/tipologia/agriturismi/)

Ricevimenti
(https://www.romagnaatavola.it/it/tipologia/ricevimenti/)

Ristoranti
(https://www.romagnaatavola.it/it/tipologia/ristoranti/)

Pizzerie
(https://www.romagnaatavola.it/it/tipologia/ristoranti-
pizzerie/)

Trattorie e Osterie
(https://www.romagnaatavola.it/it/tipologia/trattorie-
osterie/)

AMBIENTE

Caratteristici
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/caratteristici/)

Eleganti
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/eleganti/)

Romantici
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/romantici/)

Rustici
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/rustici/)

Tipici
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/tipici/)

Tradizionali
(https://www.romagnaatavola.it/it/caratteristica/tradizionali/)

RICETTE

Tagliatelle agli strigoli
(https://www.romagnaatavola.it/it/ricette/tagliatelle_agli_stridoli_ricetta_tipica_romagnola/)

Strozzapreti
(https://www.romagnaatavola.it/it/ricette/strozzapreti_ricetta_della_tradizione_romagnola/)

Saraghina gratinata al
forno
(https://www.romagnaatavola.it/it/ricette/saraghina_gratinata_al_forno_ricetta_tradizionale/)

Ragù alla Romagnola
(https://www.romagnaatavola.it/it/ricette/ragu_alla_romagnola/)

I pomodori gratinati
(https://www.romagnaatavola.it/it/ricette/pomodori_gratinati/)

RISTORANTI DEL MESE

Ristorante Convivio
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/villanova_di_forli_convivio/)

Trattoria Petito
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/trattoria_petito/)

La Sangiovesa
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/santarcangelo_di_romagna_osteria_la_sangiovesa/)

Cerina
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/san_vittore_di_cesena_trattoria_cerina/)

San Domenico
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/san_domenico/)

Righi – Chef Luigi
Sartini
(https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti/ristorante_righi_osteria_righino/)
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ENOGASTRONOMIA 

Notte Bianca del Cibo Italiano: Lucca nel segno
di Pellegrino Artusi
mercoledì, 1 agosto 2018, 12:37

Tantissime le iniziative, da nord a sud, per
l’anno del cibo italiano che si celebra
quest’anno e che è stato promosso dal
ministero dei Beni culturali e del Turismo.

Il 4 agosto sarà la notte bianca del cibo italiano
e, in tutta Italia, attività pubbliche e private
animeranno le piazze e i luoghi di cultura dimostrando che il cibo italiano è un esperienza
di tradizione, continuità e sviluppo. La notte bianca è dedicata a Pellegrino Artusi storico
scrittore gastronomico e critico letterario italiano nato il 4 agosto del 1820 a Forlimpopoli.

Anche la città di Lucca renderà onore al nome di Pellegrino Artusi partecipando a tale
evento con iniziative che collegheranno la passione del cibo con la cultura.

La Fondazione Puccini e La Fondazione Pascoli, in quanto appartenenti all’Associazione
Nazionale Case della Memoria che è tra i promotori dell’iniziativa, aderiscono alla notte
bianca con due imperdibili eventi.

La fondazione Puccini, propone due visite guidate presso il museo casa natale di Puccini
in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e
Versilia. Le visite, condotte dal Direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Massimo
Marsili, sposeranno il tema della serata e attingendo dal vasto epistolario del
compositore e dai documenti conservati nell’archivio del Museo, racconteranno il
rapporto di Giacomo Puccini con i piaceri della tavola nella vita e nell’Opera.

Le visite partiranno alle ore 21.30 e alle ore 22.30. I visitatori si ritroveranno 30 minuti
prima della visita presso il bookshop del Museo (piazza Cittadella, 5) dove avranno la
possibilità di degustare vini prodotti sul territorio.

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone per
ogni visita. Per prenotare tel. 0583 1900379, tutti i giorni, orario 10:00-13:00/15:00-18:00,
email: visite@puccinimuseum.it

La fondazione Giovanni Pascoli presso la Casa Pascoli sita a Castelvecchio promuove un
iniziativa in cui la musica jazz incontra il cibo. La serata inizierà alle ore 20:30 nel giardino
di Casa Pascoli con il brindisi di benvenuto curato dall’Associazione Strada del Vino e
dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia per proseguire, dalle 21 alle 23, con visite guidate
alla Casa Museo Giovanni Pascoli. Per l’occasione, all’interno sarà allestita una piccola
mostra documentaria dal titolo “…In tavola! in tavola! Il cibo nella poesia di Giovanni
Pascoli” con l’esposizione di alcuni manoscritti e lettere del poeta ad illustrare il suo
rapporto con la buona cucina.

Alle 21:30, sempre nel giardino di Casa Pascoli, Maurizio Geri presenterà il suo nuovo
lavoro discografico Perle d’Appennino, ispirato da storie tramandate dalla comunità
dell’Appennino pistoiese. A cura del BargaJazz Festival nell’ambito del progetto Borghi
Swing.

Inoltre, anche i ristoranti del territorio celebrano la Notte Bianca del Cibo Italiano in
collaborazione con Confcommercio e Confesercenti proponendo un menu ad hoc
#AspettandoilDesco. Questo l’elenco dei partecipanti:

- Buca di Sant’Antonio

- Giglio

- Orti di via Elisa

- ll Mecenate: Premiata Tintoria Verciani
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- Peperosa

- Enoristorante Micheloni

- Antica Trattoria Stefani da Benedetto

- Gigi

- Osteria dal Manzo

- Satura

- L' imbuto

- Punto - Officina del Gusto

- La Bottega di Anna e Leo

Questo articolo è stato letto 150 volte.
ALTRI ARTICOLI IN
ENOGASTRONOMIA

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:43

Legendario Srl inaugura a
Lucca la nuova sede
commerciale Italia
Il varo dei nuovi uffici il prossimo
venerdì 28 settembre alla presenza
del sindaco Tambellini. Legendario Srl
inaugura a Lucca la nuova sede
commerciale Italia

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:38

Giulio Cappelli è il terzo
finalista del concorso
gastronomico nazionale "Il
Piatto Forte"
E' Giulio Cappelli con il piatto 'B52' il
vincitore della terza sfida del
concorso gastronomico nazionale 'Il
Piatto forte' svoltasi venerdì scorso al
ristorante 'Stefan' di Porcari. Nella
giuria tecnica erano presenti Claudio
Serra, Valeriano Petrini e Maria Pia
Butori

martedì, 25 settembre 2018, 12:37

Festa del pane, un grande
successo
Pane, focacce, torte di ogni tipo
(cioccolato, amaretto, buccellato,
croissants ecc.) ma anche polenta
abbinata ad un gustosissimo ragù,
l’hanno fatta da padrone nella due
giorni in Piazza Napoleone che ha
visto, per il dodicesimo anno, i
panificatori di Confartigianato ed i
Polentai di Filecchio prodigarsi nella
preparazione di queste...

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:13

Tanti auguri Big Mac!
McDonald’s festeggia i 50 anni del
Big Mac, organizzando un
compleanno speciale, all’insegna
della solidarietà: la notte del 20
settembre il panino verrà infatti
venduto al prezzo di 50 centesimi e
tutti i ricavi saranno donati in
beneficenza

martedì, 18 settembre 2018, 12:22

Elisa Scotti vince la seconda
sfida della terza edizione del
concorso gastronomico
nazionale 'Il piatto forte'
E' Elisa Scotti con il piatto "Da Bronte
a Genova via mare" la vincitrice della
seconda sfida della terza edizione del
concorso gastronomico nazionale 'Il
Piatto Forte' svoltasi domenica sera
al ristorante 'Micheloni' di Guamo

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO
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Al via la Notte Bianca del
Cibo Italiano: Lucca nel
segno di Pellegrino Artusi

LUCCA – Tantissime le iniziative, da nord a sud, per l’anno del cibo italiano che
si celebra quest’anno e che è stato promosso dal ministero dei Beni culturali e
del Turismo. Il 4 agosto sarà la notte bianca del cibo italiano e, in tutta Italia,
attività pubbliche e private animeranno le piazze e i luoghi di cultura
dimostrando che il cibo italiano è un esperienza di tradizione, continuità e
sviluppo. La notte bianca è dedicata a Pellegrino Artusi storico scrittore
gastronomico e critico letterario italiano nato il 4 agosto del 1820 a
Forlimpopoli. Anche la città di Lucca renderà onore al nome di Pellegrino Artusi
partecipando a tale evento con iniziative che collegheranno la passione del
cibo con la cultura.
 
La Fondazione Puccini e La Fondazione Pascoli, in quanto appartenenti
all’Associazione Nazionale Case della Memoria che è tra i promotori
dell’iniziativa, aderiscono alla notte bianca con due imperdibili eventi.
 
La fondazione Puccini, propone due visite guidate presso il museo casa natale
di Puccini in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di
Lucca, Montecarlo e Versilia. Le visite, condotte dal Direttore della Fondazione
Giacomo Puccini, Massimo Marsili, sposeranno il tema della serata e
attingendo dal vasto epistolario del compositore e dai documenti conservati
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nell’archivio del Museo, racconteranno il rapporto di Giacomo Puccini con i
piaceri della tavola nella vita e nell’Opera.
 
Le visite partiranno alle ore 21.30 e alle ore 22.30. I visitatori si ritroveranno 30
minuti prima della visita presso il bookshop del Museo (piazza Cittadella, 5)
dove avranno la possibilità di degustare vini prodotti sul territorio.
 
Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria per un massimo di 20
persone per ogni visita. Per prenotare tel. 0583 1900379, tutti i giorni, orario
10:00-13:00/15:00-18:00, email: visite@puccinimuseum.it
 
La fondazione Giovanni Pascoli presso la Casa Pascoli sita a Castelvecchio
promuove un iniziativa in cui la musica jazz incontra il cibo. La serata inizierà
alle ore 20:30 nel giardino di Casa Pascoli con il brindisi di benvenuto curato
dall’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia per
proseguire, dalle 21 alle 23, con visite guidate alla Casa Museo Giovanni
Pascoli. Per l’occasione, all’interno sarà allestita una piccola mostra
documentaria dal titolo “…In tavola! in tavola! Il cibo nella poesia di Giovanni
Pascoli” con l’esposizione di alcuni manoscritti e lettere del poeta ad illustrare
il suo rapporto con la buona cucina.
 
Alle 21:30, sempre nel giardino di Casa Pascoli, Maurizio Geri presenterà il suo
nuovo lavoro discografico Perle d’Appennino, ispirato da storie tramandate
dalla comunità dell’Appennino pistoiese. A cura del BargaJazz Festival
nell’ambito del progetto Borghi Swing. 
Inoltre, anche i ristoranti del territorio celebrano la Notte Bianca del Cibo
Italiano in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti proponendo un
menu ad hoc #AspettandoilDesco.
 
Questo l’elenco dei partecipanti: 
– Buca di Sant’Antonio 
– Giglio 
– Orti di via Elisa 
– ll Mecenate: Premiata Tintoria Verciani 
– Peperosa 
– Enoristorante Micheloni 
– Antica Trattoria Stefani da Benedetto 
– Gigi 
– Osteria dal Manzo 
– Satura 
– L’ imbuto 
– Punto – Officina del Gusto 
– La Bottega di Anna e Leo 
– Antica Locanda dell’Angelo
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Notte Bianca, cibo italiano,
Pellegrino Artusi,

Notte bianca del cibo, Lucca nel segno di
Pellegrino Artusi

Tantissime le iniziative, da nord a sud, per l’anno del cibo italiano che
si celebra quest’anno e che è stato promosso dal ministero dei beni
culturali e del turismo. Il 4 agosto sarà la notte bianca del cibo
italiano e, in tutta Italia, attività pubbliche e private animeranno le
piazze e i luoghi di cultura dimostrando che il cibo italiano è un
esperienza di tradizione, continuità e sviluppo. La notte bianca è
dedicata a Pellegrino Artusi storico scrittore gastronomico e critico
letterario italiano nato il 4 agosto del 1820 a Forlimpopoli. 

Anche la città di Lucca renderà onore al nome di Pellegrino Artusi partecipando a tale evento con iniziative che
collegheranno la passione del cibo con la cultura. La Fondazione Puccini e La Fondazione Pascoli, in quanto
appartenenti all’associazione nazionale Case della memoria che è tra i promotori dell’iniziativa, aderiscono alla
notte bianca con due imperdibili eventi. La fondazione Puccini, propone due visite guidate presso il museo casa
natale di Puccini in collaborazione con l’associazione Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia.
Le visite, condotte dal direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Massimo Marsili, sposeranno il tema della
serata e attingendo dal vasto epistolario del compositore e dai documenti conservati nell’archivio del museo,
racconteranno il rapporto di Giacomo Puccini con i piaceri della tavola nella vita e nell’Opera. Le visite partiranno
alle 21,30 e alle 22,30. I visitatori si ritroveranno 30 minuti prima della visita presso il bookshop del Museo
(piazza Cittadella, 5) dove avranno la possibilità di degustare vini prodotti sul territorio. Le visite sono gratuite
con prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone per ogni visita. Per prenotare tel. 0583 1900379,
tutti i giorni, orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, email: visite@puccinimuseum.it. 
La fondazione Giovanni Pascoli alla Casa Pascoli sita a Castelvecchio promuove un iniziativa in cui la musica
jazz incontra il cibo. La serata inizierà alle 20,30 nel giardino di Casa Pascoli con il brindisi di benvenuto curato
dall’associazione Strada del Vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia per proseguire, dalle 21 alle 23, con
visite guidate alla Casa museo Giovanni Pascoli. Per l’occasione, all’interno sarà allestita una piccola mostra
documentaria dal titolo …In tavola! in tavola! Il cibo nella poesia di Giovanni Pascoli con l’esposizione di alcuni
manoscritti e lettere del poeta ad illustrare il suo rapporto con la buona cucina. Alle 21,30, sempre nel giardino di
Casa Pascoli, Maurizio Geri presenterà il suo nuovo lavoro discografico Perle d’Appennino, ispirato da storie
tramandate dalla comunità dell’Appennino pistoiese. A cura del BargaJazz Festival nell’ambito del progetto
Borghi Swing. Inoltre, anche i ristoranti del territorio celebrano la Notte Bianca del Cibo Italiano in collaborazione
con Confcommercio e Confesercenti proponendo un menu ad hoc #AspettandoilDesco.  
Questo l'elenco dei partecipanti: Buca di Sant’Antonio, Giglio, Orti di via Elisa, Il Mecenate: premiata Tintoria
Verciani, Peperosa, Enoristorante Micheloni, Antica Trattoria Stefani da Benedetto, Gigi, Osteria dal
Manzo, Satura, L' imbuto, Punto - Officina del Gusto, La Bottega di Anna e Leo e Antica locanda dell'angelo. 

Ultima modifica ilMercoledì, 01 Agosto 2018 13:22

Altro in questa categoria: « Ex manicomio di Maggiano, continuano le visite guidate Riforma Del Rio, summit Provincia-Comuni sugli scenari »
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2018/08/01, Grizzana Morandi –  Sabato 4 agosto 2018 si terrà   la 

prima edizione della Notte Bianca del Cibo,  sostenuta dal Ministero

dei Beni e Attività  Culturali e Turismo e dal Ministero delle Politiche

Agricole per valorizzare il 2018, anno del cibo italiano.

evento giorgio morandi 4 agosto

Proprio in quel giorno del 1820 nasce Pellegrino Artusi,  padre della

gastronomia italiana, che con il famoso testo ” La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” ha fissato i

termini della cucina italiana   contribuendo al tempo stesso alla diffusione della lingua nazionale

nell’Italia post-unitaria.

All’iniziativa aderisce la Rete Nazionale delle Case della Memoria, una Associazione culturale che si

propone di valorizzare e promuovere le Case Museo di personaggi illustri, considerate come

fondamentale risorsa culturale e turistica.   Sia Casa Artusi che Casa Giorgio Morandi fanno parte di

questa Rete.

Il Comune di Grizzana Morandi, proprietario della Casa Museo

Giorgio Morandi, partecipa alla Notte Bianca del Cibo con l’apertura

serale della Casa e la presentazione alle ore 19 dei risultati di

un’attività di ricerca resa possibile dalla collaborazione con

l’Università  di Bologna : “Incursioni nella quotidianità  di Giorgio

Morandi. Aneddoti, ricordi e racconti di grizzanesi che hanno

conosciuto l’uomo prima ancora dell’artista”.

Il Sindaco Graziella Leoni commenta: “Addentrandosi a Casa Morandi

e osservandone i semplici arredi e gli oggetti di uso comune, tanto spesso protagonisti delle nature

morte del Maestro, si avverte la sensazione di immergersi nella quotidianità   di una famiglia. Quei

vasetti di Ovomaltina, le scatole di biscotti al burro, le spezie esotiche, e le stoviglie smaltate offrono

uno spaccato di vita domestica della quale sembra ancora di poter percepire i profumi e i sapori. Ed è

proprio a questa quotidianità  che l’iniziativa organizzata in occasione della Notte Bianca del Cibo vuole

attingere, offrendo uno sguardo inedito sulla personalità  di un grande artista”.
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ANNO DEL CIBO ITALIANO

Il mondo celebra l’Italia con la prima Notte Bianca del
Cibo Italiano dedicata a Pellegrino Artusi
Da Forlimpopoli a Los Angeles, il 4 agosto l’omaggio voluto dai Ministeri di Beni Culturali e Politiche Agricole al “padre” della cucina italiana

NON SOLO VINO

Scritto nel 1891, la “Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”, il manuale “best sellers” che ha fatto l’unità d’Italia a tavola, è tradotto in

tutte le principali lingue del mondo, l’ultima, solo pochi mesi fa, è una nuova edizione in polacco. Basti questo per testimoniarne la

portata culturale, e l’importanza storica del suo grande autore, considerato il “padre” della cucina italiana: Pellegrino Artusi. A lui e alla

cucina del nostro Paese, oggi amata davvero in ogni angolo del mondo, è dedicata la prima Notte Bianca del Cibo Italiano, voluta, nell’Anno

del Cibo Italiano, dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il 4 agosto,

giorno della nascita dell’Artusi, a Forlimpopoli. E dalla sua città natale in Romagna, sede di Casa Artusi, a Los Angeles, da Manila a L’Aia, da

Toronto alle tre Capitali d’Italia, Torino, Firenze e Roma per citare solo alcune delle località, gli chef del pianeta cucineranno in suo onore le

ricette del Manuale, in un grande e simbolico omaggio patrimonio gastronomico italiano. 

A Los Angeles, lo chef Gino Angelini, premio Artusi 2011 e cuoco dei divi di Hollywood, nella sua Osteria Angelini proporrà i celeberrimi

Cappelletti all’Uso di Romagna, ricetta n. 7 del Manuale Artusiano. E ancora, Margarita Forés, Miglior Chef Donna Asia 2016 San Pellegrino 50

Best Restaurants, anima di Casa Artusi Philippines, unica �liale estera della prestigiosa istituzione, e Premio Marietta Honorem 2013, servirà

nei suoi 12 locali della catena Cibo a Manila nelle Filippine, Polpette (ricetta n. 340) e Tagliatelle col prosciutto (n. 69). In Olanda al Pomo d’Oro

a L’Aia lo chef Roberto Illari presenterà un menu tutto artusiano: Tagliatelle con prosciutto, Cotolette di vitello con tartufo alla bolognese

(ricetta n. 312) e Zuppa inglese (ricetta n. 675). A Toronto, già da domani, all’Istituto Italiano di Cultura, il professor Andrea Segrè presenta

“Pellegrino Artusi’s world and contemporary food”, alla scoperta della nostra cucina attraverso l’Artusi, in un incontro promosso dalla Regione

Emilia Romagna con la Consulta degli Emilianoromagnoli all’estero. 

Ricco di signi�cati simbolici l’omaggio di Eataly Torino, Firenze, Roma, le tre città Capitali d’Italia, che l’Artusi ha “unito” dedicando ad

ognuna un dolce nel suo celebre Manuale: il Dolce Torino (ricetta n. 649), il Dolce Firenze n. 650 e il Dolce Roma n. 648. A Milano lo chef

stellato Pietro Leemann, nel suo ristorante Joia, dedicherà due piatti al grande gastronomo: “La sorgente della vita”, Hummus di cece di

Cicerale e semi di �nocchio, paté di cannellini e wasabi, foglie di nasturzio, emulsione di rosa canina, blinis di saraceno, piccole verdure

appena fermentate; e “Anima Mundi”, un Tortino di patate, piselli e spinaci, strati golosi e croccanti con erbe dal nostro orto e la prima uva,

citronette al mirtillo, salsa di anacardi e caprino di mandorla. 

A Firenze, la città d’adozione di Artusi, il Mercato Centrale di San Lorenzo dedicherà un focus su Pellegrino Artusi e la sua cucina, in diretta

con Radio Toscana, in collaborazione con l’Accademia della Cucina italiana. E, in Piazza Bartali, il celebre volto tv, Luisanna Messeri, metterà in

scena lo spettacolo “La Banda della ricetta”. In�ne, il ristorante Alla Vecchia Bettola della storica famiglia Stagi proporrà tre piatti della

tradizione artusiana: Acciughe alla marinara n. 48, Acciughe fritte n. 482 e Bracioline alla contadina n. 309. 

Tante le iniziative in Emilia Romagna, a partire da Forlimpopoli, dal TramontoDiVino con i sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier con

i migliori vini della Regione in abbinamento alle eccellenze Dop e Igp dei suoi Consorzi, dalla Piadina alla Mortadella, dall’Aceto Balsamico al

Parmigiano Reggiano, mostre, la propriezione del �lm “Quanto Basta” del regista Francesco Falaschi, musica, la cena all’aperto “A tavola non

s’invecchia” del Ristorante Casa Artusi, i Laboratori didattici delle Mariette a Casa Artusi e show cooking. Ma anche al Grand Hotel di Rimini,
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con dimostrazioni di pasta fresca all’uovo tirata a mano dalle volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli (omaggio alla fedele

governante dell’Artusi Marietta Sabatini, ndr) e alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini, nonchè

uno menu ad hoc dello chef Claudio Di Bernardo. A Fico a Bologna ricette dal Manuale Artusiano, la mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e

l’unità italiana in cucina”, dimostrazioni, show-cooking, e “Aperitivo con delitto” dal volume “Brividi a cena. Misteri e manicaretti con Pellegrino

Artusi”, di autori vari con la prefazione di Carlo Lucarelli. Tanti gli eventi a tema promossi da Destinazione Emilia, con “Notturni stellati

omaggiano la cucina dell’Artusi” a Castello Pallavicino di Varano (Parma), al Castello di Gropparello (Piacenza), al Castello di Bianello (Quattro

Castella-Reggio Emlia), al Castello di Sarzano (Casina-Reggio Emilia), alla Casa del Correggio (Borgovecchio-Reggio Emilia) e all’Agriturismo Il

Cavazzone (Viano-Reggio Emilia). 

Ma a rendere omaggio all’Artusi saranno anche le Case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, con

un’apertura straordinaria: da Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano a Vaiano (Prato), a Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e

Robert Browning a Firenze, da Casa Pascoli a Castelvecchio a Barga (Lucca) alla Casa Natale Pascoli e San Mauro Pascoli (Forlì Cesena); dalla

Casa Natale Giacomo Puccini a Lucca alla Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (Bologna); da Casa Raffaele Bendandi-Osservatorio

Sismologico a Faenza alla Casa Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), �no a Casa Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna (Rimini) e Casa

Ivan Bruschi ad Arezzo.

Contatti: info@winenews.it 
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Il	4	agosto	arriva	la	Notte	Bianca	del	Cibo	Italiano	
Le	Case	della	Memoria	partecipano	alla	serata	che	celebra	l’Artusi	

	
Firenze,	 3	 agosto	 2018	 -	 Le	 Case	 della	 Memoria	 partecipano	 alla	 Notte	 Bianca	 del	 Cibo	
Italiano.	L’iniziativa,	promossa	dai	Ministeri	dei	Beni	Culturali	e	del	Turismo	e	dal	Ministero	
delle	 Politiche	 Agricole,	 si	 terrà	 sabato	 4	 agosto,	 nel	 giorno	 della	 nascita	 di	 Pellegrino	
Artusi	(4	agosto	1820),	il	padre	della	gastronomia	italiana,	la	cui	casa	natale,	a	Forlimpopoli	
(FC)	è	inserita	nell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria.		
«Da	 qui	 –	 commentano	Adriano	 Rigoli	 e	Marco	 Capaccioli,	 presidente	 e	 vice	 presidente	
dell’Associazione	–	è	nata	l’idea	di	estendere	la	celebrazione	anche	alle	altre	case	che	potessero	
produrre	un	legame	con	il	tema	del	cibo.	Un’idea	che	riprende	le	fila	del	progetto	“A	tavola	con	
i	grandi”,	inaugurato	in	occasione	della	partecipazione	delle	Case	della	Memoria	a	Expo	2015	e	
che	presto	avrà	nuovi	sviluppi».	Ecco	quindi	tutte	le	Case	della	Memoria	che	hanno	aderito	
alle	celebrazioni:	alcune	di	queste	nella	serata	del	4	agosto	apriranno	le	porte	dalle	21	alle	
23,	 per	 offrire	 al	 pubblico	 la	 possibilità	 di	 visitare	 le	 abitazioni	 abitate	 dai	 grandi	 oltre	 il	
consueto	orario	di	apertura;	altre	proporranno	speciali	iniziative	all’insegna	del	connubio	
tra	Memoria	e	buon	cibo.	
In	Toscana,	hanno	aderito	Casa	Agnolo	Firenzuola-Museo	della	Badia	di	Vaiano	 (Prato),	
Casa	Sigfrido	Bartolini	a	Pistoia	(dalle	ore	20	alle	22)	che	esporrà	due	dei	celebri	manuali	
dell’Artusi	 che	 fanno	 parte	 della	 Biblioteca	 "Sigfrido	 Bartolini",	 Casa	 Giovanni	 Pascoli	 a	
Castelvecchio	di	Barga	(LU)	e	la	Casa	Natale	di	Giacomo	Puccini	a	Lucca.	E	ancora	la	Casa	
Indro	Montanelli	di	Fucecchio	(FI),	e	il	Museo	Casa	Natale	di	Michelangelo	Buonarroti	di	
Caprese	Michelangelo	(AR)	dove	sarà	allestita	una	tavola	espositiva	con	pietanze	e	decorazioni	
del	tempo	del	grande	artista.	Una	commissione	di	esperti	decreterà	il	miglior	piatto	preparato	
che	si	aggiudicherà	il	premio	"Il	piatto	di	Michelangelo".	Partecipano	“in	differita”	anche	Casa	
Guidi	di	Firenze,	Casa	della	Memoria	dei	poeti	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning	che	aprirà	
venerdì	3	agosto	(ore	15.30-18),	la	Casa	di	Leonardo	a	Vinci,	dove	il	6	agosto	(dalle	ore	18	alle	
19)	si	terrà	un	“Brindisi	con	Leonardo	Da	Vinci”	e	la	Casa	Ivan	Bruschi	di	Arezzo	che	rimarrà	
aperta	lunedì	6	agosto	(dalle	ore	21.30)	per	offrire	ai	presenti	lo	spettacolo	“Delitto	comico	al	
museo”	abbinato	a	una	degustazione	sulla	terrazza.	
In	Emilia	Romagna,	ecco	la	Casa	Natale	di	Giovanni	Pascoli	a	San	Mauro	Pascoli	(FC)	dove	
sarà	possibile	 prendere	parte	 a	 visite	 guidate	 gratuite	 con	 approfondimento	del	 legame	 tra	
Pascoli	e	il	cibo,	e	la	Casa	Giorgio	Morandi	a	Grizzana	Morandi	(BO)	che	presenterà	ai	Fienili	
del	Campiaro	“Incursioni	nella	quotidianità	di	Giorgio	Morandi”,	a	cura	di	Ilaria	Morini	(ore	18);	
a	seguire	piccoli	assaggi	a	tema.	A	Casa	Giulio	Turci	di	Santarcangelo	di	Romagna	(RN)	spazio	
invece	 a	 “I	menù	 del	mare”	 di	 Giulio	 Turci,	mentre	 Casa	Raffaele	Bendandi-Osservatorio	
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Sismologico	 di	 Faenza	 (RA)	 ha	 in	 programma	 la	 proiezione	 del	 video	 “Pellegrino	 Artusi	 -	
L’Unità	d’Italia	in	Cucina”,	seguita	dalla	visita	alla	casa-museo	e	da	una	degustazione	Artusiana	
(offerta	da	Fabio	Osteria	La	Baita).	Casa	dell'Upupa,	Casa	della	Memoria	di	Ilario	Fioravanti	
a	 Sorrivoli	 di	Roncofreddo	 (FC)	 propone	un	pomeriggio	 dedicato	 alle	 Terre	 di	Romagna,	 in	
particolar	modo	al	Cesenate.	Alle	ore	18	ci	sarà	un	momento	conviviale	in	compagnia	di	Sergio	
Diotti,	 narratore,	 fulèsta	 e	 oste,	 con	 degustazione	 di	 prodotti	 dell'antica	 Arte	 Culinaria	
Romagnola.	 A	 seguire	 il	 professore	 Claudio	 Riva	 presenterà	 "Bonifiche	 Benedettine	 alla	
Bagnarola”.	Una	menzione	a	parte	merita	la	Casa	Pellegrino	Artusi	a	Forlimpopoli	(FC),	fulcro	
dell’iniziativa	e	centro	dedicato	alla	cultura	gastronomica	che	opera	sul	territorio	e	nel	mondo	
dal	2007	per	valorizzare,	in	nome	del	padre	della	cucina	domestica	italiana,	il	patrimonio	eno-
gastronomico	nazionale.	Qui	si	terranno	laboratori,	degustazioni,	show	cooking	e	molto	altro	
ancora.	
Presente	all’appello	 anche	 la	Sicilia	 con	Casa	Cuseni	 a	Taormina	 (ME),	 il	museo	d'arte	 che	
custodisce	le	collezioni	private	di	Robert	Hawthorn	Kitson	e	della	nipote,	la	scrittrice	Daphne	
Phelps.	Per	parlare	di	cibo,	o	meglio	di	tavola,	proporrà	visite	guidate	gratuite,	dalle	ore	20	alle	
ore	23,	della	sua	celebre	sala	da	pranzo:	l'unico	interior	al	mondo	disegnato	e	completamente	
realizzato	dal	primo	decoratore	di	Louis	Comfort	Tiffany,	Sir	Frank	Brangwyn.	
	
	
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 69	 case	 museo	 in	 12	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	
lavorare	insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	
legate	a	tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	
Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	 Pontormo,	
Benvenuto	 Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	Keats	 e	 Percy	Bysshe	 Shelley,	 Francesco	
Guerrazzi,	 Giuseppe	Verdi,	 Elizabeth	Barrett	 e	Robert	Browning,	 Pellegrino	Artusi,	 Corrado	Arezzo	de	 Spucches	 e	
Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	
Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	Enzo	
Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	 Indro	Montanelli,	 Italo	Zetti,	 Ivan	Bruschi,	 Ilario	Fioravanti,	
Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	
Venturino	Venturi,	Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	
Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	 (il	Vittoriale	degli	 Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	
Scelsi	e	Giulio	Turci,	Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	
Moretti,	Augusto	e	Anna	Maria	Radicati,	Mauro	Giuliani,	Carlo	Mattioli,	Michelangelo	Buonarroti,	Sofia	ed	Emanuele	
Cacherano,	e	con	il	Cimitero	di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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IL 4 AGOSTO ARRIVA LA NOTTE BIANCA DEL CIBO

ITALIANO
Le Case della Memoria partecipano alla serata che
celebra l’Artusi:

Firenze, 2 agosto 2018 - Le Case della Memoria
partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano.
L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del
Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole, si
terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di
Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della
gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli
(FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della
Memoria. 

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco
Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di
estendere la celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame
con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con i grandi”,
inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e
che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che hanno
aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le
porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni
abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali
iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di
Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà
due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca "Sigfrido
Bartolini", Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale
di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI),
e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR)
dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del
grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si
aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano “in differita”
anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert
Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci,
dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e
la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30)
per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una
degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli
(FC) dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con
approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a
Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella
quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli
assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio
invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele Bendandi-
Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video
“Pellegrino Artusi - L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita dalla visita alla casa-museo e
da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una menzione a
parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e
centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal
2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio
eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking e
molto altro ancora.

Presente all’appello anche la Sicilia con Casa Cuseni a Taormina (ME), il museo
d'arte che custodisce le collezioni private di Robert Hawthorn Kitson e della nipote, la
scrittrice Daphne Phelps. Per parlare di cibo, o meglio di tavola, proporrà visite
guidate gratuite, dalle ore 20 alle ore 23, della sua celebre sala da pranzo: l'unico
interior al mondo disegnato e completamente realizzato dal primo decoratore di Louis
Comfort Tiffany, Sir Frank Brangwyn.
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Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69case museoin 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso
di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de
Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella
Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,
Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo
Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna
Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia
ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto
Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza
Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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Il	4	agosto	in	Toscana	ed	Emilia	Romagna	(ANSA)	-	FIRENZE,	2	AGO	-	Anche	le	Case	della	memoria,	

musei	ospitati	in	quelle	che	furono	le	abitazioni	di	personaggi	illustri,	parteciperanno	alla	Notte	

bianca	del	Cibo	italiano.	L'iniziativa,	promossa	dai	ministeri	dei	Beni	culturali	e	delle	Politiche	

agricole,	si	svolge	il	4	agosto,	giorno	della	nascita	di	Pellegrino	Artusi,	padre	della	gastronomia	

italiana,	la	cui	casa	natale	a	Forlimpopoli	(Forlì-Cesena),	inserita	nell'associazione	nazionale	Case	

della	Memoria,	sarà	il	fulcro	della	manifestazione.	In	particolare	in	Toscana	ed	Emilia	alcune	Case	

della	memoria	apriranno,	in	via	straordinaria,	la	sera	del	4	agosto,	dalle	21	alle	23,	mentre	altre	

proporranno	iniziative	all'insegna	del	connubio	tra	memoria	e	buon	cibo.	In	Toscana	hanno	aderito	

Casa	Agnolo	Firenzuola-Museo	della	Badia	di	Vaiano	(Prato),	Casa	Sigfrido	Bartolini	a	Pistoia,	

quella	di	Pascoli	a	Castelvecchio	di	Barga	(Lucca)	e	di	Puccini	a	Lucca.	Ancora	la	Casa	Indro	

Montanelli	di	Fucecchio	(Firenze),	e	il	Museo	Casa	natale	di	Michelangelo	Buonarroti	a	Caprese	

Michelangelo	(Arezzo).	In	Emilia	Romagna	aderiscono	la	Casa	natale	di	Giovanni	Pascoli	a	San	

Mauro	Pascoli	e	Casa	Giorgio	Morandi	a	Grizzana	Morandi	(Bologna),	quella	di	Giulio	Turci	di	

Santarcangelo	di	Romagna	(Rimini)	e	Casa	Raffaele	Bendandi-Osservatorio	Sismologico	di	Faenza	

(Ravenna),	oltre	a	Casa	Artusi	a	Forlimpopoli.	L'Associazione	nazionale	Case	della	memoria	mette	

in	rete	69	case	museo	in	12	regioni	italiane	(Piemonte,	Veneto,	Lombardia,	Emilia	Romagna,	

Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	Sicilia	e	Sardegna),	dove	sono	nati	o	hanno	

vissuto	da	Dante	a	Giotto,	da	Leonardo	da	Vinci	a	Niccolò	Machiavelli,	da	Pontormo	a	Benvenuto	

Cellini,	da	Silvio	Pellico	a	John	Keats	e	Percy	Bysshe	Shelley,	da	Verdi	a	Carducci,	da	Maria	

Montessori,	a	Enrico	Caruso,	da	Gramsci	a	Enzo	Ferrari,	da	Goffredo	Parise	a	Pavarotti,	da	

D'Annunzio	a	Papa	Clemente	XII.	COM-CG/CG	03-AGO-18	18:12	NNN	
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Notte Bianca del Cibo. Tutta la Romagna coinvolta in iniziative nel nome di Pellegrino Artusi
Giovedì 2 Agosto 2018

0 Commenti

Il cortile di Casa Artusi a Forlimpopoli

La Romagna intera, da Rimini a Cervia, passando per l’entroterra insieme a decine di altre cittadine coinvolte. Tutto questo il 4 agosto
nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi. Tanti gli appuntamenti in regione tra
degustazioni, arte, mostre, menu a tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno del gastronomo di Forlimpopoli (198
gli anni compiuti, ancora ben portati).
E proprio nella sua città natale, Forlimpopoli, prendono il via o festeggiamenti, nella centrale piazza Garibaldi con una tappa di
Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vinocibo insieme ai Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP,
la cena sotto le stelle,, laboratori didattici, mostre d’arte e musica dal vivo. Ci spostiamo di alcuni metri, a Casa Artusi nella scuola di
cucina, in occasione della presentazione del progetto Europeo Intereg ItaliaCroazia, il Maestro di Cucina Paolo Teverini, Vice Presidente
di Chef to chef emiliaromagnacuochi, interpreta una ricetta artusiana. 
 
Anche Rimini in grande spolvero a partire dal suo Grand Hotel, che nel 110° anno dalla nascita, ha voluto celebrare l’Artusi con ricette
del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta fresca all’uovo tirata a mano dalle volontarie
dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini.
Nella stessa serata è previsto un intervento di Massimo Montanari, professore ordinario di storia dell’Alimentazione dell’Università di
Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi e membro del Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Anno del Cibo
Italiano. Al Quartopiano, lo chef forlimpopolese Silver Succi, socio di CheftoChef emiliaromagnacuochi, propone una cena a tema
artusiano con la partecipazione straordinaria dell’Associazione delle Mariette. 
 
A Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita, il 4 agosto, offrono ai propri Ospiti la “Zuppa inglese” ricetta numero
675 del Manuale artusiano. Sempre a Cesenatico il 3 agosto anteprima della Notte Bianca del cibo con la tappa di Tramonto DiVino nello
scenario di piazza Spose dei Marinai. Rimanendo in riviera, alcuni Ristoranti aderenti all’Associazione Cuochi Pellegrino Artusi di Cervia
Milano Marittima (RA) propongono menu artusiano: Ristorante Touring – Milano Marittima (RA), Ristorante Le gazzelle – Cervia (RA),
Pescheria del Molo – Cervia (RA). 
 
Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni di vini, cene con menu a base di piatti
dal ricettario artusiano, prodotti tipici. A Bertinoro il 1 agosto il jazz incontra il vino di Romagna, il 4 a Coriano l'intero paese dedica
cene a tema, a Mercato Saraceno nella notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella
“Calici sotto i 3 colli: le stelle nel borgo”, a Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra cibi e vini del
territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà protagonista l'aglio nelle ricette di Artusi,
mentre a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano abiti
bianchi per omaggiare il grande maestro. 
 
I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi: oltre al Ristorante Casa Artusi di
Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro FC) e Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’
de Be’ (Bertinoro FC), Osteria del castello (Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC) fino all’alto
appennino toscoromagnolo, Al Vecchio Convento (Portico di Romagna FC). 
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Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che aderiscono all’iniziativa con un'apertura
straordinaria. Fra queste, la Casa Natale Pascoli e San Mauro Pascoli (FC), Casa Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e
Casa Raffaele Bendandi di Faenza che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana. Sempre San Mauro
Pascoli in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il 1 agosto ripropone la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni
Pascoli “A cena con Zvanì”. 
 
Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con la sua rete di cuochi. I locali che
aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e Valsamoggia, propongono in menu una o più ricette artusiane (a cura di
Slow Food EmiliaRomagna). 
 
Per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso i social può utilizzare gli hastag ufficiali:
#annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo. 
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Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione di un articolo non è piú possibile inviare commenti.
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Il 4 agosto arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano. Le Case della Memoria partecipano alla
serata che celebra l’Artusi

Le Case della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e

dal Ministero delle Politiche Agricole (https://www.corrierenazionale.it/2018/02/21/anno-del-cibo-italiano-4-agosto-la-notte-bianca/), si

terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, aCase della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo ItalianoCase della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo ItalianoCase della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo ItalianoCase della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano



30/9/2018 Case della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano - Corriere Nazionale

https://www.corrierenazionale.it/2018/08/02/case-memoria-partecipano-notte-bianca-del-cibo-italiano/ 2/4

Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

“Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la

celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le �la del progetto “A tavola

con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi”.

Ecco quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni della Notte Bianca del Cibo Italiano: alcune di queste nella serata

del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto

orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22)

che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca “Sigfrido Bartolini”, Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di

Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di
Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del

grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio “Il piatto di Michelangelo”.

Partecipano “in differita” alla Notte Bianca del Cibo Italiano anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e

Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un

“Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo

spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile prendere parte a visite guidate

gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili

del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema.

A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele Bendandi-
Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi – L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita dalla

visita alla casa-museo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino
Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007 per

valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori,

degustazioni, show cooking e molto altro ancora.

Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69case museoin 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e

per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana:Dante
Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli
d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe
Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori,
Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori
e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi,
Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa
Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco,
Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, So�a ed Emanuele Cacherano,
e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa

alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
(http://www.casedellamemoria.it/)
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La Casa Indro Montanelli di Fucecchio, insieme alle altre

Case della Memoria, partecipa alla Notte Bianca del Cibo

Italiano, prevista per sabato 4 agosto. E la Fondazione

Montanelli Bassi ha previsto un'apertura straordinaria,

dalle 21 alle 23, e potranno essere visitate le "stanze di

Montanelli" nella sede della Fondazione. L'iniziativa,

promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e

dal Ministero delle Politiche Agricole, è prevista nel giorno

della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale a

Forlimpopoli (FC) è inserita nell'Associazione Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell'associazione

– è nata l'idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il

tema del cibo. Un'idea che riprende le fila del progetto "A tavola con i grandi", inaugurato in occasione

della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco

quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4

agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni

abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all'insegna del

connubio tra Memoria e buon cibo.

 

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido

Bartolini a Pistoia (dalle 20 alle 22) che esporrà due dei celebri manuali dell'Artusi che fanno parte della

biblioteca "Sigfrido Bartolini", Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga e la Casa Natale di

Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio, e il Museo Casa Natale di

Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con

pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto

preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano "in differita" anche Casa

Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3

agosto (dalle 15,3018), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un

"Brindisi con Leonardo Da Vinci" e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto

(dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo "Delitto comico al museo" abbinato a una

degustazione sulla terrazza.
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Notte Bianca del Cibo. Tutta la Romagna coinvolta in
iniziative nel nome di Pellegrino Artusi
Giovedì 2 Agosto 2018

Il cortile di Casa Artusi a Forlimpopoli

La Romagna intera, da Rimini a Cervia, passando per l’entroterra insieme a decine di altre cittadine
coinvolte. Tutto questo il 4 agosto nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della
cucina italiana, Pellegrino Artusi. Tanti gli appuntamenti in regione tra degustazioni, arte, mostre, menu a
tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno del gastronomo di Forlimpopoli (198 gli
anni compiuti, ancora ben portati).
E proprio nella sua città natale, Forlimpopoli, prendono il via o festeggiamenti, nella centrale piazza
Garibaldi con una tappa di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vino-
cibo insieme ai Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP, la cena sotto le stelle,, laboratori didattici,
mostre d’arte e musica dal vivo. Ci spostiamo di alcuni metri, a Casa Artusi nella scuola di cucina, in
occasione della presentazione del progetto Europeo Intereg Italia-Croazia, il Maestro di Cucina Paolo
Teverini, Vice Presidente di Chef to chef emiliaromagnacuochi, interpreta una ricetta artusiana. 
 
Anche Rimini in grande spolvero a partire dal suo Grand Hotel, che nel 110° anno dalla nascita, ha
voluto celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni
di pasta fresca all’uovo tirata a mano dalle volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e
alcuni disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini. Nella stessa serata
è previsto un intervento di Massimo Montanari, professore ordinario di storia dell’Alimentazione
dell’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi e membro del Comitato
Tecnico di Coordinamento dell'Anno del Cibo Italiano. Al Quartopiano, lo chef forlimpopolese Silver Succi,
socio di CheftoChef emiliaromagnacuochi, propone una cena a tema artusiano con la partecipazione
straordinaria dell’Associazione delle Mariette. 
 
A Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita, il 4 agosto, offrono ai propri Ospiti la
“Zuppa inglese” ricetta numero 675 del Manuale artusiano. Sempre a Cesenatico il 3 agosto anteprima
della Notte Bianca del cibo con la tappa di Tramonto DiVino nello scenario di piazza Spose dei Marinai.
Rimanendo in riviera, alcuni Ristoranti aderenti all’Associazione Cuochi Pellegrino Artusi di Cervia-
Milano Marittima (RA) propongono menu artusiano: Ristorante Touring – Milano Marittima (RA),
Ristorante Le gazzelle – Cervia (RA), Pescheria del Molo – Cervia (RA). 
 
Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni di vini,
cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici. A Bertinoro il 1 agosto il jazz
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La Cultura Artusiana protagonista nelle Filippine nella
Settimana della Cucina I...

Forlimpopoli: nove giorni per celebrare Pellegrino Artusi, il
padre della cucina...

Ti potrebbero interessare anche

incontra il vino di Romagna, il 4 a Coriano l'intero paese dedica cene a tema, a Mercato Saraceno nella
notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella “Calici sotto i 3
colli: le stelle nel borgo”, a Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra
cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà
protagonista l'aglio nelle ricette di Artusi, mentre a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro
storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano abiti bianchi per omaggiare il grande
maestro. 
 
I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi: oltre al
Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro FC) e
Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’ de Be’ (Bertinoro FC), Osteria del castello
(Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC) fino all’alto appennino
tosco-romagnolo, Al Vecchio Convento (Portico di Romagna FC). 
 
Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che
aderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casa Natale Pascoli e San Mauro
Pascoli (FC), Casa Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e Casa Raffaele Bendandi di Faenza
che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana. Sempre San Mauro
Pascoli in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il 1 agosto ripropone la cena di piazza sotto le
stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena con Zvanì”. 
 
Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con la sua
rete di cuochi. I locali che aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e Valsamoggia,
propongono in menu una o più ricette artusiane (a cura di Slow Food Emilia-Romagna). 
 
Per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso i social può
utilizzare gli hastag ufficiali: #annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo. 
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#

Casa Barrett-Browning apre le porte ai visitatori in occasione della partecipazione delle Case della Memoria alla Notte Bianca del Cibo

Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4

agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli

(FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria. 

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la

celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le �la del progetto “A

tavola con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi

sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto

apriranno le porte dalle 21 alle 23, per o�rire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario

di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo. 

In Toscana, ha aderito anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà “in

di�erita” venerdì 3 agosto (ore 15.30-18). Aperte anche Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Giovanni

Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU), la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca, Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI). A Pistoia ecco

Casa Sigfrido Bartolini: aperta dalle ore 20 alle 22 esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca “Sigfrido

Bartolini”. E ancora il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola

espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato

che si aggiudicherà il premio “Il piatto di Michelangelo”. Partecipano “in di�erita” anche la Casa di Leonardo a Vinci (FI), dove il 6 agosto

(dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto
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(dalle ore 21.30) per o�rire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza. 

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile prendere parte a visite guidate

gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai

Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A

Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Ra�aele Bendandi-

Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi – L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita

dalla visita alla casa-museo e da una degustazione Artusiana (o�erta da Fabio Osteria La Baita). Una menzione a parte merita la Casa

Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel

mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si

terranno laboratori, degustazioni, show cooking e molto altro ancora. 

Presente all’appello anche la Sicilia con Casa Cuseni a Taormina (ME), il museo d’arte che custodisce le collezioni private di Robert

Hawthorn Kitson e della nipote, la scrittrice Daphne Phelps. Per parlare di cibo, o meglio di tavola, proporrà visite guidate gratuite,

dalle ore 20 alle ore 23, della sua celebre sala da pranzo: l’unico interior al mondo disegnato e completamente realizzato dal primo

decoratore di Louis Comfort Ti�any, Sir Frank Brangwyn.
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Il 4 agosto arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano

Le Case della Memoria di Leonardo e di Indro Montanelli partecipano all’iniziativa che
celebra l’Artusi

La Casa di Leonardo ad Anchiano e la casa di Indro Montanelli a Fucecchio si mostrano ai visitatori in orario speciale
in occasione della partecipazione delle Case della Memoria alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa,
promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4
agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui
casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

domenica 30 settembre 2018  18:12
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«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata
l’idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo.
Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle
Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che
hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per
offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre
proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, ha aderito “in differita” anche la Casa di Leonardo a Vinci mettendo in calendario per il 6 agosto (dalle
ore 18 alle 19) un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI) che sarà aperta il 4
dalle 21 alle 23. Ma saranno visitabili anche Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato), Casa
Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte
della Biblioteca "Sigfrido Bartolini", Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di
Giacomo Puccini a Lucca. E ancora il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese
Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista.
Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto di
Michelangelo". Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett
e Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.3018) e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta
lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una
degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile
prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio
Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio
Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di
Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele BendandiOsservatorio
Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi  L’Unità d’Italia in Cucina”,
seguita dalla visita alla casamuseo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una
menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla
cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina
domestica italiana, il patrimonio enogastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking
e molto altro ancora.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno
deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche
in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio,
Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio,
Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e
Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi,
Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli,
Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci,
Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo
Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi,
Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William
Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli
Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi,
Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli,
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Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli
Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a
livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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Notte Bianca del Cibo Italiano: apertura straordinaria
Fondazione Montanelli Bassi

La sede della Fondazione Montanelli Bassi

Cibo Italiano (sabato 4 agosto 2018) ha previsto un'apertura straordinaria dalle 21 alle 23, inserendosi nel
programma di inziative promosse dall'Associazione Nazionale "Case della memoria" (si veda allegato doc al
termine).

Durante l'orario di apertura potranno essere visitate le "Stanze di Montanelli" nella sede della Fondazione (Palazzo
Della Volta, Via G. di San Giorgio n. 2, Fucecchio).

Fonte: Ufficio stampa
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 1 voto

Notte Bianca del Cibo Italiano aNotte Bianca del Cibo Italiano a
Forlimpopoli, nel nome diForlimpopoli, nel nome di
Pellegrino ArtusiPellegrino Artusi
In tutta la Romagna iniziative a tema per festeggiare il 198° compleanno delIn tutta la Romagna iniziative a tema per festeggiare il 198° compleanno del

gastronomo di Forlimpopoli gastronomo di Forlimpopoli 

Forlimpopoli (Forlì Cesena), 2 agosto 2018 - Proprio nella sua città natale,Forlimpopoli (Forlì Cesena), 2 agosto 2018 - Proprio nella sua città natale,

ForlimpopoliForlimpopoli, prendono il via i festeggiamenti della , prendono il via i festeggiamenti della Notte Bianca del CiboNotte Bianca del Cibo

italianoitaliano con una tappa di  con una tappa di Tramonto DiVinoTramonto DiVino in piazza Garibaldi. In in piazza Garibaldi. In

contemporanea nel centro storico si svolgono la cena sotto le stelle,contemporanea nel centro storico si svolgono la cena sotto le stelle,

laboratori didattici, mostre d’arte e musica dal vivo. Mentre a Casa Artusi,laboratori didattici, mostre d’arte e musica dal vivo. Mentre a Casa Artusi,

nella scuola di cucina, il maestro di cucina Paolo Teverini, vice presidente dinella scuola di cucina, il maestro di cucina Paolo Teverini, vice presidente di

'Chef to chef emiliaromagnacuochi', interpreta una ricetta artusiana.'Chef to chef emiliaromagnacuochi', interpreta una ricetta artusiana.

M A N G I A R EM A N G I A R E

Pubblicato ilPubblicato il  2 agosto 2018 2 agosto 2018 

Ultimo aggiornamento:Ultimo aggiornamento:  2 agosto 2018 ore 2 agosto 2018 ore 16:5216:52

Pellegrino Artusi a Casa ArtusiPellegrino Artusi a Casa Artusi
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Anche Anche Rimini Rimini partecipa all'evento col suo partecipa all'evento col suo Grand Hotel Grand Hotel che, nel 110° annoche, nel 110° anno

dalla nascita, ha voluto celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparatedalla nascita, ha voluto celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparate

dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta fresca all’uovo tiratadallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta fresca all’uovo tirata

a mano dalle volontarie dell’associazione delle Mariette di Forlimpopoli ea mano dalle volontarie dell’associazione delle Mariette di Forlimpopoli e

alcuni disegni sul cibo realizzati daalcuni disegni sul cibo realizzati da Federico Fellini Federico Fellini. Al Quartopiano, lo chef. Al Quartopiano, lo chef

forlimpopolese Silver Succi propone una cena a tema artusiano con laforlimpopolese Silver Succi propone una cena a tema artusiano con la

partecipazione straordinaria dell’associazione delle Mariette.partecipazione straordinaria dell’associazione delle Mariette.

A A Cesenatico Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita offrono aii 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita offrono ai

propri Ospiti la 'Zuppa inglese' ricetta numero 675 del manuale artusiano.propri Ospiti la 'Zuppa inglese' ricetta numero 675 del manuale artusiano.

A A Coriano Coriano l'intero paese prepara cene a tema artusiano, a l'intero paese prepara cene a tema artusiano, a MercatoMercato

SaracenoSaraceno nella notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di nella notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di

Romagna. E ancora, a Romagna. E ancora, a Brisighella Brisighella 'Calici sotto i 3 colli: le stelle nel borgo', a'Calici sotto i 3 colli: le stelle nel borgo', a

Comacchio Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festaal Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa

tra cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali pertra cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per

i più piccoli.i più piccoli.

Diverse le case museo dell’associazione nazionale Case della Memoria cheDiverse le case museo dell’associazione nazionale Case della Memoria che

aderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casaaderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casa

Natale Pascoli e Natale Pascoli e San Mauro PascoliSan Mauro Pascoli, Casa Giulio Turci, , Casa Giulio Turci, Santarcangelo diSantarcangelo di

RomagnaRomagna, e Casa Raffaele Bendandi di , e Casa Raffaele Bendandi di Faenza Faenza che dalle 21 propone unache dalle 21 propone una

visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana.visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana.

Slow FoodSlow Food Cuochi partecipa con la sua rete di cuochi. I locali che Cuochi partecipa con la sua rete di cuochi. I locali che

aderiscono, da Galeata a Santarcangelo �no a Bologna e Valsamoggia,aderiscono, da Galeata a Santarcangelo �no a Bologna e Valsamoggia,

propongono in menu una o più ricette artusiane.propongono in menu una o più ricette artusiane.

Il programma completoIl programma completo::

RIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATA

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O KC O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E RC O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

Ricevi le news della tua cittàRicevi le news della tua città

M A N G I A R EM A N G I A R E

Il nuovo Noma di René Redzepi saràIl nuovo Noma di René Redzepi sarà
ancora il migliore ristorante al mondo?ancora il migliore ristorante al mondo?

M A N G I A R EM A N G I A R E

Fontine d'alpeggio, ecco quelle daFontine d'alpeggio, ecco quelle da
assaggiare assolutamenteassaggiare assolutamente
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Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

CULTURA E SPETTACOLO 

Notte Bianca del Cibo Italiano, Casa Puccini
visitabile in notturna
giovedì, 2 agosto 2018, 13:13

Casa Pascoli e Casa Puccini visitabili in
notturna in occasione della partecipazione delle
Case della Memoria alla Notte Bianca del Cibo
Italiano. L'iniziativa, promossa dai Ministeri dei
Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle
Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel
giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4
agosto 1820), il padre della gastronomia
italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell'Associazione Nazionale Case
della Memoria. 

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente
dell'Associazione – è nata l'idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che
potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un'idea che riprende le fila del
progetto "A tavola con i grandi", inaugurato in occasione della partecipazione delle Case
della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case
della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4
agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le
abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali
iniziative all'insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa
Natale di Giacomo Puccini a Lucca che saranno aperte straordinariamente dalle 21 alle
23, Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a
Pistoia, aperta dalle ore 20 alle 22, che esporrà due dei celebri manuali dell'Artusi che
fanno parte della Biblioteca "Sigfrido Bartolini". E ancora la Casa Indro Montanelli di
Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese
Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del
tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato
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che si aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano "in differita"
anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert
Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il
6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un "Brindisi con Leonardo Da Vinci" e la Casa Ivan
Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai
presenti lo spettacolo "Delitto comico al museo" abbinato a una degustazione sulla
terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC)
dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del
legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che
presenterà ai Fienili del Campiaro "Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi", a
cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di
Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a "I menù del mare" di Giulio Turci,
mentre Casa Raffaele Bendandi-Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in
programma la proiezione del video "Pellegrino Artusi - L'Unità d'Italia in Cucina", seguita
dalla visita alla casa-museo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La
Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro
dell'iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel
mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il
patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show
cooking e molto altro ancora.

Questo articolo è stato letto 69 volte.
ALTRI ARTICOLI IN CULTURA E
SPETTACOLO

sabato, 29 settembre 2018, 13:08

Virtuoso & Belcanto: dopo il
successo di quest’estate
cominciano i preparativi per
l’edizione 2019
Dopo il successo della 3^ edizione,
che ha fatto registrare oltre
cinquemila presenze e ha visto
concorrere 135 studenti provenienti
da 36 differenti paesi, Virtuoso e
Belcanto guarda al futuro avviando la
programmazione dell’estate 2019 che
si terrà tra il 15 ed il 28 luglio

sabato, 29 settembre 2018, 12:25

Bright 2018, in centinaia nei
chiostri di San Francesco per
la giornata dedicata alla
ricerca
In rete con le università e i centri di
ricerca toscani e in contemporanea
con le iniziative organizzate in oltre
340 città europee, la Scuola IMT ha
aperto le sue porte a tutti coloro che
hanno voluto scoprire che cosa è e
come si fa ricerca scientifica.

Supporters 1

Supporters 2
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ENOGASTRONOMIA 

"Notte Bianca del Cibo Italiano": la Casa della

Memoria di Sigfrido Bartolini celebra l'Artusi

giovedì, 2 agosto 2018, 12:53

Casa Sigfrido Bartolini aperta eccezionalmente
in notturna in occasione della partecipazione
delle Case della Memoria alla Notte Bianca del
Cibo Italiano.  L'iniziativa, promossa dai
Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal
Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato
4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino
Artusi (4 agosto 1820), il padre della
gastronomia italiana, la cui casa natale, a
Forlimpopoli (FC) è inserita nell'Associazione
Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco
Capaccioli, presidente e vice presidente
dell'Associazione – è nata l'idea di estendere la
celebrazione anche alle altre case che
potessero produrre un legame con il tema del
cibo. Un'idea che riprende le fila del progetto "A tavola con i grandi", inaugurato in
occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà
nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle
celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle
23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il
consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all'insegna del connubio
tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, ha aderito anche Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia che sarà aperta dalle ore
20 alle 22 ed esporrà due dei celebri manuali dell'Artusi che fanno parte della Biblioteca
"Sigfrido Bartolini". Ma saranno anche Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di
Vaiano (Prato), Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di
Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il
Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà
allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista.
Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il
premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano "in differita" anche Casa Guidi di Firenze,
Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3
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agosto (ore 15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19)
si terrà un "Brindisi con Leonardo Da Vinci" e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà
aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo "Delitto
comico al museo" abbinato a una degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC)
dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del
legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che
presenterà ai Fienili del Campiaro "Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi", a
cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turcidi
Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a "I menù del mare" di Giulio Turci,
mentreCasa Raffaele Bendandi-Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in
programma la proiezione del video "Pellegrino Artusi - L'Unità d'Italia in Cucina", seguita
dalla visita alla casa-museo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La
Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro
dell'iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel
mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il
patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show
cooking e molto altro ancora.

 

Questo articolo è stato letto 16 volte.

ALTRI ARTICOLI IN
ENOGASTRONOMIA

giovedì, 27 settembre 2018, 16:16

Una birra tutta... pistoiese

Birrificio agricolo a Pistoia:
inaugurazione in agriturismo con una
birra in omaggio e ricco buffet a
partire dalle 17 al Podere Santa Rita,
Casalguidi

lunedì, 24 settembre 2018, 11:34

Montecatini Terme, dolcezza e

ospitalità: un successo al

Salone del Gusto di Torino

Alla presenza dell’assessore Helga
Bracali e di tutto l’esecutivo nazionale
di Slow Food, gli studenti della
scuola Alberghiera si sono esibiti in
uno show cooking di pasticceria con
la preparazione di un semifreddo alla
fragola con biscuit alla menta, in
abbinamento alla Cialda Bargilli

venerdì, 14 settembre 2018, 10:32

StilNovo a Pistoia, uno

splendido locale dedito alla

ristorazione
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[Spettacoli] 

Redazione di Met 

Il 4 agosto arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano 

Le Case della Memoria partecipano alla serata che celebra l’Artusi 

Le Case della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo  

Italiano.  L’iniziativa,  promossa  dai  Ministeri  dei  Beni  Culturali  e  del  Turismo  e  dal

Ministero  delle  Politiche  Agricole,  si  terrà  sabato  4  agosto,  nel  giorno  della  nascita  di

Pellegrino  

Artusi  (4  agosto  1820),  il  padre  della  gastronomia  italiana,  la  cui  casa  natale,  a

Forlimpopoli(FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.  

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente

dell’Associazione  –  è  nata  l’idea  di  estendere  la  celebrazione  anche  alle  altre  case  che

potessero  

produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con  

i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e  

che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito  

alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle  

23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il  

consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio  

tra Memoria e buon cibo.  

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato),  

Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà due dei celebri manuali  

dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca "Sigfrido Bartolini", Casa Giovanni Pascoli a  

Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa  

Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di  

Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni  

del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato  

che si aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano “in differita” anche Casa  

Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà  

venerdì 3 agosto (ore 15.3018), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle  

19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà  

aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al  

museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.  

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove  

sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del legame tra  

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze
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Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili  

del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18);  

a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio  

invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele BendandiOsservatorio

02/08/2018 12.00 

Redazione di Met
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Le Case della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa,
promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche
Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto
1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è
inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente
dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che
potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del
progetto “A tavola con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle
Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le
Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata
del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di
visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre
proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato),
Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà due dei celebri
manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca "Sigfrido Bartolini", Casa Giovanni
Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E
ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di
Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola
espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione
di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto di
Michelangelo". Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa della
Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore
15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un
“Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta
lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al
museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC)
dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del
legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che
presenterà ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a
cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di
Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci,
mentre Casa Raffaele Bendandi-Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in
programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi - L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita
dalla visita alla casa-museo e da una degustazione Artusiana (offerta da Fabio Osteria
La Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC),
fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio
e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica
italiana, il patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori,
degustazioni, show cooking e molto altro ancora.

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante
Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò
Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola,
Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John
Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e
Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini,
Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio
Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori
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e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo
Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi,
Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi,
Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e
Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e
Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
(http://www.casedellamemoria.it/)
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La Romagna intera, da Rimini a Cervia, passando per l’entroterra insieme a decine di altre cittadine
coinvolte. Tutto questo il 4 agosto nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano, omaggio al padre della
cucina italiana, Pellegrino Artusi. Tanti gli appuntamenti in regione tra degustazioni, arte, mostre, menu a
tema, cultura del cibo, nel giorno che festeggia il compleanno del gastronomo di Forlimpopoli (198 gli anni
compiuti, ancora ben portati).

E proprio nella sua città natale, Forlimpopoli, prendono il via o festeggiamenti, nella centrale piazza
Garibaldi con una tappa di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vino-
cibo insieme ai Consorzi dei prodotti a marchio DOP e IGP, la cena sotto le stelle,, laboratori didattici,
mostre d’arte e musica dal vivo. Ci spostiamo di alcuni metri, a Casa Artusi nella scuola di cucina, in
occasione della presentazione del progetto Europeo Intereg Italia-Croazia, il Maestro di Cucina Paolo
Teverini, Vice Presidente di Chef to chef emiliaromagnacuochi, interpreta una ricetta artusiana.

Anche Rimini in grande spolvero a partire dal suo Grand Hotel, che nel 110° anno dalla nascita, ha voluto
celebrare l’Artusi con ricette del manuale preparate dallo chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta
fresca all’uovo tirata a mano dalle volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e alcuni
disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini. Nella stessa serata è
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disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini. Nella stessa serata è
previsto un intervento di Massimo Montanari, professore ordinario di storia dell’Alimentazione
dell’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi e membro del Comitato
Tecnico di Coordinamento dell'Anno del Cibo Italiano. Al Quartopiano, lo chef forlimpopolese Silver Succi,
socio di CheftoChef emiliaromagnacuochi, propone una cena a tema artusiano con la partecipazione
straordinaria dell’Associazione delle Mariette.

A Cesenatico i 29 alberghi del Consorzio Cesenatico Bellavita, il 4 agosto, offrono ai propri Ospiti la
“Zuppa inglese” ricetta numero 675 del Manuale artusiano. Sempre a Cesenatico il 3 agosto anteprima
della Notte Bianca del cibo con la tappa di Tramonto DiVino nello scenario di piazza Spose dei Marinai.
Rimanendo in riviera, alcuni Ristoranti aderenti all’Associazione Cuochi Pellegrino Artusi di Cervia-
Milano Marittima (RA) propongono menu artusiano: Ristorante Touring – Milano Marittima (RA),
Ristorante Le gazzelle – Cervia (RA), Pescheria del Molo – Cervia (RA).

Molto attiva Destinazione Romagna, con un carnet di proposte tra visite guidate, degustazioni di vini,
cene con menu a base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici. A Bertinoro il 1 agosto il jazz
incontra il vino di Romagna, il 4 a Coriano l'intero paese dedica cene a tema, a Mercato Saraceno nella
notte dei saraceni, lo spettacolo accompagna il cibo di Romagna. E ancora, a Brisighella “Calici sotto i 3
colli: le stelle nel borgo”, a Comacchio al Giardino del Museo Delta Antico e nel centro storico è festa tra
cibi e vini del territorio, musica jazz, soul and blues e letture musicali per i più piccoli, a Voghiera il 5 sarà
protagonista l'aglio nelle ricette di Artusi, mentre a Bagno di Romagna il 10 agosto le vie del centro
storico ospitano una suggestiva cena dove i commensali indossano abiti bianchi per omaggiare il grande
maestro.

I ristoratori inseriti nella Guida “La Via Artusiana” propongono serata a tema dedicata all’Artusi: oltre al
Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, partecipano Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro FC) e
Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna FC), Ca’ de Be’ (Bertinoro FC), Osteria del castello
(Castrocaro Terra del Sole FC), Osteria del Teatro (Bagno di Romagna FC) fino all’alto appennino
tosco-romagnolo, Al Vecchio Convento (Portico di Romagna FC).

Diverse le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che
aderiscono all’iniziativa con un'apertura straordinaria. Fra queste, la Casa Natale Pascoli e San Mauro
Pascoli (FC), Casa Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna (RN), e Casa Raffaele Bendandi di Faenza
che dalle 21 propone una visita guidata e a seguire una degustazione Artusiana. Sempre San Mauro
Pascoli in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il 1 agosto ripropone la cena di piazza sotto le
stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena con Zvanì”.

Slow Food Cuochi dell’alleanza (Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS) partecipa con la sua
rete di cuochi. I locali che aderiscono, da Galeata a Santarcangelo fino a Bologna e Valsamoggia,
propongono in menu una o più ricette artusiane (a cura di Slow Food Emilia-Romagna).

Per chi vuole condividere la propria esperienza della Notte Bianca del Cibo Italiano attraverso i social può
utilizzare gli hastag ufficiali: #annodelciboitaliano #artusi #nottedelcibo.
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Notte Bianca del Cibo Italiano: apertura straordinaria Fondazione Montanelli Bassi

fondazione Montanelli Bassi

La Fondazione Montanelli Bassi in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano (sabato 4 agosto 2018) ha previsto un’apertura straordinaria dalle
21 alle 23, inserendosi nel programma di inziative promosse dall’Associazione Nazionale “Case della memoria” (si veda allegato doc al termine).

 Durante l’orario di apertura potranno essere visitate le “Stanze di Montanelli” nella sede della Fondazione (Palazzo Della Volta, Via G. di San Giorgio n. 2,
Fucecchio).

Le Case della Memoria partecipano alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero
delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa
natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la celebrazione
anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con i grandi”, inaugurato in
occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoria che
hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare
le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà
due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca “Sigfrido Bartolini”, Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa
Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese
Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà
il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio “Il piatto di Michelangelo”. Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa della
Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.3018), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore
18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai
presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con
approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili del Campiaro “Incursioni
nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna
(RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele BendandiOsservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la
proiezione del video “Pellegrino Artusi – L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita dalla visita alla casamuseo e da una degustazione Artusiana (offerta da Fabio
Osteria La Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura
gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio eno
gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking e molto altro ancora.

Associazione Nazionale Case della Memoria
 L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna,

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa
forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio,
Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e
Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli,
Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo
Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William
Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto
Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria
Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero
degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla
Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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Il 4 agosto arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano Le
Case della Memoria di Pascoli e Puccini partecipano alla
serata che celebra l’Artusi

Il 4 agosto arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano

Le Case della Memoria di Pascoli e Puccini 

partecipano alla serata che celebra l’Artusi

Lucca, 2 agosto 2018 – Casa Pascoli e Casa Puccini visitabili in notturna in occasione della partecipazione delle Case della Memoria
alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche
Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la
cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la
celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola
con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco
quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte
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dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre
proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, hanno aderito Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca che
saranno aperte straordinariamente dalle 21 alle 23, Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido
Bartolini a Pistoia, aperta dalle ore 20 alle 22, che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca “Sigfrido
Bartolini”. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese
Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di
esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio “Il piatto di Michelangelo”. Partecipano “in differita” anche Casa
Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.3018), la Casa di
Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che
rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione
sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile prendere parte a visite
guidate gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà
ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema.
A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele
BendandiOsservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi – L’Unità d’Italia in
Cucina”, seguita dalla visita alla casamuseo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una menzione a parte
merita la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul
territorio e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio enogastronomico
nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking e molto altro ancora.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti
comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa
e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio
Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni
Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci,
Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan
Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi,
Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps,
Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e
Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e
Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e
partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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FORLIMPOPOLI\ aise\  Da Rimini a Piacenza, passando per Bologna e naturalmente Forlimpopoli… parte dall’Emilia Romagna il gran tour della “Notte Bianca del Cibo
italiano” che il Ministero dei Beni e delle attività Culturali in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno proclamato per domani, 4
agosto, nell’Anno del Cibo Italiano, al fine di valorizzare il patrimonio enogastronomico nazionale, dedicandola a Pellegrino Artusi, nel giorno della sua nascita. 
Un tributo che riconosce e esalta il ruolo di Artusi (Forlimpopoli 1820/Firenze 1911), come testimonial perfetto di questa Notte Bianca. Pellegrino Artusi infatti con il suo
ricettario, “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, presente in tutte le famiglie italiane, realizza e aggrega una cucina nazionale che raccoglie e sintetizza le tante
tradizioni locali, ricomposte in un mosaico che non appiattisce ma esalta le diversità. Il manuale artusiano, che ha viaggiato nelle valigie degli emigrati, è stato tradotto
anche in tante lingue del mondo per un duplice ordine di motivi: sia per chi vuole conservare le proprie tradizioni sia per chi ama conoscere la cultura italiana.  
Sono tanti gli eventi previsti in questa notte bianca emilianoromagnola, cominciando da Forlimpopoli dove sotto la Rocca al calar del sole i sommelier Ais in alta uniforme
presentano i migliori vini di tutta la regione nella terza tappa estiva di Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli abbinamenti vinocibo territoriali con i Consorzi
dei prodotti a marchio DOP e IGP e poi la cena sotto le stelle, show cooking e laboratori didattici in collaborazione con i Musei del Gusto, mostre d’arte e musica dal vivo.
Dall’entroterra alla costa, il Grand Hotel di Rimini, nel 110 anno dalla nascita, non si è fatto scappare l’occasione di celebrare Artusi con ricette del manuale preparate dallo
chef Claudio Di Bernardo, dimostrazioni di pasta tirata a mano dalle Mariette e una mostra di disegni sul cibo realizzati dall’atro grande maestro romagnolo, Federico Fellini.  
Anche FICO Eataly World  il Parco del Cibo più grande del mondo a Bologna  festeggia la notte bianca del cibo italiano dedicata a Pellegrino Artusi. Sabato 4 e domenica 5
agosto nei punti ristoro di FICO si potranno assaggiare ricette tratte dal manuale artusiano, sarà possibile visitare la mostra “100120150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in
cucina”, assistere a dimostrazioni, eventi e showcooking, e partecipare allo speciale ‘Aperitivo con delitto’ a cura di Bottega Finzioni dal libro ‘Brividi a cena. Misteri e
manicaretti con Pellegrino Artusi’ (ed. Loggione). 
La notte Bianca del Cibo entrerà anche a far parte delle proposte delle nuove destinazioni turistiche regionali. E ancora, visite guidate, degustazioni di vini, cene con menu a
base di piatti dal ricettario artusiano, prodotti tipici, sono protagonisti delle iniziative proposte dalla Destinazione Romagna dove a partire da Forlimpopoli "osterie diffuse"
ricorderanno Artusi, tra i lidi Ferraresi e le colline Ravennate, tra i dolci pendii e le rocche ed i borghi di ForlìCesena e Rimini. 
E che sia l’EmiliaRomagna, locomotiva italiana per la gastronomia di qualità, a fare da capofila per gli eventi della Notte Bianca non stupisce affatto. 
“Siamo la Regione che detiene il record italiano ed europeo dei prodotti di eccellenza”, sottolinea Simona Caselli Assessore all’Agricoltura della regione Emilia Romagna.
“Sono ben 44 tra Dop ed Igp, oltre a 393 specialità iscritte nell’elenco dei Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) – precisa Caselli  dalle paste fresche alla biscotteria
artigianale, per finire con i formaggi e le carni. Il fatturato 2016 delle imprese emilianoromagnole del circuito DopIgp è stato stimato in oltre 2,7 miliardi di euro e
l’agroalimentare di qualità è quindi il nostro biglietto da visita sui mercati internazionali. Insieme ad un ambasciatore della cucina italiana come Massimo Bottura, miglior chef
al mondo, Casa Artusi, punto di riferimento internazionale per la cucina emilianoromagnola e Parma città Unesco della Gastronomia. Stiamo accelerando sul versante della
promozione e dell’internazionalizzazione delle imprese e siamo impegnati in vari progetti all’estero, con particolare attenzione sui mercati emergenti. L’export agroalimentare
regionale ha superato l’anno scorso quota 6,2 miliardi (+5%), consolidando un trend di crescita che prosegue da parecchio tempo. Nell’anno che celebra il cibo italiano
all’estero vogliamo fare ancora meglio, puntando in particolare sui mercati del sudest asiatico, Cina e Giappone in testa, sul Canada, teatro della Settimana della cucina
italiana nel mondo 2018, e sugli Usa, che è il principale mercato di sbocco del made in Italy. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di fare sistema con il mondo delle imprese,
dei consorzi e delle associazioni, come abbiamo fatto in occasione delle ultime due edizioni della Settimana della Cucina italiana nel mondo negli Stati Uniti (2016) e in Cina,
nel novembre 2017”. 
E che iniziative come la Notte Bianca del cibo siano un indicatore e un attrattore potente per lo sviluppo di un turismo attento e alla ricerca di nuovi interessi nel nome
dell’identità territoriale e del buon vivere, lo precisa Andrea Cosini. 
“Il cibo è cultura e tradizione, legame col territorio e traino di promozione turistica – argomenta infatti Corsini titolare dell’Assessorato al Turismo dell’Emilia Romagna  Non a
caso la nostra Food Valley è indicata tra le motivazioni che hanno spinto la prestigiosa guida Lonely Planet a incoronare l’EmiliaRomagna come prima meta Europea nel
Best in Europe 2018 davanti a nazioni come Spagna e Olanda. Un segno ulteriore dell’attrattività delle nostre eccellenze enogastronomiche che sono ormai ampiamente
conosciute e riconosciute fuori dai confini regionali e nazionali. E lo dimostrano i dati dei flussi turistici sempre in crescita che a, fine 2017, hanno premiato le città e i territori
della nostra regione con cifre record: presenze che hanno sfiorato i 57 milioni  3,4 milioni in più rispetto al 2016  e arrivi oltre i 12 milioni, con un aumento considerevole sia
della clientela nazionale (+6,9% gli arrivi e +5,6% le presenze) che di quella internazionale (+7,6 gli arrivi e +8,9 le presenze). E oggi celebriamo al meglio l’Anno del cibo
italiano con un ventaglio di eventi che vedranno il clou sabato 4 agosto, nel ricordo del giorno di nascita dell’Artusi, indiscussa figura di riferimento che con la ‘Scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene’ ha contribuito a formare generazioni di cuochi e a costruire l’identità degli italiani a tavola. Un ulteriore tassello della nuova strategia turistica
regionale che con la Destinazione Emilia, Destinazione Romagna e Bologna Città Metropolitana, APT Servizi e le istituzioni, con un forte gioco di squadra, punta a
valorizzare le bellezze dell’EmiliaRomagna per promuovere sempre più percorsi esperienziali di impatto”. 
Ma di qua e di là dalla via Emilia diverse sono le Città coinvolte e gli eventi, a partire dai Musei del gusto, l’Enoteca Regionale, i ristoratori cominciando da quelli che si
trovano sulla Via Artusiana che da Forlimpopoli conduce a Firenze, dall’Associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi, i Cuochi dell’Alleanza Slow Food, l’Associazione
Cuochi Pellegrino Artusi, i Consorzi Food Valley e Wellness Valley, i 28 Alberghi aderenti al Consorzio Bellavita di Cesenatico.  
Naturalmente non poteva mancare Firenze che, come città di adozione del grande gastronomo romagnolo, propone nel Mercato Centrale in San Lorenzo focus su Pellegrino
Artusi e la sua Cucina con Radio Toscana che trasmetterà in diretta dal mercato, in collaborazione con la Accademia della Cucina italiana, e la sera lo spettacolo di Luisanna
Messeri ‘la banda ricetta’. E in tutta la penisola numerose sono le case museo degli italiani illustri dell’Associazione Case della Memoria, che aderiscono all’iniziativa aprendo
le porte per tutta la serata per una visita in nome della Notte Bianca del Cibo Italiano. Fra queste, insieme a Casa Artusi a Forlimpopoli, Casa Pascoli a San Mauro Pascoli
(FC) e a Barga (Lu), Casa Puccini sempre a Lucca, Casa Morandi a Grizzana Morandi (Bo) e numerose altre. 
E poi ancora, fuori regione, anche in via simbolica, la Notte Bianca passerà negli Eataly di Torino, Firenze e Roma dove per l'occasione saranno proposti i dolci che
Pellegrino Artusi presenta come simbolo delle 3 città protagoniste dell'Unità d'Italia: "Dolce Torino", "Dolce Firenze" e "Dolce Roma". Un omaggio al maestro gastronomo che
ha reso la cucina un oggetto di studio e di interesse a tutti i livelli: obiettivo che Eataly si propone di perseguire, nella convinzione che "mangiare bene aiuta a vivere meglio". 
Agli opposti capi del globo Andrea Segre’ (Comitato Scientifico Casa Artusi e Presidente Fondazione FICO) sarà a Toronto con la Comunità emilianoromagnoli Amarcord e
Margarita Fores titolare di Casa Artusi Philippines (Miglior Chef Donna dell’Asia 2016  50 Best San Pellegrino) sarà a Manila con la proposta di ricette Artusiane nei suoi 12
locali della catena Cibo. Anche chef premiati in nome di Artusi hanno aderito alla notte bianca del cibo, a Milano Pietro Leemann (Joia) e oltreoceano, a Los Angeles, Gino
Angelini (Osteria Angelini). (aise) 
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Notte bianca cibo, aperte Case memoria
Il 4 agosto in Toscana ed Emilia Romagna

 Redazione ANSA   FIRENZE

(ANSA)  FIRENZE, 2 AGO  Anche le Case della memoria, musei ospitati in quelle che furono le abitazioni di personaggi illustri,

parteciperanno alla Notte bianca del Cibo italiano. 

    L'iniziativa, promossa dai ministeri dei Beni culturali e delle Politiche agricole, si svolge il 4 agosto, giorno della nascita di

Pellegrino Artusi, padre della gastronomia italiana, la cui casa natale a Forlimpopoli (ForlìCesena), inserita nell'associazione

nazionale Case della Memoria, sarà il fulcro della manifestazione. 

    In particolare in Toscana ed Emilia alcune Case della memoria apriranno, in via straordinaria, la sera del 4 agosto, dalle 21 alle

23, mentre altre proporranno iniziative all'insegna del connubio tra memoria e buon cibo. 
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Casa BarrettBrowning apre le porte ai visitatori in occasione della partecipazione delle Case della Memoria
alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal
Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto
1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione
Nazionale Case della Memoria.

«Da qui – commentano Adriano Rigolie Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata
l’idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo.
Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con i grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle
Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte le Case della Memoriache
hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per
offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre
proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Toscana, ha aderito anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert
Browning che aprirà “in differita” venerdì 3 agosto (ore 15.3018). Aperte anche Casa Agnolo FirenzuolaMuseo
della Badia di Vaiano (Prato), Casa Giovanni Pascolia Castelvecchio di Barga (LU), la Casa Natale di Giacomo
Puccinia Lucca, Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI). A Pistoia ecco Casa Sigfrido Bartolini: aperta dalle ore
20 alle 22 esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca "Sigfrido Bartolini". E ancora il
Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola
espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior
piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano “in differita” anche la Casa di
Leonardoa Vinci (FI), dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa
Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo
“Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.

domenica 30 settembre 2018  18:18
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La locandina

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascolia San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile
prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio
Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio
Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di
Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentreCasa Raffaele BendandiOsservatorio
Sismologicodi Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi  L’Unità d’Italia in Cucina”,
seguita dalla visita alla casamuseo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una
menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusia Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla
cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in nome del padre della cucina
domestica italiana, il patrimonio enogastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking
e molto altro ancora.

Presente all’appello anche la Sicilia con Casa Cuseni a Taormina (ME), il museo d'arte che custodisce le collezioni
private di Robert Hawthorn Kitson e della nipote, la scrittrice Daphne Phelps. Per parlare di cibo, o meglio di
tavola, proporrà visite guidate gratuite, dalle ore 20 alle ore 23, della sua celebre sala da pranzo: l'unico interior al
mondo disegnato e completamente realizzato dal primo decoratore di Louis Comfort Tiffany, Sir Frank Brangwyn.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69case museoin 12 regioni italiane (Piemonte,
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e
Sardegna)che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana:Dante Alighieri, Giotto,
Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e
Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo
Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth
Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade,
Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori,
Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,
Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido
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Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e
Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani),
Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi,
Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti
(cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a
livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it

Fonte: Ufficio stampa
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HOT TOPIC VIDEO ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

¬ « Ŧ Š �

NOTTE BIANCA DEL CIBO ITALIANO PER FESTEGGIARE ARTUSI

In occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano si festeggerà l’anniversario di Pellegrino Artusi, uno dei padri della

cucina italiana.

ATTUALITÀ LIFESTYLE PROTAGONISTI

 ¬ « × Ô â ū di REDAZIONE |  3 AGOSTO 2018

Durante la Notte Bianca del Cibo Italiano si organizzeranno

festival in tutta Italia, per celebrare la gastronomia nostrana e uno

dei suoi padri: Pellegrino ArtusiPellegrino ArtusiPellegrino ArtusiPellegrino ArtusiPellegrino Artusi. Il 4 agosto, giorno della sua

nascita, quasi due secoli fa, si celebrerà l’anniversario

dell’eminente protagonista della cucina italiana, rendendo onore

al nostro patrimonio gastronomico.

IN EVIDENZA
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Una notte per raccontare
l’agroalimentare d’eccellenza

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene è uno dei capisaldi

della cucina italiana: il ricettario scritto da Pellegrino Artusi è

considerata la prima opera culinaria impegnata a celebrare

l’unità d’Italia. Quale personaggio migliore per celebrare il cibo

italiano e la cucina del Belpaese? Del resto cucinare e mangiare

sono due attività che metteranno noi italiani sempre d’accordo,

qualunque sia la provenienza.

PESCA ILLEGALE: ALBATROS

DIVENTANO DRONI SPIA

AMBIENTE ANIMALI SELVATICI HOT TOPIC
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REDAZIONE

Raccontare e spiegare cibo, natura e salute. Un obiettivo più facile a

dirsi che a farsi, ma nella redazione di inNaturale non sono queste le

sfide che scoraggiano. Siamo un gruppo di giovani affiatati in cerca del

servizio perfetto, pronti a raccontarvi le ultime novità e le storie più

particolari riguardo il complicato mondo dell’alimentazione.

TOPIC  CUCINA ITALIANA

In occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano in tutti i comuni

dello stivale verranno organizzate feste, degustazioni, eventi e

festival, dai grandi capoluoghi fino ai piccoli comuni. Tutto

concentrato in una notte da passare a zonzo della vostra città,

pronti a scoprirne tutti i segreti gastronomici.

LEGGI ANCHE:
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Segnala

Arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano: a Taormina
“Tutti a tavola con i grandi” [DETTAGLI]

Casa Cuseni, Casa della Memoria di Robert Hawtorn

Kitson e Daphne Phelps, partecipa alla Notte Bianca del

Cibo Italiano. L'iniziativa, promossa dai … 

 

LEGGI TUTTO

Questo contenuto è stato importato con un sistema

automatizzato, senza intervento umano. È possibile

segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le

nostre Note Legali Disclaimer

Di  admin  - 3 agosto 2018
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Vaiano celebra l’Artusi con la Notte Bianca del cibo
italiano
Una cena per festeggiare il compleanno di Pellegrino Artusi al museo della
Badia di Vaiano: la Notte bianca del Cibo italiano unisce tutta la penisola.

di Valentina Ceccatelli -  3 agosto 2018

Vaiano celebra l’Artusi con una cena al Museo della badia di Vaiano per la Notte bianca del cibo italiano, sabato

4 agosto dalle 21 alle 23, giorno della nascita di Pellegrino Artusi.

Il museo della Badia di Vaiano, Casa Agnolo Firenzuola, diventa teatro della cena dedicata al padre della

gastronomia italiana, Pellegrino Artusi, la cui casa natale di Forlimpopoli è stata inserita nell’Associazione

nazionale Case della memoria: da qui l’idea di creare una Notte bianca del cibo italiano che legasse tutta la

penisola tramite le altre Case della Memoria sparse in tutta Italia, seguendo le �la del progetto A tavola con i

grandi inaugurato in occasione di Expo 2015. Alcune di queste case si limiteranno ad un’apertura serale mentre

altre, come quella di Vaiano organizzeranno iniziative speciali all’insegna del buon cibo.

Oltre al museo della Badia di Vaiano, casa Agnolo Firenzuola, in Toscana hanno aderito la Casa sigfrido Bartolini

a Pistoia dalle 20 alle 22, con l’esposizione di due dei manuali dell’Artusi che fanno parte della biblioteca

Sigfrido Bartolini, Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga, la Casa Indro Montanelli di Fucecchio, la Casa

di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo e la Casa Giacomo Puccini a Lucca. Parteciperanno in

differita anche la Casa Guidi di Firenze, la Casa dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browining, la Casa di

Leonardo a Vinci e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo. 
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L’Associazione nazionale Case della memoria unisce 69 case museo in 12 regioni italiane, con il �ne ultimo di

lavorare insieme a progetti comuni per promuovere questa forma museale in modo incisivo anche in Italia.

 Per ogni informazione consultate il sito www.casedellamemoria.it
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A Casa Museo Bendandi la “Notte Bianca del Cibo Italiano”
Da  Lega  - 3 agosto 2018

L’Italia rende omaggio a Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana, nato a Forlimpopoli il 4 agosto del 1820. 

Domani – sabato 4 agosto – in occasione del 198° anniversario della nascita del noto gastronomo, è programmata la Notte

Bianca del Cibo italiano, con un una serie di iniziative in tutta Italia, molte delle quali ospitate in Romagna. 

Anche Faenza aderisce all’evento con una serata scientificogastronomica alla Casa Museo Raffaele Bendandi, in via Manara

17. 

Si parte alle ore 21.00 con la proiezione del video “Pellegrino Artusi l’unità d’Italia in cucina”, poi alle 21.30 visita guidata alla

Casa Museo Bendandi, a cura della presidente Paola Pescerelli Lagorio, quindi, alle 22.30, degustazione artusiana offerta da

Fabio dell’Osteria La Baita. 

Un brindisi concluderà la serata. 

È consigliata la prenotazione (tel. 3388188688).

Lega
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La casa di Giulio Turci si apre per la notte bianca del cibo

don Minzoni, 64

Santarcangelo di Romagna

Dal 04/08/2018 al 04/08/2018

21:00

GRATIS

Redazione

03 agosto 2018 15:58

La casa di Giulio Turci di Santarcangelo è teatro di un’iniziativa speciale in occasione della partecipazione delle Case della Memoria alla Notte Bianca del Cibo Italiano, che si celebra sabato 4 agosto nel giorno della
nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820). La casa natale del padre della gastronomia italiana a Forlimpopoli è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Tutte le Case della Memoria hanno aderito alle
celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno
speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo. In Emilia Romagna la Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna ospiterà “I menù del mare” di Giulio Turci. In provincia di ForlìCesena la Casa
Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo. La Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, fulcro
dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica, ospita laboratori, degustazioni, show cooking e molto altro ancora.
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Arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano: a Taormina “Tutti a tavola con i grandi”
[DETTAGLI]
Arriva la Notte Bianca del Cibo Italiano: anche Casa Cuseni a Taormina partecipa alla serata che celebra l’Artusi

3 agosto 2018 18:04 |  Serena Guzzone

Casa Cuseni, Casa della Memoria di Robert Hawtorn Kitson e Daphne Phelps, partecipa alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa,
promossa dai Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita
di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione
Nazionale Case della Memoria.

“Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la
celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto “A tavola con i
grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi”. Ecco quindi tutte
le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per
offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative
all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

Presente all’appello anche la Sicilia con Casa Cuseni a Taormina (ME), il museo d’arte che custodisce le collezioni private di Robert Hawthorn
Kitson e della nipote, la scrittrice Daphne Phelphs. Per parlare di cibo, o meglio di tavola, proporrà visite guidate gratuite, dalle ore 20 alle ore 23,
della sua celebre sala da pranzo: l’unico interior al mondo disegnato e completamente realizzato dal primo decoratore di Louis Comfort Tiffany, Sir
Frank Brangwyn.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo FirenzuolaMuseo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle
22) che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte della Biblioteca “Sigfrido Bartolini”, Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio di
Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa Natale di
Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del
grande artista. Una commissione di esperti decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio “Il piatto di Michelangelo”.
Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che aprirà venerdì 3
agosto (ore 15.3018), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa
Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6 agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato
a una degustazione sulla terrazza.

In Emilia Romagna, ecco la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli (FC) dove sarà possibile prendere parte a visite guidate
gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo, e la Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) che presenterà ai Fienili del
Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini (ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turcidi
Santarcangelo di Romagna (RN) spazio invece a “I menù del mare” di Giulio Turci, mentre Casa Raffaele BendandiOsservatorio
Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi – L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita dalla visita alla casa
museo e da una degustazione Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). Una menzione a parte merita la Casa Pellegrino Artusi a
Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007 per valorizzare, in

Domenica, 30 Settembre 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio enogastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking
e molto altro ancora.

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e
per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana:Dante
Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli
d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e
Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli,
Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi,
Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti
Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera
Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero
degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa
alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it

Strettoweb news Sicilia e Calabria  Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria.  
Editore Socedit srl  iscrizione al ROC n°25929  P.IVA e CF 02901400800  Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011   

| | | |



30/9/2018 FORLIMPOPOLI: In scena La notte bianca del cibo italiano | VIDEO

https://www.teleromagna24.it/attualit%C3%A0/forlimpopoli-in-scena-la-notte-bianca-del-cibo-italiano-video/2018/08 1/2

G Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

(/)

¾

! (/) > ATTUALITÀ (/ATTUALITÀ/)

> FORLIMPOPOLI: IN SCENA LA NOTTE BIANCA DEL CIBO ITALIANO | VIDEO

ATTUALITÀ

FORLIMPOPOLI: In scena

La notte bianca del cibo

italiano | VIDEO

In occasione della Notte bianca del cibo Italiano a

Forlimpopoli, si è festeggiato l’anniversario di Pellegrino

Artusi, uno dei padri della cucina italiana, rendendo onore al

nostro patrimonio gastronomico. Evento che si è tenuto

sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi

(4 agosto 1820), la cui casa natale a Forlimpopoli è inserita

nell’Associazione Nazionale Case della Memoria. A

Forlimpopoli sotto la Rocca, i sommelier Ais hanno

presentato i migliori vini di tutta la regione per l’evento

Tramonto DiVino il road show del gusto che promuove gli

abbinamenti vino-cibo territoriali con i Consorzi dei prodotti

a marchio Dop e Igp. In Via Andrea Costa si è tenuta la cena

all’aperto “A tavola non si invecchia”, con l'allestimento di

una tavolata lungo la via e menù con ricette artusiane a cura

delle Associazioni forlimpopolesi e vini in abbinamento a

cura del Consorzio Vini di Bertinoro. Spazio anche a letture e

piece teatrali dal ricettario Artusiano a cura di Denio Derni,

l’attore che dal 2006 interpreta l’Artusi. In Casa Artusi Show

Cooking con il Maestro Chef Paolo Teverini (Bagno di

Romagna).
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Comincia la Notte bianca del cibo italiano
Dalla Romagna prende avvio la notte più gustosa dell'anno

04/08/2018 di > Redazione

Le case di Pascoli e dell’Artusi saranno teatro di due appuntamenti speciali in occasione della partecipazione delle Case della Memoria alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’iniziativa, promossa dai Ministeri

dei Beni Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole, si terrà sabato 4 agosto, nel giorno della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui casa

natale, a Forlimpopoli (FC) è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria. 

"Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame

con il tema del cibo. Un’idea che riprende le fila del progetto 'A tavola con i grandi', inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi". Ecco

quindi tutte le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste stasera apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai

grandi oltre il consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna del connubio tra Memoria e buon cibo.

In Emilia Romagna, merita una menzione a parte la Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli (FC), fulcro dell’iniziativa e centro dedicato alla cultura gastronomica che opera sul territorio e nel mondo dal 2007

per valorizzare, in nome del padre della cucina domestica italiana, il patrimonio eno-gastronomico nazionale. Qui si terranno laboratori, degustazioni, show cooking e molto altro ancora. In provincia di Forlì-

Cesena ecco anche la Casa Natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli dove sarà possibile prendere parte a visite guidate gratuite con approfondimento del legame tra Pascoli e il cibo. Casa Raffaele

Bendandi-Osservatorio Sismologico di Faenza (RA) ha in programma la proiezione del video “Pellegrino Artusi-L’Unità d’Italia in Cucina”, seguita dalla visita alla casa-museo e da una degustazione

Artusiana(offerta da Fabio Osteria La Baita). La Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi (BO) presenterà invece ai Fienili del Campiaro “Incursioni nella quotidianità di Giorgio Morandi”, a cura di Ilaria Morini

(ore 18); a seguire piccoli assaggi a tema. A Casa Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (RN) spazio a “I menù del mare” di Giulio Turci.

In Toscana, hanno aderito Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano (Prato), Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia (dalle ore 20 alle 22) che esporrà due dei celebri manuali dell’Artusi che fanno parte

della Biblioteca "Sigfrido Bartolini", Casa Giovanni Pascolia Castelvecchio di Barga (LU) e la Casa Natale di Giacomo Puccinia Lucca. E ancora la Casa Indro Montanelli di Fucecchio (FI), e il Museo Casa

Natale di Michelangelo Buonarroti di Caprese Michelangelo (AR) dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti decreterà il

miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto di Michelangelo". Partecipano “in differita” anche Casa Guidi di Firenze, Casa della Memoria dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning che

aprirà venerdì 3 agosto (ore 15.30-18), la Casa di Leonardo a Vinci, dove il 6 agosto (dalle ore 18 alle 19) si terrà un “Brindisi con Leonardo Da Vinci” e la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà aperta lunedì 6

agosto (dalle ore 21.30) per offrire ai presenti lo spettacolo “Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.

Presente all’appello anche la Sicilia con Casa Cuseni a Taormina (ME), il museo d'arte che custodisce le collezioni private di Robert Hawthorn Kitson e della nipote, la scrittrice Daphne Phelps. Per parlare di

cibo, o meglio di tavola, proporrà visite guidate gratuite, dalle ore 20 alle ore 23, della sua celebre sala da pranzo: l'unico interior al mondo disegnato e completamente realizzato dal primo decoratore di Louis

Comfort Tiffany, Sir Frank Brangwyn.
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Quella di oggi 4 agosto sarà la notte bianca del cibo italiano, promossa dal

ministero dei Beni culturali. La notte bianca è dedicata a Pellegrino Artusi

storico scrittore gastronomico e critico letterario italiano nato il 4 agosto del

1820 a Forlimpopoli. Anche Lucca renderà onore al nome di Pellegrino Artusi

partecipando all’evento con iniziative che collegheranno la passione del cibo

con la cultura. 

 

La Fondazione Puccini e La Fondazione Pascoli, appartenenti all’Associazione

Nazionale Case della Memoria che è tra i promotori dell’iniziativa, aderiscono

alla notte bianca con due eventi.  

 

La fondazione Puccini, propone due visite guidate presso il museo casa natale

di Puccini. Le visite, condotte dal direttore della Fondazione Giacomo Puccini,

Massimo Marsili, sposeranno il tema della serata e attingendo dal vasto

epistolario del compositore e dai documenti conservati nell’archivio del Museo,

racconteranno il rapporto di Giacomo Puccini con i piaceri della tavola nella

vita e nell’Opera. Le visite partiranno alle ore 21.30 e alle ore 22.30. I visitatori

si ritroveranno 30 minuti prima della visita al bookshop del Museo (piazza

Cittadella, 5) dove potranno degustare vini locali. Le visite sono gratuite con

prenotazione obbligatoria per assimo di 20 persone ciascuna. Per prenotare

tel. 0583 1900379, email: visite@puccinimuseum.it 

 

La fondazione Giovanni Pascoli a Casa Pascoli (Castelvecchio) promuove

un’iniziativa in cui la musica jazz incontra il cibo. La serata inizierà alle 20,30

nel giardino di Casa Pascoli con il brindisi di benvenuto a per proseguire, dalle

21 alle 23, con visite guidate alla Casa Museo Giovanni Pascoli. All’interno

sarà allestita una piccola mostra documentaria “…In tavola! in tavola! Il cibo

nella poesia di Giovanni

Pascoli” con l’esposizione di alcuni manoscritti e lettere del poeta ad illustrare

il suo rapporto con la buona cucina. 

 

Alle 21,30, nel giardino di Casa Pascoli, Maurizio Geri presenterà il suo nuovo

lavoro discografico Perle d’Appennino, a cura di bargaJazz Festival. — 

 

LUCCA > CRONACA > NOTTE BIANCA DEL CIBO EVENTI AL MUSEO...

L’INIZIATIVA 

Notte bianca del cibo Eventi al
museo Puccini e a Casa Pascoli
luccaQuella di oggi 4 agosto sarà la notte bianca del cibo italiano,
promossa dal ministero dei Beni culturali. La notte bianca è dedicata a
Pellegrino Artusi storico scrittore gastronomico e critico...

da Taboola

da Taboola

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Pisa Via Pungilupo, 29  210000

Tribunale di Lucca 

Tribunale di Livorno 

Tribunale di Pisa 

Tribunale di Grosseto 

Visita gli immobili della Toscana

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU   
QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

LUCCA
 

+20°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO ESTATE ELBA RISTORANTI ANNUNCI PRIMA

0
 COMMENTI

LinkedIn

Pinterest

TOP VIDEO

Incendio Monte Serra, il viaggio nel bosco

devastato dalle fiamme

Incendio Monte Serra, la testimonianza: 'La

mia casa sfiorata dalle fiamme'

Incendio sul Monte Serra, le fiamme su una

casa a Montemagno. Arriva il Canadair

Inferno sul monte Serra: gli scatti più

suggestivi postati sui social

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati

Alfemminile

Wired

Nomi femminili corti: ecco i più belli!

Le foto più toccanti del secolo  Wired

TUTTI I COMUNI 



30/9/2018 La casa di Michelangelo e Casa Bruschi aprono per la notte dedicata ad Artusi - Cosa Fare

https://www.lanazione.it/arezzo/cosa%20fare/la-casa-di-michelangelo-e-casa-bruschi-aprono-per-la-notte-dedicata-ad-artusi-1.4073316 1/3

// ArezzoArezzo // Cosa FareCosa Fare

 3 voti

La casa di Michelangelo e CasaLa casa di Michelangelo e Casa
Bruschi aprono per la notteBruschi aprono per la notte
dedicata ad Artusidedicata ad Artusi
Enogastronomia nelle Case della memoria sabato 4 agosto a Caprese con leEnogastronomia nelle Case della memoria sabato 4 agosto a Caprese con le

pietanze preparate secondo le ricette di Artusi e lunedì 6 agosto al museopietanze preparate secondo le ricette di Artusi e lunedì 6 agosto al museo
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Arezzo 4 agosto 2018 - Le case di Michelangelo e di Ivan Bruschi si apronoArezzo 4 agosto 2018 - Le case di Michelangelo e di Ivan Bruschi si aprono

alla “Notte bianca del cibo italiano” per iniziativa delle Case della Memoriaalla “Notte bianca del cibo italiano” per iniziativa delle Case della Memoria

promossa dai Ministeri dei beni culturali e e dal Ministero delle politichepromossa dai Ministeri dei beni culturali e e dal Ministero delle politiche

agricole, sabato 4 agosto e lunedì 6 agosto nel giorno della nascita diagricole, sabato 4 agosto e lunedì 6 agosto nel giorno della nascita di

Pellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cuiPellegrino Artusi (4 agosto 1820), il padre della gastronomia italiana, la cui

casa natale, a Forlimpopoli è inserita nell’Associazione Nazionale Case dellacasa natale, a Forlimpopoli è inserita nell’Associazione Nazionale Case della

Memoria.Memoria.
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«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e«Da qui – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e

vice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere lavice presidente dell’Associazione – è nata l’idea di estendere la

celebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con ilcelebrazione anche alle altre case che potessero produrre un legame con il

tema del cibo. Un’idea che riprende le �la del progetto “A tavola con itema del cibo. Un’idea che riprende le �la del progetto “A tavola con i

grandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case dellagrandi”, inaugurato in occasione della partecipazione delle Case della

Memoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutteMemoria a Expo 2015 e che presto avrà nuovi sviluppi». Ecco quindi tutte

le Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di questele Case della Memoria che hanno aderito alle celebrazioni: alcune di queste

nella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire alnella serata del 4 agosto apriranno le porte dalle 21 alle 23, per offrire al

pubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre ilpubblico la possibilità di visitare le abitazioni abitate dai grandi oltre il

consueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegnaconsueto orario di apertura; altre proporranno speciali iniziative all’insegna

del connubio tra Memoria e buon cibo.del connubio tra Memoria e buon cibo.

Ad Arezzo partecipano la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti diAd Arezzo partecipano la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti di

Caprese dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze eCaprese dove sarà allestita una tavola espositiva con pietanze e

decorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di espertidecorazioni del tempo del grande artista. Una commissione di esperti

decreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piattodecreterà il miglior piatto preparato che si aggiudicherà il premio "Il piatto

di Michelangelo". Apre al cibo anche Casa Bruschi in Corso Italia ad Arezzodi Michelangelo". Apre al cibo anche Casa Bruschi in Corso Italia ad Arezzo

Partecipa “in differita” anche la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarràPartecipa “in differita” anche la Casa Ivan Bruschi di Arezzo che rimarrà

aperta lunedì 6 agosto dalle 21.30 per offrire ai presenti lo spettacoloaperta lunedì 6 agosto dalle 21.30 per offrire ai presenti lo spettacolo

“Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.“Delitto comico al museo” abbinato a una degustazione sulla terrazza.
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Gnam, il festival del cibo di strada inGnam, il festival del cibo di strada in
tour per l'Italiatour per l'Italia
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http://www.teveretv.it/news/2018/agosto/04/a-caprese-michelangelo-la-notte-bianca-del-cibo-
con-michelangelo-buonarroti/	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
https://www.youtube.com/watch?v=FscH3t3a5v4		



Il Resto del Carlino        9 agosto 2018 
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Case	della	Memoria:	elette	le	nuove	cariche	sociali	
Ecco	l’elenco	aggiornato	dei	membri,	tra	conferme	e	novità	

	
Firenze,	10	agosto	2018	–	Nei	giorni	scorsi	sono	state	definite	le	nuove	cariche	sociali	dell’Associazione	
Nazionale	Case	della	Memoria	per	il	quadriennio	2018-2022.	Secondo	lo	statuto,	i	nove	consiglieri	sono	
stati	 eletti	 nell’assemblea	 generale	 ordinaria	 che	 si	 è	 svolta	 il	 16	 giugno	 scorso	 a	 Casa	 Studio	 Piero	
Bargellini	Firenze,	mentre	 lo	scorso	30	 luglio	a	Casa	Artusi	 (Forlimpopoli,	Fc)	si	 è	 tenuto	 il	 consiglio	
direttivo	che	ha	provveduto	alla	nomina	delle	cariche	sociali,	del	Comitato	Scientifico,	dei	coordinatori	
regionali	e	dei	consulenti	onorari.		
Riconfermati	 il	presidente	dell’associazione	Adriano	Rigoli	(Museo	della	Badia	di	Vaiano-Casa	Agnolo	
Firenzuola	e	di	Villa	del	Mulinaccio-Casa	Filippo	Sassetti	nel	Comune	di	Vaiano,	Po)	e	il	vicepresidente	
Marco	Capaccioli	(Casa	Guidi	dei	poeti	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning,	Firenze)	che	ricopre	anche	
l’incarico	di	coordinatore	della	segreteria	e	della	comunicazione	per	l’associazione.		
Gli	altri	nomi	eletti	sono:	Giovanni	Frediani	tesoriere	e	consulente	onorario;	Giuseppina	Bartolini	(Casa	
Sigfrido	Bartolini,	Pistoia),	Luca	Lunghi	(Casa	Museo	Ivan	Bruschi,	Arezzo),	Patrizia	Ornelli	(Casa	Museo	
Giorgio	Morandi,	Comune	di	Grizzana	Morandi,	Bo)	e	Laila	Tentoni	(Casa	Artusi,	Forlimpopoli,	Fc)	come	
segretari;	Lucia	Migliorini	(Casa	Niccolò	Machiavelli,	San	Casciano	Val	di	Pesa,	Fi),	Gregorio	Nardi	(Casa	
Studio	Piero	Bargellini,	Firenze)	e	Francesca	Pinochi	(Casa	del	Boccaccio,	Certaldo,	Fi)	come	consiglieri;	
Marco	Fossi,	sindaco	revisore	unico,	eletto	dall’assemblea	generale	ordinaria	del	16	giugno	scorso.	
I	 membri	 del	 comitato	 scientifico	 sono	 Marino	 Biondi	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze),	 Pietro	
Clemente	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze,	 Simbdea),	 Gabriella	 Biagi	 Ravenni	 (Università	 di	 Pisa	 e	
Centro	Studi	Giacomo	Puccini),	Gloria	Maghetti	(Gabinetto	Vieusseux	Firenze	e	Fondazione	Primo	Conti	
Fiesole,	FI	),	Alberto	Malvolti	(Fondazione	Montanelli-Bassi,	Fucecchio,	Fi),	Claudio	Rosati	(Icom	Italia,	
dirigente	settore	musei	Regione	Toscana,	Simbdea),	Carlo	Sisi	(conservatore	Fondazione	Ivan	Bruschi	di	
Arezzo)	 e	 Diana	 Toccafondi	 (Soprintenza	 Archivistica	 e	 Bibliografica	 per	 la	 Toscana	 a	 Firenze).	
Consulenti	onorari	Francesca	Allegri,	Antonia	Di	Giulio,	Annegret	Höhler,	Giuseppe	Iacono,	Massimo	Tosi	
e	Daniele	Zavalloni.		
I	coordinatori	regionali	eletti	sono	Marco	Delleani	per	il	Piemonte	(Casa	Silvio	Pellico,	Museo	Civico	di	
Casa	 Cavassa,	 Villa	 Radicati),	 Paola	 Pescerelli	 Lagorio	 per	 l’Emilia-Romagna	 (Casa	Museo	 Bendandi,	
Osservatorio	 Sismologico,	 Faenza,	 Ra),	 Laura	 Zazzerini	 per	 l’Umbria,	 Giuseppe	 Albano	 per	 il	 Lazio	
(direttore	Keats-Shelley	House,	Roma)	e	Giuseppe	Iacono	per	la	Sicilia	(Castello	di	Donnafugata,	Ragusa);	
novità	 tra	 i	 coordinatori	 regionali	Giordano	Bruno	Guerri	per	 la	Lombardia	 (Fondazione	 Il	Vittoriale	
degli	Italiani,	Gardone	Riviera),	Patrizia	Minardi	per	la	Basilicata	(dirigente	dell’ufficio	Sistemi	Culturali	
e	Turistici,	Cooperazione	Internazionale-Regione	Basilicata,	mentre	il	presidente	Adriano	Rigoli	è	stato	
nominato	coordinatore	per	la	Puglia.	Confermato	revisore	dei	conti	nell’assemblea	del	16	giugno	Marco	
Fossi	 (commercialista	 con	 studio	 a	 Firenze	 e	 Poggibonsi)	 che	 già	 ha	 lavorato	 in	 questi	 anni	 per	
l’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria,	mosso	nel	suo	operato	dal	solo	interesse	per	le	case	museo.		
«Con	questo	nuovo	assetto	puntiamo	a	essere	sempre	più	presenti	sul	territorio	–	commenta	Adriano	
Rigoli,	 presidente	 dell’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 –.	 La	 nostra	 realtà	 associativa	 sta	
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crescendo	 indubbiamente	 e	 continueremo	 a	 portare	 avanti	 le	 attività	 relative	 alle	 case	museo,	 sulla	
stessa	linea	tenuta	negli	ultimi	quattro	anni».		
L’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	è	membro	della	Conferenza	Permanente	delle	Associazioni	
Museali	 Italiane	 di	 Icom	 Italia	 e	 socio	 dei	 Comitati	 Tematici	 Internazionali	 Iclcm	 (International	
Committee	 for	 Literary	 and	 Composers’	 Museums),	 Demhist	 (International	 Committee	 for	 Historic	
House	Museums)	e	Cimcim	(International	Committee	of	Museums	and	Collections	of	Instruments	and	
Music).	
	
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 69	 case	 museo	 in	 12	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	
lavorare	insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	
legate	a	tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	
Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	 Pontormo,	
Benvenuto	 Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	Keats	 e	 Percy	Bysshe	 Shelley,	 Francesco	
Guerrazzi,	 Giuseppe	Verdi,	 Elizabeth	Barrett	 e	Robert	Browning,	 Pellegrino	Artusi,	 Corrado	Arezzo	de	 Spucches	 e	
Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	
Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	Enzo	
Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	 Indro	Montanelli,	 Italo	Zetti,	 Ivan	Bruschi,	 Ilario	Fioravanti,	
Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	
Venturino	Venturi,	Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	
Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	 (il	Vittoriale	degli	 Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	
Scelsi	e	Giulio	Turci,	Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	
Moretti,	Augusto	e	Anna	Maria	Radicati,	Mauro	Giuliani,	Carlo	Mattioli,	Michelangelo	Buonarroti,	Sofia	ed	Emanuele	
Cacherano,	e	con	il	Cimitero	di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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CASE DELLA MEMORIA: ELETTE LE NUOVE CARICHE

SOCIALI
Ecco l’elenco aggiornato dei membri, tra conferme
e novità:

Firenze, 10 agosto 2018 – Nei giorni scorsi sono state definite le nuove cariche
sociali dell’Associazione Nazionale Case della Memoria per il quadriennio 2018-
2022. Secondo lo statuto, i nove consiglieri sono stati eletti nell’assemblea generale
ordinaria che si è svolta il 16 giugno scorso a Casa Studio Piero Bargellini Firenze,
mentre lo scorso 30 luglio a Casa Artusi (Forlimpopoli, Fc) si è tenuto il consiglio
direttivo che ha provveduto alla nomina delle cariche sociali, del Comitato Scientifico,
dei coordinatori regionali e dei consulenti onorari. 

Riconfermati il presidente dell’associazione Adriano Rigoli (Museo della Badia di
Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e di Villa del Mulinaccio-Casa Filippo Sassetti nel
Comune di Vaiano, Po) e il vicepresidente Marco Capaccioli (Casa Guidi dei poeti
Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze) che ricopre anche l’incarico di
coordinatore della segreteria e della comunicazione per l’associazione. 

Gli altri nomi eletti sono: Giovanni Frediani tesoriere e consulente onorario;
Giuseppina Bartolini (Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia), Luca Lunghi (Casa Museo Ivan
Bruschi, Arezzo), Patrizia Ornelli (Casa Museo Giorgio Morandi, Comune di Grizzana
Morandi, Bo) e Laila Tentoni (Casa Artusi, Forlimpopoli, Fc) come segretari; Lucia
Migliorini (Casa Niccolò Machiavelli, San Casciano Val di Pesa, Fi), Gregorio Nardi
(Casa Studio Piero Bargellini, Firenze) e Francesca Pinochi (Casa del Boccaccio,
Certaldo, Fi) come consiglieri; Marco Fossi, sindaco revisore unico, eletto
dall’assemblea generale ordinaria del 16 giugno scorso.

I membri del comitato scientifico sono Marino Biondi (Università degli Studi di
Firenze), Pietro Clemente (Università degli Studi di Firenze, Simbdea), Gabriella Biagi
Ravenni (Università di Pisa e Centro Studi Giacomo Puccini), Gloria Maghetti
(Gabinetto Vieusseux Firenze e Fondazione Primo Conti Fiesole, FI ), Alberto Malvolti
(Fondazione Montanelli-Bassi, Fucecchio, Fi), Claudio Rosati (Icom Italia, dirigente
settore musei Regione Toscana, Simbdea), Carlo Sisi (conservatore Fondazione Ivan
Bruschi di Arezzo) e Diana Toccafondi (Soprintenza Archivistica e Bibliografica per la
Toscana a Firenze). Consulenti onorari Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret
Höhler, Giuseppe Iacono, Massimo Tosi e Daniele Zavalloni. 

I coordinatori regionali eletti sono Marco Delleani per il Piemonte (Casa Silvio
Pellico, Museo Civico di Casa Cavassa, Villa Radicati), Paola Pescerelli Lagorio per
l’Emilia-Romagna (Casa Museo Bendandi, Osservatorio Sismologico, Faenza, Ra),
Laura Zazzerini per l’Umbria, Giuseppe Albano per il Lazio (direttore Keats-Shelley
House, Roma) e Giuseppe Iacono per la Sicilia (Castello di Donnafugata, Ragusa);
novità tra i coordinatori regionali Giordano Bruno Guerri per la Lombardia
(Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera), Patrizia Minardi per la
Basilicata (dirigente dell’ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione
Internazionale-Regione Basilicata, mentre il presidente Adriano Rigoli è
stato nominato coordinatore per la Puglia. Confermato revisore dei conti
nell’assemblea del 16 giugno Marco Fossi (commercialista con studio a Firenze e
Poggibonsi) che già ha lavorato in questi anni per l’Associazione Nazionale Case della
Memoria, mosso nel suo operato dal solo interesse per le case museo. 

«Con questo nuovo assetto puntiamo a essere sempre più presenti sul territorio –
commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria
–. La nostra realtà associativa sta crescendo indubbiamente e continueremo a
portare avanti le attività relative alle case museo, sulla stessa linea tenuta negli
ultimi quattro anni». 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è membro della Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di Icom Italia e socio dei Comitati Tematici
Internazionali Iclcm (International Committee for Literary and Composers’
Museums), Demhist (International Committee for Historic House Museums) e Cimcim
(International Committee of Museums and Collections of Instruments and Music).
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Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 69 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso
di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de
Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella
Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,
Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo
Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna
Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia
ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto
Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza
Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it

18.08.10 ANCM_Cariche sociali
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Nei giorni scorsi sono state de�nite le nuove cariche sociali dell’Associazione Nazionale Case della

Memoria per il quadriennio 2018-2022. Secondo lo statuto, i nove consiglieri sono stati eletti

nell’assemblea generale ordinaria che si è svolta il 16 giugno scorso a Casa Studio Piero Bargellini Firenze,

mentre lo scorso 30 luglio a Casa Artusi (Forlimpopoli, Fc) si è tenuto il consiglio direttivo che ha

provveduto alla nomina delle cariche sociali, del Comitato Scienti�co, dei coordinatori regionali e dei

consulenti onorari.

Riconfermati il presidente dell’associazione Adriano Rigoli (Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo

Firenzuola e di Villa del Mulinaccio-Casa Filippo Sassetti nel Comune di Vaiano, Po) e il vicepresidente

Marco Capaccioli (Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze) che ricopre anche

l’incarico di coordinatore della segreteria e della comunicazione per l’associazione.

Gli altri nomi eletti sono: Giovanni Frediani tesoriere e consulente onorario; Giuseppina Bartolini (Casa

Sigfrido Bartolini, Pistoia), Luca Lunghi (Casa Museo Ivan Bruschi, Arezzo), Patrizia Ornelli (Casa Museo

Giorgio Morandi, Comune di Grizzana Morandi, Bo) e Laila Tentoni (Casa Artusi, Forlimpopoli, Fc) come

segretari; Lucia Migliorini (Casa Niccolò Machiavelli, San Casciano Val di Pesa, Fi), Gregorio Nardi (Casa

Studio Piero Bargellini, Firenze) e Francesca Pinochi (Casa del Boccaccio, Certaldo, Fi) come consiglieri;

Marco Fossi, sindaco revisore unico, eletto dall’assemblea generale ordinaria del 16 giugno scorso.

I membri del comitato scienti�co sono Marino Biondi (Università degli Studi di Firenze), Pietro Clemente

(Università degli Studi di Firenze, Simbdea), Gabriella Biagi Ravenni (Università di Pisa e Centro Studi

Giacomo Puccini), Gloria Maghetti (Gabinetto Vieusseux Firenze e Fondazione Primo Conti Fiesole, FI ),

Alberto Malvolti (Fondazione Montanelli-Bassi, Fucecchio, Fi), Claudio Rosati (Icom Italia, dirigente settore

musei Regione Toscana, Simbdea), Carlo Sisi (conservatore Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo) e Diana

Toccafondi (Soprintenza Archivistica e Bibliogra�ca per la Toscana a Firenze). Consulenti onorari

Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret Höhler, Giuseppe Iacono, Massimo Tosi e Daniele Zavalloni.

I coordinatori regionali eletti sono Marco Delleani per il Piemonte (Casa Silvio Pellico, Museo Civico di

Casa Cavassa, Villa Radicati), Paola Pescerelli Lagorio per l’Emilia-Romagna (Casa Museo Bendandi,

Osservatorio Sismologico, Faenza, Ra), Laura Zazzerini per l’Umbria, Giuseppe Albano per il Lazio

(direttore Keats-Shelley House, Roma) e Giuseppe Iacono per la Sicilia (Castello di Donnafugata, Ragusa);

novità tra i coordinatori regionali Giordano Bruno Guerri per la Lombardia (Fondazione Il Vittoriale degli

Italiani, Gardone Riviera), Patrizia Minardi per la Basilicata (dirigente dell’u�cio Sistemi Culturali e Turistici,

Cooperazione Internazionale-Regione Basilicata, mentre il presidente Adriano Rigoli è stato nominato

coordinatore per la Puglia. Confermato revisore dei conti nell’assemblea del 16 giugno Marco Fossi

(commercialista con studio a Firenze e Poggibonsi) che già ha lavorato in questi anni per l’Associazione

Nazionale Case della Memoria, mosso nel suo operato dal solo interesse per le case museo.

«Con questo nuovo assetto puntiamo a essere sempre più presenti sul territorio – commenta Adriano

Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. La nostra realtà associativa sta

crescendo indubbiamente e continueremo a portare avanti le attività relative alle case museo, sulla stessa

linea tenuta negli ultimi quattro anni».
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Case della Memoria, tra le cariche sociali figura anche
l'assessore Pinochi

Francesca Pinochi

Nei giorni scorsi sono state definite le nuove cariche sociali dell’Associazione Nazionale Case della Memoria per il
quadriennio 20182022. Secondo lo statuto, i nove consiglieri sono stati eletti nell’assemblea generale ordinaria che
si è svolta il 16 giugno scorso a Casa Studio Piero Bargellini Firenze, mentre lo scorso 30 luglio a Casa Artusi
(Forlimpopoli, Fc) si è tenuto il consiglio direttivo che ha provveduto alla nomina delle cariche sociali, del Comitato
Scientifico, dei coordinatori regionali e dei consulenti onorari.

Riconfermati il presidente dell’associazione Adriano Rigoli (Museo della Badia di VaianoCasa Agnolo Firenzuola e di
Villa del MulinaccioCasa Filippo Sassetti nel Comune di Vaiano, Po) e il vicepresidente Marco Capaccioli (Casa
Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze) che ricopre anche l’incarico di coordinatore della
segreteria e della comunicazione per l’associazione. 
Gli altri nomi eletti sono: Giovanni Frediani tesoriere e consulente onorario; Giuseppina Bartolini (Casa Sigfrido
Bartolini, Pistoia), Luca Lunghi (Casa Museo Ivan Bruschi, Arezzo), Patrizia Ornelli (Casa Museo Giorgio Morandi,
Comune di Grizzana Morandi, Bo) e Laila Tentoni (Casa Artusi, Forlimpopoli, Fc) come segretari; Lucia Migliorini
(Casa Niccolò Machiavelli, San Casciano Val di Pesa, Fi), Gregorio Nardi (Casa Studio Piero Bargellini, Firenze) e

domenica 30 settembre 2018  19:10
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Francesca Pinochi (Casa del Boccaccio, Certaldo, Fi) come consiglieri; Marco Fossi, sindaco revisore unico, eletto
dall’assemblea generale ordinaria del 16 giugno scorso.

I membri del comitato scientifico sono Marino Biondi (Università degli Studi di Firenze), Pietro Clemente (Università
degli Studi di Firenze, Simbdea), Gabriella Biagi Ravenni (Università di Pisa e Centro Studi Giacomo Puccini), Gloria
Maghetti (Gabinetto Vieusseux Firenze e Fondazione Primo Conti Fiesole, FI ), Alberto Malvolti (Fondazione
MontanelliBassi, Fucecchio, Fi), Claudio Rosati (Icom Italia, dirigente settore musei Regione Toscana, Simbdea),
Carlo Sisi (conservatore Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo) e Diana Toccafondi (Soprintenza Archivistica e
Bibliografica per la Toscana a Firenze). Consulenti onorari Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret Höhler,
Giuseppe Iacono, Massimo Tosi e Daniele Zavalloni.

I coordinatori regionali eletti sono Marco Delleani per il Piemonte (Casa Silvio Pellico, Museo Civico di Casa
Cavassa, Villa Radicati), Paola Pescerelli Lagorio per l’EmiliaRomagna (Casa Museo Bendandi, Osservatorio
Sismologico, Faenza, Ra), Laura Zazzerini per l’Umbria, Giuseppe Albano per il Lazio (direttore KeatsShelley
House, Roma) e Giuseppe Iacono per la Sicilia (Castello di Donnafugata, Ragusa); novità tra i coordinatori regionali
Giordano Bruno Guerri per la Lombardia (Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera), Patrizia Minardi per
la Basilicata (dirigente dell’ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione InternazionaleRegione Basilicata,
mentre il presidente Adriano Rigoli è stato nominato coordinatore per la Puglia. Confermato revisore dei conti
nell’assemblea del 16 giugno Marco Fossi (commercialista con studio a Firenze e Poggibonsi) che già ha lavorato in
questi anni per l’Associazione Nazionale Case della Memoria, mosso nel suo operato dal solo interesse per le case
museo.

«Con questo nuovo assetto puntiamo a essere sempre più presenti sul territorio – commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. La nostra realtà associativa sta crescendo
indubbiamente e continueremo a portare avanti le attività relative alle case museo, sulla stessa linea tenuta negli
ultimi quattro anni».

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è membro della Conferenza Permanente delle Associazioni Museali
Italiane di Icom Italia e socio dei Comitati Tematici Internazionali Iclcm (International Committee for Literary and
Composers’ Museums), Demhist (International Committee for Historic House Museums) e Cimcim (International
Committee of Museums and Collections of Instruments and Music).

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria

Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

Contenuti Sponsorizzati

Contenuti Sponsorizzati

SponsorizzatoChili

Contromano

Guarda Anche

Alfemminile

forexexclusiv.com

Ecco i vip con cui nessuno vuole lavorare!

I lavori più pagati da casa? Guadagnare 5.000€ a settimana con internet

Sponsorizzatoforexexclusiv.com

I lavori più pagati da casa? Questa guida ti spiega come fare!

Guarda Anche

Investire in Criptovalute

Oggi Benessere

Valore Ripple inarrestabile! Cresce più del Bitcoin, investi ora

La sostanza naturale che sgonfia tutto il corpo e brucia i grassi

SponsorizzatoUNHCR

Sima,una bambina siriana che ha bisogno del tuo aiuto. Ecco come aiutarla

Guarda Anche
Ecco quanto un impianto dentale dovrebbe costare a Rimini



30/9/2018 MET - Case della Memoria: elette le nuove cariche sociali

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=273679 1/2

 

[Cultura] 

Redazione di Met 

Case della Memoria: elette le nuove cariche sociali 

L’elenco aggiornato dei membri, tra conferme e novità 

Nei giorni scorsi sono state definite le nuove cariche sociali dell’Associazione Nazionale

Case della Memoria per il quadriennio 20182022. Secondo lo statuto, i nove consiglieri

sono  stati  eletti  nell’assemblea  generale  ordinaria  che  si  è  svolta  il  16  giugno  scorso  a

Casa  Studio  Piero  Bargellini  Firenze,  mentre  lo  scorso  30  luglio  a  Casa  Artusi

(Forlimpopoli, Fc) si è  tenuto il consiglio direttivo che ha provveduto alla nomina delle

cariche  sociali,  del  Comitato  Scientifico,  dei  coordinatori  regionali  e  dei  consulenti

onorari. 

 

Riconfermati  il  presidente  dell’associazione Adriano Rigoli  (Museo  della  Badia  di  VaianoCasa Agnolo  Firenzuola  e  di  Villa  del MulinaccioCasa

Filippo Sassetti nel Comune di Vaiano, Po) e il vicepresidente Marco Capaccioli (Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze)

che ricopre anche l’incarico di coordinatore della segreteria e della comunicazione per l’associazione. 

 

Gli altri nomi eletti sono: Giovanni Frediani tesoriere e consulente onorario; Giuseppina Bartolini (Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia), Luca Lunghi (Casa

Museo  Ivan  Bruschi,  Arezzo),  Patrizia  Ornelli  (Casa  Museo  Giorgio  Morandi,  Comune  di  Grizzana  Morandi,  Bo)  e  Laila  Tentoni  (Casa  Artusi,

Forlimpopoli,  Fc)  come  segretari;  Lucia Migliorini  (Casa  Niccolò Machiavelli,  San  Casciano  Val  di  Pesa,  Fi),  Gregorio  Nardi  (Casa  Studio  Piero

Bargellini, Firenze) e Francesca Pinochi (Casa del Boccaccio, Certaldo, Fi) come consiglieri; Marco Fossi, sindaco revisore unico, eletto dall’assemblea

generale ordinaria del 16 giugno scorso.  

 

I membri del comitato scientifico sono Marino Biondi (Università degli Studi di Firenze), Pietro Clemente (Università degli Studi di Firenze, Simbdea),

Gabriella Biagi Ravenni (Università di Pisa e Centro Studi Giacomo Puccini), Gloria Maghetti (Gabinetto Vieusseux Firenze e Fondazione Primo Conti

Fiesole, FI  ), Alberto Malvolti  (Fondazione MontanelliBassi, Fucecchio, Fi), Claudio Rosati  (Icom  Italia, dirigente  settore musei Regione Toscana,

Simbdea), Carlo Sisi (conservatore Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo) e Diana Toccafondi (Soprintenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana a

Firenze). Consulenti onorari Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret Höhler, Giuseppe Iacono, Massimo Tosi e Daniele Zavalloni. 

 

I coordinatori regionali eletti sono Marco Delleani per il Piemonte (Casa Silvio Pellico, Museo Civico di Casa Cavassa, Villa Radicati), Paola Pescerelli

Lagorio per l’EmiliaRomagna (Casa Museo Bendandi, Osservatorio Sismologico, Faenza, Ra), Laura Zazzerini per l’Umbria, Giuseppe Albano per il

Lazio  (direttore KeatsShelley House, Roma) e Giuseppe  Iacono per  la Sicilia  (Castello di Donnafugata, Ragusa); novità  tra  i  coordinatori  regionali

Giordano  Bruno  Guerri  per  la  Lombardia  (Fondazione  Il  Vittoriale  degli  Italiani,  Gardone  Riviera),  Patrizia  Minardi  per  la  Basilicata  (dirigente

dell’ufficio  Sistemi  Culturali  e  Turistici,  Cooperazione  InternazionaleRegione  Basilicata,  mentre  il  presidente  Adriano  Rigoli  è  stato  nominato

coordinatore per la Puglia. Confermato revisore dei conti nell’assemblea del 16 giugno Marco Fossi (commercialista con studio a Firenze e Poggibonsi)

che già ha lavorato in questi anni per l’Associazione Nazionale Case della Memoria, mosso nel suo operato dal solo interesse per le case museo. 

 

«Con questo nuovo assetto puntiamo a essere sempre più presenti  sul  territorio – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale

Case della Memoria –. La nostra realtà associativa sta crescendo indubbiamente e continueremo a portare avanti le attività relative alle case museo, sulla

stessa linea tenuta negli ultimi quattro anni». 

 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è membro della Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di Icom Italia e socio dei

Comitati  Tematici  Internazionali  Iclcm  (International  Committee  for  Literary  and  Composers’  Museums),  Demhist  (International  Committee  for

Historic House Museums) e Cimcim (International Committee of Museums and Collections of Instruments and Music).  
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Associazione Nazionale Case della Memoria  

 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette  in  rete  69  case museo  in  12  regioni  italiane  (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna,

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa

forma museale  in maniera  più  incisiva  anche  in  Italia.  Abitazioni  legate  a  tanti  personaggi  della  cultura  italiana:Dante Alighieri,  Giotto,  Giovanni

Boccaccio,  Francesco  Datini,  Leonardo  da  Vinci,  Niccolò  Machiavelli,  Francesco  Cavassa  e  Emanuele  Tapparelli  d’Azeglio,  Agnolo  Firenzuola,

Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe

Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney

Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele

Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,

Goffredo  Parise,  Barbara Marini Clarelli  e  Francesco  Santi,  Loris  Jacopo Bononi, Giorgio Morandi,  Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi,  Luciano

Pavarotti,  Robert  Hawthorn  Kitson  con  Frank  William  Brangwyn  e  Daphne  Phelps,  Elémire  Zolla,  Toti  Scialoja  e  Gabriella  Drudi,  Gabriele

D’Annunzio  (il  Vittoriale  degli  Italiani),  Papa  Clemente XII,  Giacinto  Scelsi  e  Giulio  Turci,  Filadelfo  e Nera  Simi,  Secondo Casadei,  Carlo  Levi,

Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia

ed Emanuele Cacherano, e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.  

 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla

Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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Firenze – Nei giorni
scorsi sono state
definite le nuove cariche
sociali
dell’Associazione
Nazionale Case della
Memoria per il

quadriennio 20182022. Secondo lo statuto, i nove consiglieri sono stati eletti
nell’assemblea generale ordinaria che si è svolta il 16 giugno scorso a Casa
Studio Piero Bargellini Firenze, mentre lo scorso 30 luglio a Casa Artusi
(Forlimpopoli, Fc) si è tenuto il consiglio direttivo che ha provveduto alla nomina
delle cariche sociali, del Comitato Scientifico, dei coordinatori regionali e dei
consulenti onorari.

Riconfermati il presidente dell’associazione Adriano Rigoli (Museo della
Badia di VaianoCasa Agnolo Firenzuola e di Villa del MulinaccioCasa
Filippo Sassetti nel Comune di Vaiano, Po) e il vicepresidente Marco Capaccioli
(Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze) che ricopre
anche l’incarico di coordinatore della segreteria e della comunicazione per
l’associazione.

Gli altri nomi eletti sono: Giovanni Frediani tesoriere e consulente onorario;
Giuseppina Bartolini (Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia), Luca Lunghi (Casa Museo
Ivan Bruschi, Arezzo), Patrizia Ornelli (Casa Museo Giorgio Morandi, Comune di
Grizzana Morandi, Bo) e Laila Tentoni (Casa Artusi, Forlimpopoli, Fc) come
segretari; Lucia Migliorini (Casa Niccolò Machiavelli, San Casciano Val di Pesa,
Fi), Gregorio Nardi (Casa Studio Piero Bargellini, Firenze) e Francesca Pinochi
(Casa del Boccaccio, Certaldo, Fi) come consiglieri; Marco Fossi, sindaco revisore
unico, eletto dall’assemblea generale ordinaria del 16 giugno scorso.

I membri del comitato scientifico sono Marino Biondi (Università degli Studi di
Firenze), Pietro Clemente (Università degli Studi di Firenze, Simbdea), Gabriella
Biagi Ravenni (Università di Pisa e Centro Studi Giacomo Puccini), Gloria
Maghetti (Gabinetto Vieusseux Firenze e Fondazione Primo Conti Fiesole, FI ),
Alberto Malvolti (Fondazione MontanelliBassi, Fucecchio, Fi), Claudio Rosati
(Icom Italia, dirigente settore musei Regione Toscana, Simbdea), Carlo Sisi
(conservatore Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo) e Diana Toccafondi
(Soprintenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana a Firenze). Consulenti
onorari Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret Höhler, Giuseppe Iacono,
Massimo Tosi e Daniele Zavalloni.
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I coordinatori regionali eletti sono Marco Delleani per il Piemonte (Casa Silvio
Pellico, Museo Civico di Casa Cavassa, Villa Radicati), Paola Pescerelli Lagorio
per l’EmiliaRomagna (Casa Museo Bendandi, Osservatorio Sismologico, Faenza,
Ra), Laura Zazzerini per l’Umbria, Giuseppe Albano per il Lazio (direttore Keats
Shelley House, Roma) e Giuseppe Iacono per la Sicilia (Castello di Donnafugata,
Ragusa); novità tra i coordinatori regionali Giordano Bruno Guerri per la
Lombardia (Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera), Patrizia
Minardi per la Basilicata (dirigente dell’ufficio Sistemi Culturali e Turistici,
Cooperazione InternazionaleRegione Basilicata, mentre il presidente Adriano
Rigoli è stato nominato coordinatore per la Puglia. Confermato revisore dei conti
nell’assemblea del 16 giugno Marco Fossi (commercialista con studio a Firenze e
Poggibonsi) che già ha lavorato in questi anni per l’Associazione Nazionale Case
della Memoria, mosso nel suo operato dal solo interesse per le case museo.
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di Carlo M. E. Contesso

●Dietro il giardino

U no degli argomen-
ti per i pollici verdi
di una certa espe-
rienza riguarda le

piante da compagna per le
rose: aquilegie, polmona-
rie e gerani selvatici in cli-
mi continentali, dianthus
ed euforbie per cinesi e no-
isette in giardini più caldi,
e graminacee in contesti
più moderni. Ma per le
piante in grossi vasi, come
gli agrumi o i falsigelsomi-
ni, le piante di compagnia
sono per molti ancora un
grattacapo, quindi sovente
lasciate nel dimenticatoio.
Eppure c’è un’originale

messicana, il cui porta-
mento è simile a quello di
una ginestra ricadente, in
grado di trovar la quadra i
modo eccellente: la Russe-
lia equisetiformis (foto). È
un suffrutice dai rami verdi
e morbidi, inizialmente
verticali e con poche foglie;
poi, man mano che si al-
lungano perdono le foglie
e si arcano fino a ricadere
quasi verticalmente, rag-
giungendo la lunghezza di
un metro e mezzo abbon-
dante in piena terra, meno

in vaso. Sui rami spogli ma
di un bel verde brillante
sbocciano innumerevoli
piccoli fiori tubolari lunghi
circa 3 cm e larghi pochi
millimetri, rossi nella spe-
cie tipo, bianco crema nel-
la varietà alba (ma le piante
a fiore bianco di tanto i
tanto fanno comunque
qualche fiorellino in parte
o interamente rosso); in
climi molto miti la fioritu-
ra è pressoché ininterrotta
tutto l’anno, altrimenti si
protrae dalla primavera al-
l’autunno. Cresce bene sia
all’ombra che al sole, ma
per una fioritura soddisfa-
cente sono necessarie al-
meno cinque o sei ore di
sole; resiste a minime in-
vernali di -6˚.
Ottima come basso co-

prisuolo (non supera in al-
tezza un paio di spanne) o
da far ricadere dall’alto di
un muretto di conteni-
mento, è perfetta alla base
di agrumi in vaso, creando
un cucino verde che rica-
sca sui lati del vaso e fa ri-
saltare per contrasto le
grandi foglie e i bei frutti
sovrastanti.
carlocontesso@yahoo.
com © RIPRODUZIONE RISERVATA

Quellabrillante
«messicana»
faottimacompagnia
agliagrumi

Il personaggio
Da figlia e nipote
due libri oltre il mito
di un nobile irrequieto

Figlia e nipote hanno scritto che Raimondo Lanza Branciforte,
principe di Trabia (nella prima foto), ha preso a morsi i suoi 39
anni (1915-1954). Vita e spasmi terreni, ma spesso sopra le
righe. Il primo volume inquadra la vita e le bizzarrie del
giovane Raimondo e la sua aristocratica famiglia nel corso
del ‘900. Il secondo lo ritrova a Roma, nel ‘39, durante
l’effimera «non belligeranza» dell’Italia, innamorato di una
spia inglese e lui stesso parte dello spionaggio militare. Il
viaggio che ricostruisce questo ed altro è cominciato nel
cuore di Villa Silvio Pellico, lo studio privato di Raimonda.

Quasi un’alcova che si apre, a ellisse, su uno spazio più
ampio. Tra paralumi, pezzi di salotti Luigi XVI, tappeti ricamati,
cristalli e candelabri sospesi, con gli avi di Casa Trabia che
osservano dalle pareti, Raimonda e Ottavia (nella seconda
foto, ritratte da Giovanni Gastel) hanno scoperchiato il mito,
sono partite a caccia di testimonianze, hanno cercato e
immaginato l’uomo oltre il personaggio.
I libri: Mi toccherà ballare, Raimonda Lanza di Trabia e Ottavia
Casagrande, (Feltrinelli, 2014); Quando si spense la notte,
Ottavia Casagrande, (Feltrinelli, 2018)

Qui dove visse Silvio Pellico
ho «ritrovato»mio padre
RaimondaLanzadiTrabia: nella villa diMoncalieri gli echi della vita di unprincipe siciliano

❞Memorie
Qui tuttomi ricorda l’infanzia
a Palermonella casa «umana»
di TerreRosse, non nel
«disumano»Palazzo Butera

❞La rivelazione
Solo qui ho avuto il coraggio di
aprire una valigia di cuoio con
centinaia di lettere e di scoprire
la storia del papàmai conosciuto

La bellezza della Storia Da sinistra, Villa Silvio Pellico, costruita nel 1785 dai San Fermo (foto Guido Taroni); uno dei salotti della dimora e una veduta del giardino progettato da Russell Page

N on è dato sapere co-
me e quando avrà
inizio il viaggio alla
ricerca di un padre
o una madre che

non abbiamo più. O che non
abbiamo mai conosciuto. O
che pensavamo di aver cono-
sciuto. L’assenza - fisica o di re-
lazione - il distacco e i suoi
traumi, la scomparsa improv-
visa, sono fatti quotidiani. Ma
il tempo della loro elaborazio-
ne dipende da noi. Raimonda
Lanza di Trabia, figlia di Rai-
mondo, ultimo principe della
antica casata siciliana, morto
in circostanze misteriose nel
1954 due mesi prima che lei
nascesse, la sua ricerca la sta
compiendo con strumenti di-
versi.
Innanzitutto con due libri.

Che hanno l’aspetto di una
biografia romanzata (Mi toc-
cherà ballare, scritta a quattro
mani con la figlia Ottavia nel
2014) o di una spy-story alla vi-
gilia della seconda guerra
mondiale (Quando si spense
la notte, 2018, in cui ha profuso
anni di studi e firma la prefa-
zione). Due volumi agili ma in-
gombranti, perché Raimondo,
fu, tra l’altro, figlio illegittimo,
che solo una nonna irriducibi-
le (Giulia Florio) riuscì a met-
tere in regola. E poi alfiere e
prigioniero – al tempo stesso -
della sua Sicilia, volontario in
Spagna (dalla parte di Franco),
inviato di Galeazzo Ciano a
Londra, aspirante petroliere,
persino «inventore» del calcio
mercato.
La scoperta e il racconto di

una tal vita si devono anche a
un luogo evocatore, una casa
che racchiude pezzi e ombre di
altre case. E che ha reso possi-
bile, con la sua mistura pro-
fonda, che il cammino pren-
desse avvio. Questo porto di
partenza, o di arrivo, o da cui
non occorre nemmeno allon-
tanarsi troppo, è la dimora di
campagna con dodici ettari a
vigneto costruita nel 1785 dai
San Fermo sulla collina di
Moncalieri. Acquistata e am-
pliata dalla marchesa Falletti
di Barolo, che prima ospitò Sil-
vio Pellico e alla sua morte ne
fece un ostello per «ragazze
sfortunate», nel 1939 ha ri-
schiato di sparire, con gli albe-
ri del suo parco, nelle mani di
solerti legnaioli.
Salvata da Umberta Nasi, ni-

pote del senatore Agnelli, è
stata da questa racchiusa in
uno dei più bei giardini pro-
gettati, fuori dall’Inghilterra,
dal maestro Russell Page. Spa-
rita ormai la vigna, è da una
decina d’anni la casa di Rai-
monda Lanza e suo marito,
Emanuele Gamna. Un’acquisi-
zione recente, ma che parte e

porterà lontano. - «Era l’abita-
zione di amicimolto cari – rac-
conta Raimonda da una picco-
la panchina bianca, ancora più
piccola perché all’ombra di un
platano piantato per la visita di
Napoleone . - Un luogo che ve-
devamo amare da decenni e
che anche noi avevamo comin-
ciato ad amare. Quando andò

in vendita (e tutti gli arredi fu-
rono battuti all’asta), prender-
la, per noi, fu una scelta natu-
rale -». La coppia allora viveva
a Milano, un trasferimento in
collina non era in programma.
Ma l’attrazione del luogo fu fa-
tale. Le finestre, gli intonaci, il
parco a pochi passi dal centro,
le delicate scale che disegnano
ovali fino alla mansarda, ricor-
dano a Raimonda qualcosa
dell’infanzia a Palermo. «Villa
Trabia alle Terre Rosse era la
nostra casa di città “umana” –
spiega la nobildonna - l’antico
Palazzo Butera, con la sua mo-
le e gli scaloni di reliquie, era
disumano. Quando, con la ro-
vina delle zolfare e di casa Tra-
bia, Terre Rosse fu venduta, in-
sieme a un castello a mare che
era il mio vero rifugio, io ebbi
un trauma. Dovetti imparare a
staccarmi dalle case, perche
anche loro, per quanto secola-
ri e immobili, entrano ed esco-
no dalle nostre vite».
Sette anni dopo il fallimen-

to, però, una colonna di ca-
mion da trasloco stava riarre-
dando Villa Silvio Pellico a
Moncalieri. E in questo luogo
sarebbe accaduto l’impossibi-
le. «Alla morte dello zio Galva-
no, fratello di Raimondo – ri-
corda Raimonda Lanza - era
arrivata una grossa valigia di
cuoio colma di centinaia di let-
tere. L’avevo aperta e l’avevo
chiusa. Per vent’anni. C’è volu-
ta questa casa aliena (ma non
troppo), la violenza di un tra-
sloco, una città nuova, per spa-
lancare una finestra sulla parte
più importante e nascosta del
mio passato. Superando i si-
lenzi dimiamadre (l’attrice Ol-
ga Villi), la presenza intermit-
tente di mio zio, la mitologia
un po’ vacua che ha sempre
circondato la vicenda di mio
padre. Nella cappella neogoti-
ca, dove riposano anche le ce-
neri di Umberta Nasi, nel buio
estivo (alla siciliana) delle infi-
late di saloni, nel giardino che
Russell Page ci mise dieci anni
a disegnare, ai bordi delle va-
sche e dei falsi labirinti, io ho
trovato il coraggio di aprire
quella valigia. E da figlia, da
madre, da nonna, mi sono in-
fine presa cura, con immenso
amore e anche qualche risata,
di un padre uomo, ragazzo,
bambino».

Giosué Boetto Cohen
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In passato

● Giulia
Falletti di
Barolo (1785 –
1864), nata
Juliette Colbert,
fu data in
sposa al
marchese di
Barolo dietro
intercessione
di Napoleone

● Silvio Pellico
(1789 – 1854),
scrittore, poeta
e patriota,
fu ospitato
nella villa di
Moncalieri
dopo la
detenzione allo
Spielberg

● Russell Page
(1906-1985),
tra i più celebri
architetti
paesaggisti
britannici. Ha
lavorato dieci
anni per creare
il giardino
della villa

Doppio ritratto
Raimonda
Lanza di Trabia
nel salotto.
Dietro, il suo
ritratto
realizzato da
Velasco Vitali.
Sua madre era
l’attrice Olga Villi

italia: 505152535455565758
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La	Pinacoteca	"Michele	de	Napoli"	tra	le	Case	della	Memoria	
È	la	seconda	realtà	pugliese	che	entra	a	far	parte	della	rete	nazionale	

Si	trova	a	Terlizzi	(BA)	e	raccoglie	le	opere	dell’artista	pugliese	attivo	nell’Ottocento	
	

Terlizzi,	20	agosto	2018	–	La	Pinacoteca	"Michele	de	Napoli"	di	Terlizzi	(BA)	entra	a	far	parte	
dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria.	Si	tratta	della	seconda	casa	pugliese	che	
entra	a	far	parte	della	grande	famiglia	di	“mura”	illustri:	con	la	Pinacoteca	De	Napoli	salgono	a	

70,	 in	 12	 regioni	 italiane,	 le	 case	museo	messe	 in	 rete	 dall’associazione.	 L’ingresso	 è	 stato	
ratificato	durante	l’ultima	Assemblea	dell’Associazione	che	si	è	tenuta	il	30	luglio	a	Casa	Artusi	

a	 Forlimpopoli,	 durante	 la	 quale	 il	 presidente	 dell’Associazione	 Adriano	 Rigoli	 è	 stato	
nominato	anche	Coordinatore	delle	Case	della	Memoria	in	Puglia.	

«Dopo	 l'ingresso	 alla	 fine	del	 2017	della	 casa	del	musicista	Mauro	Giuliani	 a	Bisceglie	 (BA)	

siamo	felici	di	annunciare	l’ingresso	di	una	nuova	casa	in	questa	regione	a	noi	particolarmente	

cara	 –	 commentano	 Adriano	 Rigoli	 e	 Marco	 Capaccioli,	 presidente	 e	 vicepresidente	
dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	–.	Si	 tratta	di	un	vero	e	proprio	gioiello	che	

racchiude	la	Memoria	e	 il	 lascito	artistico	di	Michele	De	Napoli,	uno	degli	artisti	pugliesi	più	

famosi	della	prima	metà	dell'800.	È	sicuramente	un	grande	valore	aggiunto	per	la	nostra	rete;	

speriamo	di	accogliere	presto	altre	case	di	questa	splendida	regione».	

«L’obiettivo	-	spiega	l’assessore	alla	Cultura	del	Comune	di	Terlizzi	Lucrezia	Chiapparino	-	è	
quello	di	promuovere	l’immagine	della	Pinacoteca	di	Terlizzi	sul	territorio	nazionale;	favorire	

l’adeguamento	dei	 servizi	museali	 ai	 più	 elevati	 standard	europei;	 valorizzare	 il	 patrimonio	

storico-culturale-artistico	 contenuto	 all’interno	 della	 struttura	 espositiva	 terlizzese,	

inserendola	in	un	circuito	nazionale	che	è	da	anni	attivo	nel	sollecitare	l’interesse	del	settore	

dell’editoria	tradizionale	e	multimediale	e	del	turismo	culturale».		

Michele	De	Napoli	 (Terlizzi,	 25	 aprile	 1808	 –	Terlizzi,	 24	marzo	 1892)	 è	 stato	 un	pittore	 e	

politico	 italiano,	considerato	uno	dei	più	notevoli	rappresentanti	della	pittura	pugliese	della	

prima	metà	dell'800,	in	tutto	l’ex	Regno	delle	Due	Sicilie	(Campania,	Lazio,	Abruzzo,	Puglia	e	

Sicilia).	Nel	1892	decise	di	donare	al	Comune	di	Terlizzi,	con	lascito	testamentario,	il	Palazzo	di	

famiglia	e	una	collezione	di	oltre	mille	opere,	perché	fossero	destinati	a	“conservare	gli	oggetti	
d’arte,	gli	scritti	e	quanto	rimane	della	mia	attività	come	elemento	di	storia	agli	studiosi	delle	cose	
nostre”.		
Il	Palazzo	è	oggi	sede	della	“Pinacoteca	de	Napoli”,	che	raccoglie	le	opere	dell’artista.	Nel	2009	

l’edificio,	dopo	lunghi	e	articolati	lavori	di	restauro,	è	stato	restituito	al	pubblico,	dando	modo	

all’Amministrazione	comunale	di	allestire,	nel	luglio	2010,	la	mostra	permanente	“Michele	de	

Napoli:	 dalla	 ‘pittura	 istorica’	 alle	 opere	 tarde”	 che	 presenta	 una	 selezione	 di	 85	 opere	

particolarmente	 significative	 della	 ricerca	 artistica	 condotta	 da	 Michele	 de	 Napoli	 in	 quasi	

sessanta	anni	di	attività,	 tra	Napoli,	Roma	e	 la	sua	Terlizzi.	Oltre	alla	mostra	permanente,	 la	
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Pinacoteca	 conserva	 una	 preziosa	 collezione	 di	 opere	 composta	 da	 165	 olii,	 360	 disegni,	 9	

acquerelli,	2	legni	e	paglia,	477	carboncini	e	gesso.	

	

Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 70	 case	 museo	 in	 12	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	
lavorare	insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	

legate	a	tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	
Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	 Pontormo,	
Benvenuto	 Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	Keats	 e	 Percy	Bysshe	 Shelley,	 Francesco	
Guerrazzi,	 Giuseppe	Verdi,	 Elizabeth	Barrett	 e	Robert	Browning,	 Pellegrino	Artusi,	 Corrado	Arezzo	de	 Spucches	 e	
Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	
Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	Enzo	
Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	 Indro	Montanelli,	 Italo	Zetti,	 Ivan	Bruschi,	 Ilario	Fioravanti,	
Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	
Venturino	Venturi,	Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	
Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	 (il	Vittoriale	degli	 Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	
Scelsi	e	Giulio	Turci,	Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	
Moretti,	Augusto	e	Anna	Maria	Radicati,	Mauro	Giuliani,	Carlo	Mattioli,	Michelangelo	Buonarroti,	Sofia	ed	Emanuele	
Cacherano,	Michele	De	Napoli	e	con	il	Cimitero	di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	
Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	

nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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LA PINACOTECA "MICHELE DE NAPOLI" TRA LE

CASE DELLA MEMORIA
È la seconda realtà pugliese che entra a far parte
della rete nazionale:

Terlizzi, 20 agosto 2018 – La Pinacoteca "Michele de
Napoli" di Terlizzi (BA) entra a far parte
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Si
tratta della seconda casa pugliese che entra a far

parte della grande famiglia di “mura” illustri: con la Pinacoteca De Napoli salgono
a 70, in 12 regioni italiane, le case museo messe in rete dall’associazione. L’ingresso
è stato ratificato durante l’ultima Assemblea dell’Associazione che si è tenuta il 30
luglio a Casa Artusi a Forlimpopoli, durante la quale il presidente
dell’Associazione Adriano Rigoliè stato nominato anche Coordinatore delle Case
della Memoria in Puglia.

«Dopo l'ingresso alla fine del 2017 della casa del musicista Mauro Giuliani a Bisceglie
(BA) siamo felici di annunciare l’ingresso di una nuova casa in questa regione a noi
particolarmente cara – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli,
presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. Si
tratta di un vero e proprio gioiello che racchiude la Memoria e il lascito artistico di
Michele De Napoli, uno degli artisti pugliesi più famosi della prima metà dell'800. È
sicuramente un grande valore aggiunto per la nostra rete; speriamo di accogliere
presto altre case di questa splendida regione».

«L’obiettivo - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Terlizzi Lucrezia
Chiapparino - è quello di promuovere l’immagine della Pinacoteca di Terlizzi sul
territorio nazionale; favorire l’adeguamento dei servizi museali ai più elevati standard
europei; valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico contenuto all’interno della
struttura espositiva terlizzese, inserendola in un circuito nazionale che è da anni
attivo nel sollecitare l’interesse del settore dell’editoria tradizionale e multimediale e
del turismo culturale». 

Michele De Napoli (Terlizzi, 25 aprile 1808 – Terlizzi, 24 marzo 1892) è stato un
pittore e politico italiano, considerato uno dei più notevoli rappresentanti della pittura
pugliese della prima metà dell'800, in tutto l’ex Regno delle Due Sicilie (Campania,
Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia). Nel 1892 decise di donare al Comune di Terlizzi, con
lascito testamentario, il Palazzo di famiglia e una collezione di oltre mille opere,
perché fossero destinati a “conservare gli oggetti d’arte, gli scritti e quanto rimane
della mia attività come elemento di storia agli studiosi delle cose nostre”. 

Il Palazzo è oggi sede della “Pinacoteca de Napoli”, che raccoglie le opere dell’artista.
Nel 2009 l’edificio, dopo lunghi e articolati lavori di restauro, è stato restituito al
pubblico, dando modo all’Amministrazione comunale di allestire, nel luglio 2010, la
mostra permanente “Michele de Napoli: dalla ‘pittura istorica’ alle opere tarde” che
presenta una selezione di 85 opere particolarmente significative della ricerca artistica
condotta da Michele de Napoli in quasi sessanta anni di attività, tra Napoli, Roma e la
sua Terlizzi. Oltre alla mostra permanente, la Pinacoteca conserva una preziosa
collezione di opere composta da 165 olii, 360 disegni, 9 acquerelli, 2 legni e paglia,
477 carboncini e gesso.

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 70 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna)che hanno deciso
di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana:Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
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Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de
Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella
Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,
Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo
Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna
Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia
ed Emanuele Cacherano, Michele De Napoli e con il Cimitero di Porta a Pinti
(cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza
Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it
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Accertata la richiesta avanzata da parte del Comune di Terlizzi

L

Il circuito ha come �nalità quella di valorizzare e promuovere le case museo di personaggi illustri considerate
come fondamentale risorsa culturale e turistica

Pinacoteca De Napoli Terlizzi © www.pinacotecadenapoli.com

a pinacoteca comunale «Michele de Napoli» fa parte ufficialmente dell’associazione nazionale «Case della Memoria». Il comitato
direttivo dell’associazione che ha sede a Prato, e che ha come finalità quella di valorizzare e promuovere le case museo di

personaggi illustri considerate come fondamentale risorsa culturale e turistica, ha accettato con favore la richiesta avanzata da parte del

La pinacoteca De Napoli nel circuito "Case della Memoria"

ATTUALITÀ Terlizzi domenica 12 agosto 2018 di La Redazione

ŵ Stampa solo se necessario
Rispetta l'ambiente
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Comune di Terlizzi.

L’obiettivo - spiega l’assessore alla Cultura Lucrezia Chiapparino - è quello di promuovere l’immagine della Pinacoteca di Terlizzi sul
territorio nazionale; favorire l’adeguamento dei servizi museali ai più elevati standard europei; valorizzare il patrimonio storico-culturale-
artistico contenuto all’interno della struttura espositiva terlizzese, inserendola in un circuito nazionale che è da anni attivo nel sollecitare
l’interesse del settore dell’editoria tradizionale e multimediale e del turismo culturale.
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La pinacoteca comunale «Michele de Napoli» fa parte u�cialmente dell'associazione nazionale «Case della Memoria». Il comitato direttivo dell'associazione che ha

sede a Prato, e che ha come �nalità quella di valorizzare e promuovere le case museo di personaggi illustri considerate come fondamentale risorsa culturale e

turistica, ha accettato con favore la richiesta avanzata da parte del Comune di Terlizzi. 

L'obiettivo - spiega l'assessore alla Cultura Lucrezia Chiapparino - è quello di promuovere l'immagine della Pinacoteca di Terlizzi sul territorio nazionale; favorire

l'adeguamento dei servizi museali ai più elevati standard europei; valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico contenuto all'interno della struttura espositiva

terlizzese, inserendola in un circuito nazionale che è da anni attivo nel sollecitare l'interesse del settore dell'editoria tradizionale e multimediale e del turismo culturale.
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