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APPUNTAMENTO PER GOURMET

A fine settembre arriva nel centro storico di Cesenatico
la 16 edizione del "Festival della Cucina Italiana"
Il Festiva della Cucina ta lana, alla 16 ed zione, è uno degli appuntamerti enogastronomici più
rilevanti de Paese. Una delle sue
caratteristiche è quello di essere
itinernnte: negli anni scorsi si è
svolto nel a città de Tartuo 8 anco Pregiato di Pergo a, a lise a
d'Elba, a Lordra, a P obbico, a
San Benedetto del Trento, a San
Patrignano, a Rim ni e a Bo cgna,
coinvo gendo i folte pubblico (fino a 80.000 presenze), i media,
più importart chef itelian e i
buyers ester in degustazioni di
cib e vini eccellenti. Quest'anno
da 23 al 25 setlembre I Festival
si arricchisce di nuove proposte e
di una suggestiva ambientaziore:
l'antico borgo marinaro di Cesenatico. Ma in questa occasione,
soprattutto, I cibo e il vino di
qualità saranno ospiti di lusso nel
suggestivo Museo del a Marineria
sul Porto Canale: la casa museo
de lo scrittore Marino N'orett
verrà uti i77ata per esposi7ion tematiche; il bellissimo Teatro Comune e per uno spettacolo in anteprima asso uta e per il Premio
Nazionale Ga vanina (alla cultura,
a giorna ismo, a a cucina, al imprenditoria); la via adiacente la
sezione galleggiante del museo
sarà animata da uno Street Food
Festival di grandins ma qua ità
con prodotti rapprcso'itat vi di
tutte le regioni italiane; due dei
bragozzi storici su l'acqua del
Porto Canale disegnato da _eonardo saranno le sedi esc usive di
hospitality deccezione.
A e più belle o saporite espressioni del a cucina e dellartigienato si affianci eranno show
cooking a cura dell'Accadem a
Nazionale Italcuochi, tenuti da
chef farnos, mentre le Manette
Artusiane insegneranno, durante
corsi pratic, l'arte sopraffina di
fare la sfoglia e le paste ripiena.
Sommelier e cornunicatori de vino realizzeranno degustazioni
guidate di bottiglie storiche italia
ne e grandi cru frarcesi.
-

-
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Arriva il Festival della Cucina Italiana
La inanfestazione nazionale itinerante si terrà asettembre:anchepremiapeiona1ità dipriniopiano
CESENATICO. Sarà Cesenatico a ospitare la XVI edizione del Festival della Cucina Italiana, che m fatto di
enogastronomia raccoglie il
meglio del cibo, del vino e
della cultura agroalimentare. Si tratta di un appuntamento itinerante che negli
anni passati si è svolto nella
città del tartufo bianco pregiato di Pergola, all'isola
d'Elba, a Londra, Piobbico,
San Benedetto del Tronto,
San Patrignano, Rimini e Bologna. La tre giorni del gusto
quest'anno si svolger dal 23
al 25 settembre. A Cesenatico saranno coinvolti i più
suggestivi luoghi della località: il Museo della Marineria, la casa museo di Marino
Moretti, il teatro comunale
che ospiterà uno spettacolo
in anteprima assoluta e il
premio nazionale Galvanina
(alla cultura, al giornalismo,
alla cucina, all'imprenditoria) e la via adiacente la sezione galleggiante del museo
animata dallo Street Food
Festival,
Alle espressioni della cucina e dell'artigianato si af
fiancheranno show cooking
a cura dell'Accademia Nazionale Italcuochi, mentre le
Manette Artusiane insegnano con pratici corsi l'arte di
fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno
degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e
grandi cru francesi.
Il Festival è coordinato da
La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per
la ristorazione,l'accoglienza
e l'enogastronomia di quali
tà in Italia, l'unica a essere
distribuita alla ristorazione
italiana in Gran Bretagna,
oggi inserita nel contesto di
Cose Belle d'Italia.
Dopo avere premiato nelle
edizioni passate personaggi
dello spessore di Gualtiero
Marchesi, Tonino Guerra,
Pierluigi Celli. Vittorio

Sgarbi per la cultura; Anna
Scafuri, Andrea Scanzi,
Gioacchino Bonsignore,
Bruno Gambacorta, Luigi
Cremona per il giornalismo;
Carlo Cracco,Gino Angelini,
Gianfrarico Vissani, Pino
Cuttaia, Niko Romito, Gino
Fabbri per la cucina: Saclà,
Surgital, Agnelli e Babbi per
l'imprenclitoria per citare
solo alcuni nomi quest'anno il Galvanina sarà assegnato ad altri quattro importanti protagonisti del made
in Italy.
-
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IL "FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA"
QUEST'ANNO FA TAPPA A CESENATICO

Tre giorni di cibo:
eventi da gustare
Sarà Cesenatico a ospitare la XVI edizione del Festival
della Cucina Italiana, uno degli eventi enogastronomici
più rilevanti, che raccoglie il meglio del cibo, del vino e
della cultura agroalimentare. Appuntamento itinerante
che negli anni passati si è svolto nella città del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola, all'Isola d'Elba,Londra,Piobbico, San Benedetto del Tronto, San Patrignano, Rimini
e Bologna,la tre giorni del gusto quest'anno si svolgerà
dal 23 al 25 settembre. A Cesenatico saranno coinvolti i
più suggestivi luoghi della città: Il Museo della Marineria,
la casa museo di Marino Moretti, il Teatro Comunale che
ospiterà uno spettacolo in anteprima assoluta e il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo,
alla cucina, all'imprenditoria), e la via vicina alla sezione
galleggiante del museo animata dallo Street Food Festival. Alle espressioni della cucina e dell'artigianato si affiancano show cooking a cura dell'Accademia Nazionale
Italcuochi, mentre le MarietteArtusiane insegnano con
pratici corsi l'arte sopraffina di fare la sfoglia.
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Al mare

dove si balla,si
degusta,si pedala

Appuntamenti amati e attesi come la Notte
Rosa o novità assolute come il debutto
della Notte del liscio, omaggio alla musica
folk di Romagna

P

ink Positive e un grande
smiley il 1 luglio sorride
alla riviera che si veste di
rosa, investendola con la sua
energia contagiosa. E ‘ un invito alla leggerezza quello che
accompagna l’immagine
ufficiale della 11a Notte Rosa,
evento collettivo che riempie
con la sua inimitabile atmosfera
di festa i lungomari, le spiagge, le piazze e i centri storici
di tutta la costa. A Cesenatico
la Notte Rosa è la prima data
del tour estivo di Radio Bruno,
uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Sul palco tra gli
altri Alessio Bernabei, ex leader
dei Dear Jack, Chiara Grispo,

Dolcenera, Zero Assoluto, Elodie, Fabio Rovazzi. In tutta la
località feste, musica, aperitivi
e spettacoli color rosa in attesa
dei fuochi d’artificio che si stagliano contro il grattacielo illuminato ovviamente rosa fucsia.
E dopo il grande bagno di folla
in rosa, in Riviera debutta un’altra notte tematica, la Notte del
Liscio. La Romagna riscopre per
una sera il fascino del ballo di
coppia, che coinvolgerà turisti
e residenti di ogni età. La Notte del liscio è in programma il
23 luglio in tutta la riviera, sulle
note dell’inno per antonomasia,
quel Romagna Mia che è un
vero manifesto internazionale,
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gli stabilimenti balneari della costa diffonderanno le più celebri
canzoni di folk romagnolo, un
allegro invito per i bagnanti a
fare un giro di ballo sulla sabbia. La contagiosa atmosfera
del liscio si diffonderà in Romagna già dai giorni precedenti il
23 luglio, con eventi e concerti
che partono fin dal 20 mentre
la conclusione si avrà a Cesena
il 24 con ballerini in piazza.
A Cesenatico nel nome della
NOTTE DEL LISCIO sabato 23 luglio, dalle ore 17 Piazza Sposa
dei Marinai ospiterà l’Orchestra
tradizionale romagnola con
scuola di ballo liscio. Il 24 luglio
sarà un Concerto all’alba tema-

Le origini del Liscio in Romagna
Il liscio in Romagna ha inizio con Carlo Brighi, detto “Zaclèn” (anatroccolo, per la sua passione per la caccia alle anatre) che per cinquant’anni dall’inizio del ‘900 viaggiò con la sua orchestra per tutta
la Romagna, suonando la musica da ballo nel suo salone di legno che
innalzava, all’arrivar della sera, sulle aie, sui campi, nelle piazze dei
paesi. La sua orchestra era formata da tre violini, un clarinetto in do e
un contrabbasso. Tra gli indubbi meriti di Brighi c’è proprio quello di
aver accelerato i tempi tramite il clarinetto, che ancora oggi ha nel liscio
un ruolo predominante.
Poi venne Secondo Casadei e la sua Romagna Mia. In realtà fu il
direttore artistico dell’etichetta discografica La Voce del Padrone a suggerire, nel 1954, il titolo, e Secondo Casadei, che inizialmente l’aveva
intitolata “Casetta Mia”, non se lo fece ripetere due volte: viene incisa a
Milano “Romagna Mia”. Sono passati più di 60 anni da allora e Romagna Mia è divenuta a pieno titolo la canzone più ballata nelle balere di
tutta Italia, l’inno dei Romagnoli per antonomasia, facendo di Casadei
lo “Strauss della Romagna”. Tante le curiosità legate alla canzone, di
cui dal 1954 sono stati venduti oltre 6 milioni di dischi e che è stata
intepretata da artisti di ogni genere, da Claudio Villa a Gloria Gaynor,
dai Deep Purple allo stesso Goran Bregovic (che l’ha intepretata, in
versione gitana, in coppia con Samuele Bersani al Festival di Sanremo del 2012). Nel 1971, quando Secondo Casadei scompare, lascia
l’Orchestra Casadei al nipote Raoul, che già da diversi anni suonava e
collaborava con lui. Nel 1973 Raoul Casadei scala le classifiche con la
sua “Ciao Mare” e inventa la parola “Liscio” entrata poi nel vocabolario italiano. Col successo di Ciao Mare scoppia in Italia la febbre del
liscio: poi arrivano La Mazurka di Periferia, Romagna e sangiovese,
Simpatia, Romagna Capitale.
Oggi una parte di questa eredità è interpretata da Mirco Casadei e da
numerose orchestre.

tico a far risuonare ancora una
volta la musica romagnola. Alle
6 al circolo vela Concerti all’Alba - Orchestra Spettacolo “Dal
Vangelo Secondo…..” musica
tradizionale romagnola ……..
in allegria.
In occasione dell’evento, è stato
anche lanciato il Concorso Romagna Mia 2.0, rivolto a tutti gli
artisti “under 35” (band, cantautori, cantanti, rapper, musicisti
e artisti di ogni genere e stile)
per reinterpretare i brani storici
della tradizione della Terra di
Romagna (info e brani, entro il
10 giugno, alla mail mei@materialimusicali.it).
Rimanendo in tema di ballo
non dimentichiamo uno degli
appuntamenti estivi più amati
dell’estate di Cesenatico e sicuramente rivolta ad un pubblico
di giovanissimi: The Week il
più importante Summer Street
Dance Festival in Italia. Ad accendere la cittadina romagnola
a ritmo di hip hop, per il settimo
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anno consecutivo, arriveranno
1500 street dancers da 35 Paesi diversi che faranno di Cesenatico il centro gravitazionale
dell’hip-hop mondiale.
Nel corso della settimana i partecipanti assisteranno a workshops e approfondimenti con
i più grandi interpreti di questi
generi.
A passo di danza siamo giunti
ad una delle sfide più tradizionali e combattute: la Cuccagna
dell’ Adriatico alla quale prendono parte, oltre a Cesenatico,
altre città della costa Adriatica:
Casalborsetti, Goro, Cervia,
Gatteo, S.Mauro Pascoli e Marina di Ravenna. Le squadre, nei
loro costumi dai colori tipici, tentano la scalata al palo spalmato
di grasso, lungo quasi 14 metri
e posto obliquamente sul porto
canale. La manifestazione ha
inizio alle ore 20.30 in piazza
Ciceruacchio con la sfilata delle
squadre lungo il porto canale.
Segue alle 21.30 la gara vera

e propria. La Cuccagna fa il bis
il 6 agosto, alle ore 21.30 con
il Palo issato sull’acqua dello
‘squero’ di Ponente, qui la gara
è tutta cittadina, si danno infatti
battaglia 60 ‘cuccagnotti’, rappresentanti i dieci rioni cittadini
(Villalta, Borella, Cannucceto,
Madonnina S. Teresa, Sala,
Bagnarola, Ponente, Valona, Levante e Boschetto). La manifestazione è all’interno della Festa
di Garibaldi che per domenica
7 agosto alle 9.30 l’appuntamento è con la sfilata storica
dei Garibaldini, accompagnati
dalle Autorità e dalla banda.
Segue la rievocazione dell’imbarco, in piazza Ciceruacchio,
con l’escursione a bordo di motonavi e imbarcazioni storiche
del Museo della Marineria e il
lancio di una corona d’alloro a
ricordo dei caduti in mare. Gran
finale sulla spiaggia, in piazza
Andrea Costa, alle 22, con lo
spettacolo di fuochi d’artificio
musicali .

Il ritmo del ballo di coppia
e le suggestive note
di un’alba musicale

Balli, gare, spettacoli: a questo
punto anche la gola richiede
soddisfazione. Tramonto DiVino’ il road show itinerante sui
vini e sui cibi Dop e Igp dell’Emilia Romagna arriva anche
quest’anno a Cesenatico con i
banchi d’assaggio della via del
vino e una via del gusto dove
terrà la sua seconda tappa.
L’appuntamento è per il 3 agosto a partire dalle ore 19,30
in piazza Spose Marinai, uno
scenario speciale dove degustare le migliori etichette emiliano
romagnole in compagnia dei
sommelier, in abbinamento e
alcune eccellenze gastronomiche del ricco paniere di prodotti
certificati della regione.
Se Tramonto DiVino è ormai
un appuntamento consolidato,
quest’anno a Cesenatico debutta (23/24/25 settembre) Il Festival della Cucina Italiana, uno
degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese,
raccogliendo il meglio del cibo,
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Appuntamento con Tramonto
Divino il 3 agosto in piazza Spose
dei Marinai (sopra)
Sotto una delle passate edizioni del
Festival della Cucina Italiana

del vino e della cultura agroalimentare. Evento itinerante - negli anni scorsi si è svolto nella
città del Tartufo Bianco Pregiato
di Pergola, all’Isola d’Elba, a
Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patri-

gnano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo un folto pubblico,
i più importanti chef italiani e i
buyers esteri in degustazioni di
cibi e vini eccellenti, il Festival
è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima
rivista per la ristorazione e la
gastronomia e si svolgerà in
alcune delle location più belle
di Cesenatico, tra cui la Casa
Museo di Marino Moretti, il Museo della Marineria e la vie del
borgo, con Street Food, show
cooking laboratori di cucina e
premi prestigiosi.
Un settembre a tutto sport. Partiamo in bici – dopo la 9 Colli e
l’ennesima edizione di successo
- nel paese di Marco Pantani

24

ecco la Pantanissima Gran fondo di ciclismo (10-11 settembre)

YOU CAN DANCE, YOU CAN
TASTE AND ... RUN
Pink Positive and a huge smiley.
On the 1st July, the Riviera Romagnola will smile at whoever
dresses in pink. It’s an invitation
to the lightheartedness associated with the official image of the
11th Notte Rosa (Pink Night when all the shops and bars are
open).
In Cesenatico, the Notte Rosa is
the first calendar date of Radio
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Un paio di suggerimenti dal sud della Lombardia,li potete assaggiare a fine mese a Cesenatico

Non solo Emilia,provate illambrusco di Mantova
[in buon calice dilambrusco: Modena, Reggio Emilia o Parma? Nessuna delle tre, per una volta sce- vita al suo progetto
gliarno Mantova. Il rosso frizzante
più famoso d'Italia, infatti, è di casa
anche nel sud della Lombardia, Lr5
dove la tradizione di quest'uva ha
radici lontane e accanto a interpreti di lunga Storia vede giovani pro'k
duttori di concezione più moder
,
'If-na.Tra questi a San Benedetto Po,
i'
'
1piccolo comune poco distante dalv '
i.
r'la Capitale italiana della Cultura
,-c'
2016, c'è Giuseppe Zavanella, che
I
",'
guida la cantina Bugno Martina E'
lui che accanto alle coltivazioni di
cereali e fieno portate avanti in
'
passalo dall'azienda agricola dita't
iea•
miglia ha deciso di piantare iprimi
-,
ettari di vigneto nel 2011 con un
progetto ben preciso: valorizzare il
Lrunbrusco mantovano esaltandonr territorialità r versatilità negli
abbinamenti a tavola. Ai primi 5,2
.:i,
ettari di Lambrusco Salammo e
Ancellotta, quest'anno Zavanella
ha aggiunto 3.600 piante di GrapGiuseppe Zavanella al lavoro
pello Ruberti, vitignu autoctono
del territorio riconosciuto ufficialmente nel 2013 dal Ministcro dell'Agricoltura, e altre piante di Lambrusco Salammo. La scelta di puntare su rese per ettaro decisamente
più basse della media della zona,
l'adozione del sistema di allevamento a cordone speronato,larac
colta manuale dei grappoli d'uva e
una forte escursione termica primaverile tra il giorno e la notte sono alla base di uve con un'ottima
concentrazione di sostanze aromatiche e una buona acidità. Da una
materia prima di qualità nascono
i due Lambmsco Mantovano Doc
firmati Bugnu Martino:il Ciamballà, un Lambrusco Salammo in purezza ideale al momento dell'aperitivo abbinato ai salumi, e Il Rosso
Matilde, dedicato alla Grancontessa Matilde di Canossa, dove una
piccola aggiunta diAncellotta dona
un gusto rotondo e morbido che si
sposa alla perfezione con primi
piatti del territorio mantovano,in
primis tortelli di zucca. La prima
annata di pmduririne di entrambi
ivini è stata la 2015. ChI vuole assaggiarli li troverà il week-end del
24 e 25 settembre a Bologna (Palazzo Re F.nzo per Le Salsamerita
ne") e a Cesenatico (Museo della
Marineria per il "Festival della Cucina Italiana". Lu.Ca.

Nel 2011 ha dato
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Giuseppe Zavanella
guida la cantina
Bugno Martino
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Sweely ofMilano
17 e 18 Svile,s,br
l'orna per la seconda edizione Gli ultinhi strosi-tcìs, dell's'siqiie 1/le
Sweet of Milano, l'evento de- vo declino,,(IO ci proiel1(11? o o/l'idicato all'alta pasticceria or- llj() (11 31(5(1 stagione da i unii /)iù
ganizzata da Italian Gouris:et. sfunusii. Sian,o mspegnali in la riIn programma presso Pala770 preso delle attività lat'uruuii'e ti scolostiche,
delle Stelline la kermesse edrà vini I entiorn O (li eonserrore il più o lungo possibile
protagonisti oltre 10 pasticccri quell'a Insosfera (li tV0riti, e di /'rl'i,esio pstjva e/le t'i
b51 'ii tiltra Io. E in emilio?
•
tra i più famosi (l'Italia, fra cui
Roberto Rinaldini, Ernst huiam, Le nostre J)IoJsosI(' rsziorizzuoo, si al,,rt,lìne,,te - i iii,Giancarlo Perbellini, Luca Momitersino,solo per citarne un'rosi fru((i che la stagione offre: ,s,oli,rj al pulito
alcuni. Il pubblico a%rà l'opportugiusto i' pieni di gusto, ei offroiso la possibilità di
nità di ac(luistare i loro prodotti
creare dolci coli nilo iimtttela d sapore iii più.
e di carpire i segi-eti della pastic54olti di s'ai alcali or. Io possibiliiò di t'or togliere dicena durante le numerose Marett(lflU-'lltP dol søttobosc o iii imiti/i, 111015', laIlipi)Il Ì o
sterclass in programmlsmla. Gradita
rI hi's, 11101 1(11110 s0j)oi'll i i' pro/flflmall bis (la t'saliore
novità dell'edizione 0i6 sarà il
i il(15 ti•f (/esselI il i gelati.
CalFe con i Maestri che presede
C'è a bbu,idanza i/i fichi, a s'is, pere, susine e li' pi•inse
appuntamenti dedicati al pubtiu'let ('OIIU' 11(511 tissopoi'oi'li iii golose borie ti (rosI(i
,
,. 1,1
blico durante i quali ic cccellenze
le, I(ilI10
si iSse (/5(015(0 st'sllp/iei (1(1 jiis'potiia'?
dell'alta pasticceria si raccomiteE. a proposito di aromi, vi invitianso a provare i/o/ci
ranno e risponderanno alle curiosità degli appassionali.
i' (IO/Cl'i li isIzlsI1(,(i li iii bo1,nse jii'of1111501 e, (li e (le/iPer iqfo.
ee/',ofm i/ano COfli
ZiO li O il jia laIo ('(111 In loro IiIO,l1l(It'550 0101110 lieti (',
ISOlI di t'odo, esotica.
.Se volete, poi, inhlllergervi in isis antsosferi, particoRurai Festiva!
lare, in Vitate i isis!ri ((miii ol/ liii ìiii/lp li filI' 11111 i.
3 e I 'ietteosb,s
t/olr't', ereosido coli le ris.si, i 0111111 (tisi/i piCCO/i (Is.0Z1,'illl s/iZjOsi.
A Rivalta di Lesignano De'Bagni(Parma), nelle due
Seitembre è das,rt'ro ricco di sorpre'se e di plisto
giornate del Rural Festival, dedicato alla biodiversità
('oIlL(' i ti astri dessert ('Il e ssc Soliti Io provo più coriagricola,si andrà alla scoperta della biodiversita. Una
ri,,ce'iite.
ventina di aziende custodi di antiche razze animali e
varietà ortofrutticole, disseminate tra le province di
Reio Emilia e Parma,Jaranno gustare in stand ga.
stronomici salumi di antiche razze suinc, pani cfrutti
di antiche specie ortofrutticole
Non rncsncherà anche un parcc
animale interessante per cono
,.;
scere animali sconoiciuti ai pin
e da molto tempo quasi sconi
parsi dagli allevamenti
Pe, usfo: mi'ivmi'ri,raL:t
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L itinerante Festival della Cucina Italiana
edizione e sceglie come
giunge alla
location
anno l antico borgo
per quest'
marinaro
di Cesenatico e i suoi deliziosi
ristoranti
di pesce, arricchiti dall accoglienza tipica
dei romagnoli . Cibo e vino di qualità
così ospiti di lusso nel suggestivo
saranno
della Marineria sul Porto Canale ; la via
Museo
adiacente lasezione galleggiante del museo
sarà invece animata da uno Street Food
d eccellenza . Alle più belle espressioni
Festival
della cucina e dell artigianato si
affiancheranno
quindi show cooking e corsi pratici ,
dove affinare per esempio l arte sopraffina
di fare la sfoglia e le paste ripiene.
'

'

'

'

'

Cesenatico (FC)- Emilia
Romagna
www .festivaldellacudnaitallanait
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Festival della cucina italiana (FC)
Dal 23 al 25 settembre a Cevona ho 'a svoge I
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M]STRE E SALONI
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Biock notes
Pantone nel mese in ccrso gli appuntamenti di Congusto, ente certificato e accreditato culla Regione Lombardia, il più grande campun calmano milanese su i 500
me, con 7 aule e aud torijm. Olt'e agli emetoriaL, sono previsti corsi professonali
pratici per posticc eri, cuochi, manager e maitre ci sala e ricevimento. Fondato de
Federico Lorefire, è diretto da Roberto Carcangiu, presidente dell'Associszione
Professionale Cuochi Italiani. www.congusto.com
Dal 23 al 25 settemare si tiene a Ceseratico il 16 Festival della Cucina Italiana,
che reccoglie il meglio di cibo cmv e cultura ogroalimenrore italiani lrdefto da
Le Media Trenelfood, da spazio a show coekirg avara delFAccudemia Nadenale
Italcuochi, allo Street Food Festival e al Premio Nazionale Galvanina, assegnato
agn armo a perserralità della cultura, del giornalisnro, della cucina e dell'imprendito'ia www.festivaldellacucinaitaliarra.it
Dal 28 settembre al 5ottobre a Salsomaggioto Terme, Pr,
si svolge Mangiacinesia Festa del cibo dautore e del
cinema goloso, tra cegustazioni gratuite, shnw conking,
prolezieni e incortri ccn artisti del gusto e dello spetroenlo.
d Dcrpo Ugo Tognazei nel 2014 e Thtd nel 2015, l'edizione h
I dedicata ad Alberto Sordi e, a Roma, e sono gli studenti
e decenti del locale Istituto Aloerghiero "Magnaghi" a
guidare le degastazioni. www.nlangiacinema.it
-

-

L

Terra ci Castello o Parco di Macine, bene del FAI (Fonde
Ambiente Italiano) a Caraeino, Te, Paesi e Paesaggi del
'L
Gasto mostra rnerc te en p/ero un de t da Dos de Ra-o
s.,_
pello, inc aro della rub'ica Paesi e Paesaggi di Striscia la
.
Notizia e curatore del Padiglione Zero di Lepo Milana. Li e
2ottobre i protage'ssti cella 'abrica altre 100 agriec'lteri,
al c'cancri, pescatori, artig ore. si casrio uppantairierito
per esporre e vendere i loro prodotti e raccontare le lo-o sue'ie. www.fondsambiente,it
i

-

-

''

-

___

-

-

È ospitate a Napoli callO al 12ottobre le 3' edizione del Med Cooking Congress, tro meeting internazionali, itinerari via ma'e, visite ai predattcni e cene con
rinemati cbef. I'eeenro è dedicato alle tipicitd delle nezinni ccl Med'tcrraico e
presiede gacsta untcorima italiana in eisra dell'appuntamento di febbraio in Soa
gnu, a Barcellona. www.cookingcongress.com
_________

p rat d I ce certo d pure z
e ci a la 5 d ziene d Milano
.1
Golosa, man c ezione gat oso
m ce deata da D e de Paol , e i
pr'sg amm dal 15 al 17ottobre, a
7 lazio elGba od MIa o 1NO
I e po o art i ni, er un tou enega troro ce ella Fan
la i
gu aa on b t it ppro Go mvi t , u o eh od
gu do e olu ucn veget an evg o elascopertadeil
uc na ele i www,rn lanogolosa.it
I

'

•
-

-
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Terna i"i Fiera a Padcea, dal 20 al 23 novembre, l'appunternent'o con Tecno&Food. All'offerta espcsitiva attrezzature e arredamento per albergoi, ristcrenti e
bar, proposte food e vini e al focos sulla formazione, si aff an.cono svarIati eventi,
dal camp osate, di drger feod Chef in punta di dita, a IMaster Maitre )risereotc' ai
responsabili di sala), dalla sfida tra baristi di Barcoffee, con worksh.op e convegni
dedicati, al nucee spazio TecrioVegan e molto altre. www.tecnoefood.it
-

-
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22 settembre 29 tennarc
ILGIAPPONEA MILANO
Attraverso

una selezione di oltre 200

silografie
policrome e libri illustrati la
mostra
Hokusat Hiroshige , Utamaro
e volti de/ Giappone racconta quel
Luoghi
'

Mondo Fluttuante

all etica del

samurai
contrappone

di
il godimento
ogni singolo momento , il piacere in
ogni forma . Tra le sale di Palazzo Reale
cisi perderà dunque tra giochi d acqua ,
'

BACALACOMEDATRADIZIONE
Torna la Festa del Bacala durate

la quale
vengono preparati 80 quintali dello storico
realizzato
secondo la ricetta
piatto
custodite
dalla Venerabile Confraternita . Novità
'

dell edizione

2016 il bacalä senza glutine ,
ovvero ripassato in una particolare farina
commestibile
anche da chi soffre

celiachia
. Da segnare in agenda anche gli
eventi
Bacco&Bacalà
, con gli abbinamenti

scorci di Edo , di Kyoto e delle province
più lontane , il fruscio dei kimono e la
sensualità di bellissime donne , per una
mostra che celebra il 1500

MANGIARELUNGOIL CANALE
'

Milano - Lumbaidia

della Cucina Italiana
edizione e sceglie come
locationper quest'
anno l antico borgo
marinaro
di Cesenatico e i suoi deliziosi

wwwholcusaimilanait

ristoranti
di pesce , arricchiti dall accoglienza tipica

anniversario
delle relazioni tra Giappone e Italia.

L itinerante

Festival

giunge al la

16'

'

'

dei romagnoli . Cibo e vino di qualità
saranno
cosl ospiti di lusso nel suggestivo
Museo
della Marineria sul Porto Canale ; la via
adiacente

tra

la sezione galleggiante del museo
da uno Street Food

invece animata

e vini consigliati dalla Ais Veneto , e
quello del 5 settembre durante il quale si
storica , conclusa
svolgerà la rievocazione
piatti

Festival
d eccellenza Alle più belle espressioni
'

'

della cucina e dell artigianato
si
affiancheranno
quindi show cooking e corsi pratici ,
dove affinare per esempio l are sopraffina

dalla nomina dei nuovi confratelli.

'

Sandrigo (Vi)
. baccalaallavicentina

di fare la sfoglia e le paste ripiene.

.it

Cesenatico(FC) Em Romagna
wwwlestivaldellacucinaitalianait

23-24 settembre
IF

SULLA

edizione Dennart ,
momento d incontro per parlare
di medicina attraversoPane che
E giunto

alle

'

'

si svolge presso l ex Cartiera

Latina . Per l occasione, forme
d arte contemporanee , come la
graphic novel ,saranno utilizzate
per leggeree raccontare in modo
nuovo malattie e problematiche
cutanee, accendendo una nuova
luce sulle storie dei soggetti
interessati e sulle nuove tecnologie
a salvaguardia della nostra salute
ma anche della nostra bellezza.
'

'

BOCCOM

DI FILOSOFIA
'

Dedicato al tema dell agonismo , torna
il Festivalfilosofia che prenderà vita in
40 luoghi diversi di Modena , Carpi
e Sassuolo.In programma lezioni
magistrali , mostre , spettacoli , letture ,
giochi per bambini quasi 200 gli
appuntamenti e tutti gratuiti .Accanto
ai pranzi e alle cene a base di menu
filosofici ideati dall Accademico
dei Lincei Tullio Gregory per i circa
settanta ristoranti ed enoteche delle
tre città , nella notte di sabato 19
settembre è previsto il Tiratardi ,
con iniziative
e aperture di gallerie
e musei fino alle ore piccole.
'

Località varie (Mo)- Emilia
Romagna
www

.festivalfilosofia

.it

Roma- Lazio
www

.dermarLit

25 setterlbre -2 ottobre
LA TERAPIA DELLA RISATA
Giunto alla
un grande festival del sorriso ,
messaggerodel valore terapeutico
della risata in una girandola di emozioni
con tanti ospiti tra spettacoli ,mostre ,
conferenze , workshop e coinvolgenti
eventi di piazza . Associazioni nazionali
e internazionali che fanno dei valori
umanitari una bandiera si ritrovano
nel bellissimo borgo marchigiano
per condividere le loro esperienze;
centinaia di downdotbDri si incontrano
per partecipare a incontri di formazione
e per dare uno speciale contributo
alla festacon il loro messaggiodi pace
"

"

Monte SanGiusto (Mc) - Marche
www

.clowneclown

.org
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EVENTI

TABBERT

-

CENTRO

VIVA LA CUCINA ITALIANA
Cesenatico, FC

Nostri dealer
in Italia

LUCCHETTA

CAMPER
Via Sernaglia 44
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel . 0438 . 82171
.com

infoglucchettacamper
TRENTINO

ALTO

ADIGE

BERTOGLIO
Via San Giacomo
39055

anno il Festival delta Cucina Italiana ,
alla 16esima
edizione , sarà a
giunto
Cesenatico dal 23 al 25 settembre e
un pubblico sempre più numeroso di
accoglierà
buongustai e di esperti del settore:
giornalisti
, chef italiani e buyers stranieri per un
tour de force tra degustazioni di cibi e vini
eccellenti . Quest' anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva
ambientazione: l antico borgo marinaro di Cesenatico con il suo museo di barche sull acqua
e i suoi deliziosi ristoranti di pesce . cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel
suggestivo Museo della Marineria sul Porto Canale . La casa museo dello scrittore Marino
Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche . bellissimo Teatro Comunale ospiterà
uno spettacolo in anteprima e il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura , al giornalismo ,
alla cucina , all imprenditoria) . La via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà
animata
da uno Street Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte
le regioni italiane ; due dei bragozzi storici sull acqua del Porto Canale disegnato da
Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality
d eccezione . Alle più belle o saporite
della cucina e dell artigianato
si affiancheranno
show cooking a cura
espressioni
Quest'

'

'

'

, 260

Laives

'

Tel . 0471 .502811

'

. it

infoQbertogliocamper

'

'

dell Accademia Nazionale Italcuochi , tenuti da chef famosi , mentre le Mariette Artusiane
insegneranno , durante corsi pratici , l arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene.
Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie storiche
italiane e grandi cru francesi . www .festivaldeffacucinaitalianait
'

CAR

VAN

GHILARDI

Via Carclucu

, 12

24060

Gorlago
( BG)
Tel . 035 . 951131

infoecarvanghilardi

.

SAN

ROCCO
Viale Borri , 392
21100

Area

via

Cavour

ombreggiate

Varese

1/ b , tel . 3895718482

, www

.areacampercesenatico

e spaziose , corrente
elettrica , camper
con docce wide
a gettone , wifi , lavelli

illuminata
servizi

Tel . 0332 .261223

. com ( 160 piazzole

service

, recintata
, custodita
,
.
, lavandini
, animali
ammessi)

sanrocetinit

REGINACASTAGNA
Castell Arquato , PC

EUROVACANZE

'

Via Mirabella

, 1
28040 Varallo Pombia ( NO)
Tel . 0321 .957110
info@euro-vacarze

e 2 ottobre , nella suggestiva cornice del
borgo medioevale di Castell Arquato , la
tradizionale Festa delle Castagne e dei
Ricordi"
farà vivere ai visitatori l atmosfera
e sapori del passato , legati alla tradizione
contadina . Numerosi saranno come sempre
gli stand gastronomici , dove poter
assaporare
le specialità locali , come i caratteristici
basturlon , la tipica patona"
e tante
prelibate
ricette della cucina povera locale , da
abbinare a un buon bicchiere di vino dei
colli piacentini . Imperdibile la rassegna dei
vecchi trattori e macchinari d epoca , con
sfilate , prove di abilità esposizioni e
mercatini
per appassionati , collezionisti e semplici
curiosi . Numerose anche le rievocazioni di
vecchi mestieri . E , ovviamente , tante
da gustare e portare a casa . La
castagne
manifestazione
organizzata dalla locale sezione
'

"

. it

'

CRESCENZI
CARAVAN
Via Adriatica
Nord , 67
63012

Cupra Marittima
Tel . 0735 . 777051
infoecrescenzicaravan

( AP)
. it

"

"

"

'

HOLIDAYS

RENT

.18 n 230
84091

Battipaglia
(SA)
Tel . 333 3676339

holidaysrentsrlevirgilio

TABBERT DE

.

234

Avis e il ricavato viene utilizzato per
finanziare
le attività di volontariato dell
associazione
. wwwiestadellecastagneit
'

SOSTA
In occasione

della

possonosostare

nei

in via Campo
Hotel

Belvedere

festa

i camperisti

parcheggi

Sportivo

. Area

, piazzale

1 e 4 oppure
sosta presso
Belvedere

(carico , scarico , elettricità) .

CARAVANRCAMPER
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Museo della Marineria,capitale di cibo e vitio
CESENATICO Dal 23 al 25 settembre torna il "Festival della cucina italiana". Degustazioni
di piatti di chefstellati e proposte che vanno dallo champagne al Barolo e Pignoletto

per il giornali-

Dopo avere fatto tappa in giro
per l'Italia, il Festival della Cucina
Italiana, alla iliesima edizione, smo,per ia cuituapproda a Cesenatico dal 23 al 25
settembre.Tante le proposte in
programma tra cui lo show
cookiiig di Otto firme sLellale del- prenditoria a
la cucina. Guest star lo chefEn- lippo
neo Cosentino.In programma ci
sara anche il Premio (,alvanina,
riconoscimento alla cultura del
vino e del cibo. Dallo Champagne al megllo delle Itolilcine ita-

ra a Corrado Piccinetti, per l'imFiCallipo, per
la cucina a Moreno Cedroni.

liane, passando
per il Pignoletto
e i vini naturali,
con approdo alla viticoltura eroica, il Barolo,
il Brunello di
Montaicino e tante altre proposte
enoiche Sono le esclusive degustazioni di grandi vini condotte
da sei grandi "palati" nazionali e
internazionali, che fanno di Cesenatico per tre giorni la capitale
del vino.
Nei giorni
del Festival, ospitate nel Museo della Marineria,
sono
previste quattordici degustazioni guidate sui
grandi vini, con excursus sugli
abbirtarnenti vino-sigaro, il gin e
un originale derby del sauvignon
Italia-Francia. Non basterà comucique una liotte per visitare
gratuitamente il Museo della Madoccia di Cesenatico che ospitedi,eccezionalmente,la 16" edizione del Festival della Cucina Italiana: dal piatti di8chefstellati,
da degustare singolarmente a IO
euro l'uno, oppure in un pranzo
di tulle e 8 le portale d'autore a
soli 50 euro, acqua Galvaiiina e
birra Amarcord compresi;le bol
licine di 20 delle migliori aziende
italiane, ma anche le degustazioni dal Bruneffi agli Champagne.

E sul lungo canale
tensostrutture e
food truck offriranno tante specialità
PREMIO GALVANINA
ECCO I VINCITORI

il Premio Galvaniria quest'anno
va a Carlo Cambi
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Cronaca di Cesenatico

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016

Depenalizzata la pesca sotto misura minima

Ma per chi cattura esemplari troppo piccoli sono aumentate di parecchio le sanzioni
CESENATICO. Depenalizzata la pesca dei prodotti ittici sotto la taglia minima. Ma occhio alle nuove sanzioni.
Dal 25 agosto, con l’entrata in vigore su
tutto il territorio nazionale della legge
154/2016 sono scomparsi i reati relativi
a pesca, trasporto, commercializzazione e detenzione di prodotti ittici sotto
la taglia minima consentita. Le sanzioni penali, però, sono state sostituite da
verbali amministrativi dall’importo
più elevato che in passato: si va dai
1.000 euro per le violazioni più lievi,

fino raggiungere i 75mila euro per
quelle più gravi. I verbali amministrativi saranno tanto più salati quanto
maggiore sarà il quantitativo di novellame oggetto di contestazione. Nel caso
le violazioni dovessero riguardare il
tonno rosso e il pesce spada, le sanzioni edittali possono raggiungere i
150mila euro. Per il pescatore professionale, poi, è anche prevista, come pena accessoria, la sospensione della licenza fino a 6 mesi o addirittura la revoca in caso di recidiva.

Altre novità, inoltre, riguardano la
pesca sportiva e ricreativa: nel caso di
cattura giornaliera eccedente i 5 chili,
le sanzioni vanno dai 500 fino ai 50mila
euro. Anche in questo caso sarà adottato un criterio di proporzionalità, in
modo che le sanzioni siano commisurate al quantitativo pescato in eccedenza. E per assicurare che il prodotto
pescato durante le battute di pesca
sportiva non venga commercializzato,
ma destinato a uso privato, sono state
inasprite anche le sanzioni. I verbali

per il pescatore non professionale che
commercializza prodotto ittico possono raggiungere i 12mila euro. L’ufficio
circondariale marittimo di Cesenatico
ha comunque già organizzato incontri
informativi a beneficio dei pescatori
locali e delle associazioni del settore.

E’ stato presentato il “Festival italiano” che si terrà nel fine settimana dal 23 al 25 settembre lungo il porto canale

Capitale nazionale della cucina
Vino e cibo, scuola di sfoglia, degustazioni, premi , piatti “grandi firme”

CESENATICO. Sarà Cesenatico e in particolare il suo porto canale a essere la sede di
quest’anno del “Festival della Cucina italiana”, evento con il meglio del cibo e del vino
del Belpaese. Con anche serate di beneficenza
al teatro comunale per i bimbi non vedenti e
insegnare alla mamme come nutrire i propri
figli.
L’appuntamento è dal 23 al 25 settembre.
Ieri alla presenza degli organizzatori Elsa
Mazzolini, patron del Festival della Cucina
italiana; di Alessandro Rossi, di Wine Manager, fautore delle degustazioni guidate e dell’assessore comunale al turismo Gaia Morara
la presentazione ufficiale della manifestazione. Un Festival che racchiude in sé tanti altri
eventi, giunto alla 16ª edizione, ideato e organizzato da La Madia Travelfood con il patrocinio del Comune.
Museo del mare, teatro e porto canale sono
lo scenario ideale per ospitare l’evento enogastronomico tra i più rilevanti d’Italia, insieme ai protagonisti della cultura del cibo e
del vino. Tra le proposte wine&food da tutta
la penisola, la scuola di sfoglia a cure delle
Mariette artusiane, le degustazioni guidate
insieme a grandi “palati” del vino, il Premio
Galvanina e tanto altro.
Elsa Mazzolini presenta le 8 “grandi firme”

della cucina italiana che si metteranno insieme ai fornelli per preparare uno speciale piatto proposto al pubblico a un prezzo definito
accessibile. Sono gli chef Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola, Giuseppe Aversa del Buco di Sorrento, Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della Buca di Cesenatico, Maurizio Urso
della Terrazza sul Mare di Siracusa, Enrico
Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio, Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico, Simone Ciccotti dell’Antica Trattoria
San Lorenzo di Perugia. E guest star il maestro di tanti famosi chef italiani: Enrico Cosentino, l’inventore degli scialatielli, pasta
che proporrà con una ricetta ricca di sapore.
Ognuno di loro realizzerà un piatto cult al
prezzo speciale di 10 euro, con possibilità di
degustare tutti gli 8 piatti al costo di 50 euro,
acqua Galvanina e birra Amarcord compresi.
Quanto ai prodotti dal gusto sopraffino si annunciano i formaggi, gli oli e i salumi di suino
nero calabrese, ma ci sono anche le tradizionali terraglie della Calabria e gli straordinari
gioielli di uno dei suoi orefici più famosi,
quello Spadafora che per Papa Ratzinger creò
una preziosa croce e che ha lavorato per principi e attori ed esposto nei più grandi musei
del mondo. Ci sono i classici arrosticini e la

ventricina abruzzese, ma c’è anche la famosa
porchetta locale, lo zafferano di Navelli e altre specialità regionali. E poi il primo tartufo
bianco delle colline cesenati, frutta e verdure
biologiche, salumi di mora romagnola.
Il porto canale si trasforma in un vero e proprio festival del Food Truck dove è possibile
trovare caffè e pralineria di cru speciali, i tortellini dei grandi cuochi bolognesi accompagnati dai vini dei colli felsinei, il fritto di pesce dell’Adriatico, le olive ascolane, i panini
d’autore, la gamma delle famose birre Amarcord, la birra di Pinot Noir dell’Oltrepò Pavese. E per gli amanti dei cocktail, il famoso
bartender Charles Flamminio propone in degustazione gratuita 5 creazioni speciali realizzate con la Prugna d’Agen Igp, oltre, naturalmente, aperitivi classici e pestati con
spezie e distillati di erbe. E poi il vino con “Un
mare di bolle”. Così si chiama la sezione del
Festival allestita tra le barche del museo dove
degustare le migliori bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi. A impreziosire
questa sezione, le degustazioni guidate con il
campione del mondo dei sommelier Luca
Gardini, i giornalisti specializzati Andrea
Grignaffini e Marco Tonelli, affiancati dal
Wine manager Alessandro Rossi.
Antonio Lombardi

Torna il Piadina day

La festa da oggi a domenica al Cesenatico Village
CESENATICO. A Cesenatico il trionfo dalla
piada. Una tre giorni da oggi a domenica per continuare il “Piadina Day”. Una festa del pane di
Romagna abbinato a specialità tipiche, a musica, eventi e giochi, organizzata al Cesenatico Village, il parco sul lungomare Carducci.
Inaugurazione stasera alle 18, quando all’angolo via Venezia aprirà i battenti lo stand “C’era
una volta in Romagna”, che proporrà piadine
farcite e crescioni, tra ricette
tradizionali e i nuovi abbinamenti Ci saranno altri stand
con le proposte dei marinai
dell’associazione “Il pesce a
casa vostra”, un banco dove
saranno sfornati stinco di
maiale, polli arrosto e carne
ai ferri, un altro con pasticceria e gelato artigianale.
La piadina si sposa da sempre con il Sangiovese e il
Trebbiano, ma la Romagna
ha una tradizione ultracentenaria di birre artigianali e oggi conta ben 76 birrifici. Uno di questi, con sede a Cesena, è coinvolto nell’organizzazione dell’evento e allestirà un suo stand.
Oggi oltre agli stand sono aperti al pubblico i
giochi e le attrazioni del Cesenatico Village. ADalle 21.30 si esibiranno i “Sound 66”, mentre in
consolle si alterneranno i dj. Domani i cancelli
apriranno a mezzogiorno, con gli stand gastronomici aperti a pranzo e cena, tutte le attrazioni

in funzione con gli animatori. Dalle 21.30 si esibiranno i “Walk Hard”, dopo le 23 si alterneranno altri dj per far festa sino all’una. Anche
domenica il villaggio aprirà a mezzogiorno, con
gli stand attivi a pranzo e cena, con un programma dedicato a famiglie e giochi. I giorni del Piadina Day sono organizzati dall’Adac, il consorzio di albergatori Cesenatico Holidays, la società
2 Drink di Cesena e il Cesenatico Village.
Il sindaco Matteo Gozzoli
crede nell’iniziativa: «I Piadina Days sono giunti alla
settima edizione e costituiscono un appuntamento per
arricchire la nostra offerta
turistica in bassa stagione.
La manifestazione consente
di creare nuove opportunità
per attrarre pubblico e vacanzieri». Giancarlo Barocci, presidente dell’Adac, si
dice entusiasta: «Dopo sette
anni la manifestazione è una scommessa vinta,
che avevamo fatto con l’allora assessore provinciale Iglis Bellavista. La gente è sempre più numerosa e l’evento contribuisce a portare pubblico in un fine settimana».
Cesenatico Turismo, la società formata da Adac, Cooperativa Bagnini e Gesturist, ai turisti
propone pacchetti con assaggi di quattro mezze
piadine farcite e un bicchiere di Sangiovese al
prezzo di 10 euro.

E ospita anche
il primo weekend
dell’Okto Beerfest
CESENATICO. Comincia oggi l’Okto
Beerfest Cesenatico 2016, manifestazione
che si ispira a quella famosissima che si
svolge a Monaco di Baviera. Al “Cesenatico Village”, per 3 fine settimana, la festa
dedicata alla birra, alla cucina romagnola e internazionale, alla musica. Da oggi a
domenica, in occasione del primo di questi appuntamenti (che si ripeteranno il
23, 24 e 25 settembre e poi il 30 settembre e
l’1 e il 2 ottobre), l’Okto Beerfest si fonderà con il “Piadina days”. Oltre a birra a
fiumi, sia di produzione romagnola che
importata da vari Paesi del mondo, e per i
celiaci anche senza glutine, ci saranno cibi, un mercatino e musica, con dj ed esibizioni live di gruppi locali, fino a tarda
ora. Inoltre, un’area per bambini e anche
giochi per adulti. Grazie alla tensostruttura montata al centro del “village” all’angolo tra viale Carducci e via Venezia,
nell’area ex Nuit, la manifestazione si
terrà anche in caso di maltempo. Ci sarà
la possibilità di usufruire del trenino turistico che farà scalo nelle principali
piazze del paese e alla stazione, dando così la possibilità di raggiungere l’Okto
Beerfest senza dover utilizzare la propria
auto anche a chi arriva da fuori Cesenatico. Questi gli orari d’apertura: venerdì
dalle 18 alle 24, il sabato dalle 11.30 alle 24
e la domenica dalle 11.30 alle 23.

L’Osteria
Bartolini
apre
oggi
a Bologna
CESENATICO. La ristorazione di Cesenatico dà sfoggio a Bologna.
E’ fissata per oggi nel capoluogo regionale l’apertura al pubblico dell’Osteria Bartolini. Uno
“sbarco” nella città felsinea molto atteso, annunciato già nel corso
dell’estate, a lavori ancora in corso. Andrea
Bartolini, che incarna il
nuovo corso del casato
di imprenditori dell’alta
ristorazione di Cesenatico e che attinge a piene
mani della tradizione
dei vecchi pescatori, indica gli obiettivi e il format: «Il nostro intento è
portare il mare della Romagna a Bologna. È un
progetto nuovo che vuole unire i vari percorsi
intrapresi fino a oggi, a
Cesenatico e a Milano
Marittima, dalla nostra
famiglia. Sarà un’osteria evoluta, moderna. Ci
farà da cornice in questa nuova avventura uno spazio molto suggestivo, nella parte posteriore del palazzo Dondini Ghiselli già Marescotti, in piazza Malpighi, dove avremo anche
la possibilità di sfruttare nella bella stagione
un bellissimo spazio esterno, all’ombra del
platano secolare».
A Bologna si ritroveranno il fritto di paranza e il risotto alla moda
di una volta, proposte
che hanno decretato il
successo dei locali di Cesenatico e Milano Marittima. E a seguire tutti i
prodotti dei pescherecci
dell'Adriatico, compresi
quelli meno noti e che i
Bartolini hanno contribuito a far conoscere e
valorizzare come il più
tipico di tutti: la saraghina cucinata alla griglia.
Più in generale a Bologna all’osteria sarà
anche il trionfo del sapido e salutare pesce azzurro, accompagnato
dall’immancabile piadina romagnola; il tutto
accompagnato da ottime etichette di vino.
(an.lo.)

Cesenatico
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VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016

••

OGGI IL MERCATO AMBULANTE
OGGI, venerdì, a Cesenatico si tiene un
appuntamento fisso per le massaie. È il
tradizionale mercato nelle vie di
Boschetto, uno dei centri più importanti
per il commercio ambulante locale.
Nell’area dello stadio comunale,
all’alba verranno allestiti i banchi,
aperti dalle 7 alle 14.

IL FESTIVAL APPUNTAMENTO DAL 23 AL 25 SETTEMBRE

Cucina Italiana, tre giorni
per scoprire le eccellenze

AMICI
Da sinistra
Alfonso
Celli, Enrico
Letta,
Massimo
Bulbi e
Andrea
Battistini

Otto grandi chef ai fornelli e tanti stand regionali
di GIACOMO MASCELLANI

PER la prima volta il Festival della Cucina Italiana approderà a Cesenatico. L’appuntamento è dal
23 al 25 settembre, quando il Museo della Marineria, il Teatro comunale, il porto canale ed i luoghi più suggestivi del borgo marinaro, ospiteranno eventi legati alla cultura del cibo e del bere, in
un caleidoscopio di iniziative.
Per tre giorni buona parte delle eccellenze enogastronomiche d’Italia saranno protagoniste e fra queste vi sono realtà romagnole consolidate e note in tutto il mondo,
che spaziano dalle ricette marinare degli chef di Cesenatico alle sfogline di Casa Artusi che da Forlimpopoli si trasferiscono per insegnare l’arte della pasta fatta in
casa. In cabina di regia c’è l’inossidabile Elsa Mazzolini della rivista La Madia. La novità di quest’anno è la sfida dal titolo «8 stelle x 8 padelle», con otto grandi fir-

IL TAGLIO DEL NASTRO

PRIMA
VOLTA
Cesenatico
ospita il
Festival
della Cucina
Italiana

me della cucina italiana che si
metteranno assieme ai fornelli e
preparano uno speciale piatto proposto al pubblico a un prezzo accessibile. Il festival nei vari stand
ospita i formaggi, gli oli e i salumi
di suino nero calabrese, ma ci sono anche le tradizionali terraglie
della Calabria, i classici arrostici-

ni e la ventricina abruzzese, ma
c’è anche la famosa porchetta romagnola, lo zafferano di Navelli e
altre specialità regionali. Il nostro
territorio è rappresentato anche
dal primo tartufo bianco delle colline cesenati, frutta e verdure biologiche, salumi di Mora Romagnola e altre prelibatezze.

Letta inaugura
la scuola di politica
«SONO qui per colpa del sindaco di Roncofreddo Massimo
Bulbi, dell’amico Alfonso Celli di San Mauro Pascoli e dei loro amici complici di Cesenatico». Ieri l’ex presidente del consiglio Enrico Letta, al teatro comunale, ha inaugurato la Summer School nell’ambito della
sua Scuola di Politiche diretta
da Marco Meloni. Sui temi più
spinosi della politica europea
Letta si è espresso con toni
molto critici e su alcuni argo-

menti non ha celato il suo pessimismo. Secondo lui i giovani
nel primo anno di Scuola di Politiche hanno dimostrato di poter dare delle risposte e dalla
Romagna, dove li ha riuniti,
lancia l’idea di formare persone che hanno a cuore la cosa
pubblica. Sul referendum Letta ha detto che voterà sì, ma ha
tirato le orecchie al premier
Renzi (anche se non lo ha mai
nominato), per aver personalizzato troppo la questione a scapito dei contenuti.

LA KERMESSE DA OGGI AL CESENATICO VILLAGE CIBO E BIRRA PER TUTTI I GUSTI

Piadina Days, tutti i sapori della Romagna
ANCHE il pane di Romagna ha una festa tutta sua. Sono i Piadina Days che per
il sesto anno consecutivo si tengono a Cesenatico. La kermesse s’inaugura oggi, venerdì, al Cesenatico Village, nell’area sul
lungomare Carducci di Cesenatico angolo via Venezia, dove aprirà i battenti lo
stand ‘C’era una volta in Romagna’, che
proporrà piadine farcite e crescioni, portando le ricette tradizionali e i nuovi abbinamenti di questo alimento tanto semplice quanto importante e simbolico per la

NUOVI ABBINAMENTI
In tavola le ricette tradizionali
ma anche le novità
create dalla fantasia dei cuochi
nostra terra. Accanto a questo stand ci saranno le proposte dei marinai dell’associazione ‘Il pesce a casa vostra’, con le loro ricette di pesce, ed un banco dove saranno sfornati stinco di maiale, polli arro-

sto e carne ai ferri. Da non perdere la pasticceria e il gelato artigianale di Dolce
Aurora, e poi i dolciumi e la frutta secca.
La piadina si sposa da sempre con il Sangiovese e il Trebbiano di Romagna, ma
in pochi sanno che questa terra ha una
tradizione ultracentenaria di birre artigianali ed oggi la Romagna conta ben 76 birrifici. Una di queste aziende, con sede a
Cesena, è coinvolta direttamente nell’organizzazione di questo evento ed allestirà
un suo stand all’interno dei Piadina
Days.

TRADIZIONE
Una ragazza prepara la piadina (Foto di repertorio)
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- A Cesenatico il Festival della Cucina italiana
(3)
- A Cesenatico il Festival della Cucina italiana (3)Roma, 19 set (Prima Pagina News) Quattro le
sezioni del Premio: Cultura, Giornalismo, Cucina e Imprenditoria. Quest’anno il Premio viene
assegnato a Carlo Cambi per il giornalismo, per la cultura al Prof. Corrado Piccinetti, per
l’imprenditoria al Cav. Filippo Callipo, per la cucina a Moreno Cedroni. In più, Premio Speciale
del Cuore a Mirko Damasco per l’impegno profuso nel progetto “SicurezzAtavola”
(http://www.sicurezzatavola.it) e per la realizzazione dei primi video europei per la prevenzione
del soffocamento da cibo nei bambini. IL FESTIVAL SI SPOSTA A SIRACUSA Il Festival di
Cesenatico chiude alla mezzanotte di domenica 25 settembre, ma non finisce. Si sposta in un’altra
città di mare, la bellissima Siracusa, dal 21 al 23 ottobre teatro della seconda parte dell’evento con
un format diverso, sempre affascinante, nel cuore di Ortigia. COS’E’ IL FESTIVAL DELLA
CUCINA ITALIANA Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 16ª edizione è uno degli
appuntamenti enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino. Una delle
sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini, a Bologna. Il Festival ha sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni
e giornalisti, e dei più importanti chef italiani, cantine eccellenti, buyers esteri. Info:
www.festivaldellacucinaitaliana.it - info@festivaldellacucinaitaliana.it Orari: venerdì 23 dalle 17
alle 24 sabato e domenica dalle 12 alle 24, ingresso gratuito

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :20
SUPERFICIE :7 %

20 settembre 2016

GUI CESENATICO
Impara l arte
delle Marlette"
'

"

Imparare a tirare la
sfoglia" al Festival della
Cucina
Italiana si pub . A
metterci le mani sono le
Mariette Artusiane ,
arzdore
romagnole che della
cucina fanno una ragion
di vita e un marchio di
bontà . L appuntamento
a Cesenatico dal 23 al 25
settembre durante il
Festival
della cucina . In
area dedicata , armate
di mattarello , uova e
farina
, le Mariette offriranno
pratiche lezioni di sfoglia
individuali a chi le mani
in pasta vorrà metterle in
prima persona (
prenotazioni
sul sito del
.
Festival)
'

un'
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A lezione di pasta fatta in casa
AL FESTIVAL
della Cucina Italiana in calendario da venerdì a
domenica le donne dell associazione delle Mariette
Artusiane insegnano a preparare la pasta fatta in casa e a `tirare
. In
la sfoglia'
area del centro , dedicata alle dimostrazioni
riservate al pubblico , si presenteranno con mattarello , uova e
farina per delle lezioni di cucina , offrendo dimostrazioni
pratiche di sfoglia individuali . Gli stand saranno aperti venerdì
dalle 17 a mezzanotte , sabato e domenica da mezzogiorno
alle 24.
'

un'

ALL OPERA
delle Mariette
'

L associazione
Artusiane
'
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Cesenatico Concerto buio
Serata di beneficenza con Picco
esperienza unica , un evento
di sensibilizzazione
che dal 2009
richiama
l attenzione
di diversi
teatri d Italia e che sabato 24
settembre
, alle 21 , andrà in scena
presso il Teatro Comunale di

Sud del mondo . L evento
organizzato
in collaborazione
e per la prima volta
Yamaha
rivista musicale Amadeus

Cesenatico
. È il Blind Date , il
concerto
al buio concepito nel 2009

dal

'

'

"

"

dal pianista e compositore
Picco a favore di Cbm Italia
Cesare
Onlus , la più grande
organizzazione
non governativa
italiana ,
parte di Cbm , impegnata nella
cura e prevenzione della cecità e
disabilità evitabile nei Paesi del

'

,
con
con la
,è

promosso
all interno del Festival
'

della
Cucina

Italiana , patrocinato
di Cesenatico
e
giunto quest' anno alla sua 16a
edizione e che rappresenta uno
Comune

degli appuntamenti
enogastronomici
più rilevanti del Paese. Un
concerto basato su una semplice
e magica formula:
. Una morbida penombra
luce-buio-luce
in sala gli spettatori ...
accoglie
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FESTIVAL CUCINA
Ultime prenotazioni per partecipare alla
tavola dello chef del 16° Festival della
cucina italiana"
promosso da La Madia
Trarvelfood da venerdì 23 a domenica 25
Museo della marineria , museo galleggiar
e teatro Comunale . Cene gourmet
preparate da chef stellati . Premio La
Galvanina . Info: 0547 673287.
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21 settembre 2016 - Edizione Forli e Cesena

albuio
Concerto
ateatro
perbeneficenza
CESENATICO

Un

.

concerto
al buio per

contro la cecità .
sensibilizzare
in programma sabato 24
settembre alle 21 al teatro
comunale . Il Blind Date"
stato ideato nel 2009 dal
pianista e compositore
Cesare
Picco a favore di Cbm
Italia Onlus , impegnata
nella cura e prevenzione
della cecità e disabilità
evitabilenei Paesi del Sud
del mondo . La serata sarà
presentata dalla
conduttrice
radiofonica Carolina
Di Domenico . L evento ,
organizzato in
collaborazione
con Yamaha e per la
prima voila con la rivista
musicale Amadeus , è
promosso
all interno del
Festival
della Cucina
Italiana
. Un concerto basato su
una semplice formula:
luce
- buio luce . Una
morbida
penombra accoglie in
sala gli spettatori e, una
volta iniziato il concerto ,
le luci calano lentamente ,
fmo a raggiungere
buio
totale per poi ritornare
gradualmente alla luce
iniziale. L ingresso al
concerto
è gratuito , con
donazione
consigliata a favore
dei progetti di lotta alla
cecità
infantile di Cbm . Per
prenotazioni: www .
cbmitalia
. org o al botteghino
del Teatro Comunale.
Negli anni scorsi il
Blind Date Concerto al
si è tenuto a Milano ,
Buio"
Padova , Roma ,Napoli ,
Palermo
e Bari.
E'

"

'

'

'

"
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Doppioincontroinformativoeformativonell ambitodelFestivaldellaCucinaitalianacheiniziadomani
'

Lottacon esperti
atavola
perlasicurezza
dacibo:
Soffocamento

CESENATICO . Mentre
si prepara , da domani a
Cesenatico
domenica
Festival della
, ad ospitare
Cucina
italiana
, con pietanze
d autore e grandi chef , vengono
annunciatianche incontri formativi
dedicati alla sicurezza alimentare
e agli incidenti a tavola . Sono
ancora
troppi , sebbene in netta
diminuzione
grazie ad una crescente
attenzionea questo tipo di pericoli , i
bambini
che ogni anno in Italia
perdono la vita per soffocamento , a
causa
ostruzione delle vie
. Tragedie che si potrebbero
aeree
evitarese chi è al loro fianco in quel
momento sapesse come
"

"

'

"

"

'

intervenire.
I dati impongono una riflessione ,
soprattutto se si considera che solo
per cento degli incidenti si deve
ai giocattoli , sulle cui confezioni ci
sono indicazioni
sull età minima
in sicurezza . Nell 80
per utilizzarli
per cento dei casi i guai derivano
invece dal cibo . E allora una vera e
nella cultura
propria rivoluzione
della cucina
dalla
rappresentato
diffusione di corsi che insegnino a
chiunque abbia a che fare con cibo
e bambini le opportune manovre
salvavita di disostruzione delle vie
aeree.
Partono da questa
considerazione
i due incontri formativi
pubblici
sulla prevenzione degli incidenti
in età pediatrica , organizzati
in
collaborazione con Salvamento
, che sono in programma
Accademy
domani e domenica , alle 20 .30 , nel
teatro comunale . Questi
appuntamend
, nell ambito del Festival
della
Cucina Italiana , sono ad
ingresso
gratuito , previa iscrizione sul
www .salvamentoacademy
.it
sito
Si tratta di un regalo che La
Madia
Travelfood
, storica rivista
ed ideatrice
del
enogastronomica
Festival , e Salvamento
, rete nazionale di formatori ,
Accademy
vogliono fare a genitori , docenti ,
pediatri , gestori di mense.
esecuzione
delle
L immediata
manovre per liberare le vie aeree
da cibo e corpi estranei
determinante
per salvare una vita ed
importanteche non solo genitori e
nonni , ma anche ristoratori , cuo
'

'

capirecomeintervenireincasodi necessità

chi , camerieri
delle
, personale
e baby sitter
mense , insegnanti
sappiano come eseguirla
correttamente.
Domenica pomeriggio si
inoltre i primi due corsi di
terranno
sicurezzaa tavola , dedicati in
particolare
a chi ha a che fare con il
cibo , per impratichirsi
nella
rianimazione
e nell uso del
defibrillatore.
Non è un caso che questa
edizione
del Festival riservi un Premio
speciale Galvanina 2016 del
Cuore" a chi
si
quotidianamente
impegna
in questa direzione . Questo
riconoscimento
verrà assegnato a
Mirko Damasco ( nella foto) ,
proprio
per il suo meritorio
impegno
e
con Salvamento Academy"
a tavola"
sulla
Sicurezza
disostruzione
da cibo.
Per informazioni , www .
festivaldellacucinaitalianadt
.
Festival ,
ad ingresso gratuito , si svolge
domani
dalle 17 alle 24 e sabato e
domenica
dalle 12 alle 24.
'

"

"

"

'

"

"

"

"

'
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22 settembre 2016

ENO

MEMORANDUM

fino al 25settembre
CousCous Fest
SanVito Lo Capo
(Trapani)
couscousfest it
fino al 26 settembre
Terra Madre
Salone del Gusto
Torino
salonedelgusto.com
23settembre
Festival
della Cucina Italiana
Cesenatico
fesPvaldellacurmadahana
23settembre
GambellaraWine Festival
Gambellara(Vicenza)
fino al 25settembre
23settembre
Festival delle Vigne
Metropolitane
Napoli
fino al 25settembre
.
festivalvignemetropolitane
30settembre
Sagra dell Uva
Cupramontana(Macerate)
fino al 2ottobre
'

2 ottobre
Showrum
Italian Rum Festival
Aroma Lifestyle Hotel
Roma
fino al 3 ottobre
7 ottobre
Vino Nobile
50anni di Doc
Montepulciano (Siena)
fino al 9 ottobre

15 ottobre
Taormina Gourmet
Hotel Villa Diodoro
Taromina (Messina)
fino al 17ottobre
www .taorminagourmet.it/
17 ottobre
presentazione della guida
Ristoranti d Italia 2017
e CenaTre Forchette
Hotel Sheraton
via del Pattinaggio,
Roma
'

21 ottobre
Pisa Food&Wine
Festival
StazioneLeopolda
fino al23 ottobre
29 ottobre
presentazione
guida Vini d Italia 2017
Auditorium del Massimo
Roma
degustazione
all Hotel Sheraton
via del Pattinaggio, 100
Roma
'

12novembre
BaroloBrunello
Montalcino (Siena)
ComplessoSantAgostino
www .barolobrunellott
fino al 13novembre
13 novembre
Calici a San Martino
Breganze (Vicenza)
dalle 15 alle 20
18novembre
Top of Vini Alto Adige
Bolzano- Teatro Comunale
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Cucinare Bene
1 ottobre 2016

EMILIA ROMAGNA
Festival della cucina itgliana"
anno fa tappa a Cesenatico (Fc): dal
23 al 25 settembre l antico borgo
marinaro
ospita meglio del cibo, del vino e
della cultura agroalimentare italiana, tra
street food show cooking. corsi di cucina e
degustazioni.
www.festivaldellacucinaitaliana.it
quest'
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24 settembre 2016

Il Premio Galvanina a Moreno Cedroni
CESENATICO Chef due stelle Michelin , spirito

avanguardista della cucina italiana . Moreno
Cedroni , patron dei ristoranti di mare La
Madonnina
del Pescatore a Senigallia e II
Clandestino
a Portonovo . lui il vincitore del Premio
nazionale Galvanina (sezione cucina) ,
nazionale attribuito ai migliori
riconoscimento
cuochi
della Penisola , negli anni passati assegnato
a Carlo Cracco , Gino Angelini , Gianfranco
Vissani
, Pino Cuttaia , Niko Romito , Gino Fabbri.
Cedroni domanica sarà a Cesenatico nel
suggestivo
Teatro Comunale della cittadina
romagnola
per ritirare il riconoscimento ( cerimonia
in programma alle ore 11)nell ambito della
sedicesima
edizione del Festival della cucina
'

italiana.
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24 settembre 2016 - Edizione Cesena

GLI STAND SARANNO APERTI DA MEZZOGIORNOA MEZZANOTTE

Festivaldellacucina, èl ora degli chefstellati
'

Al Museo della Marineria otto grandifirme per unpiatto a prezzo speciale
GLI CHEF stellati sbarcano a Ce- culatelli , strolghini , coppe e
prosenatico
. Oggi , sabato , si tiene la sciutti di varie stagionature , poi li
seconda giornata del Festival del- si esamina mediante l olfatto e la
la Cucina Italiana organizzato dal vista con il capo coperto da un
periodico La Madia con il parroci- panno , per passare quindi ad una
nio del comune di Cesenatico . La degustazione consapevole , in
granovità
di quest' anno è 8 stelle x 8 do di percepire ogni sfumatura
padelle'
, che si tiene presso il Mu- dei prodotti gustati.
seo della Marineria , con otto gran- Giacomo
m2scelinni
di firme della cucina italiana che GUEST
STAR
si metteranno assieme ai fornelli
Enrico Cosentino
e preparano uno speciale piatto Sarà
,
proposto al pubblico a un prezzo inventore degli sciatatiettr ,
accessibile . Sono Massimiliano
pasta ricca di sapore
Mascia 2 stelle al San Domenico
di Imola , Giuseppe
Aversa del LA SALUMOTERAPIA
Buco di Sorrento , Riccardo Ago- Si protranno annusare
stini del Piastrino
di Pennabilin degustazione consapevote'
Gregorio Grippo della Buca
di Cesenatico , Maurizio
d- coppe e
ella Terrazza sul Mare di Siracusa, Enrico Croatti del Dolomieu
di Madonna di Campiglio , AlbAll iniziativa
oggi partecipano
erto Faccani del Magnolia di Ceanche la Confédération
senatico , Simone
Ciccotti
ddes Gourmets
Europeenne
,
ell Antica Trattoria
San Lorenzo
associazione
sul
rappresentata
di Perugia . La guest
star sarà il
dalla cesenate
Franca
maestro di tanti famosi chef italia_ territorio
Bettini , Console di
ni , Enrico Cosentino , l inventore
Cantergiani
degli Scialatielli , pasta che lui proe Nazionale
dei
Romagna
con una riporrà personalmente
d Italia
Gourmets
cetta ricca di sapore . Ognuno di
loro realizza un piatto cult al
prezzo
speciale di 10 euro (al
ristorante
si paga quattro volte tanto) , con
la possibilità di degustare tutti gli
otto i piatti al costo di 50 euro ,
Galvanina e birra
acqua
Amarcord
compresi . Si tratta dunque
di
occasione unica per
assaggiare
piatti di primo livello a
prezzi
contenuti . Gli stand saranno
a
aperti da mezzogiorno
mezzanotte
. Stasera , a partire dalle 21 ,
presso il teatro comunale di
Cesenatico
, si terra «Concerto al BuioBlind Date» , con una esibizione
livedel del pianista Cesare Picco
finalizzataa raccogliere fondi da
destinare
a Cbm Italia onlus , l
associazione
che si occupa di aiutare
le persone non vedenti . L
ingresso
a teatro è gratuito con
donazione
consigliata . Per la prima volta
la Salumoterapia sbarca a
Cesenatico
. I partecipanti
sono guidati
lungo i cinque sensi del gusto da
Ivan Albertelli , patron dell
Hostaria
da Ivan a Fontanelle di
Roccabianca
in provincia di Parma , a
due passi dalla casa natale di
Giovannino
Guareschi.
CHI LO DESIDERA
si
accomoda
a un tavolo e viene erudito su
'

'

'

'

Gourmet d Italia
'

'

'

'

un'

'

'

'
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Fugge all’alcol test
ma non era ubriaco

Cucina, il Festival
cala la cinquina

CERVIA Giovane

CESENATICO

forlivese non si
ferma all’alt per
paura di una
birra appena
bevuta. Ma non
era neppure
positivo...

B

eve una birra e tira
dritto all’alt delle forze dell’ordine per
paura di essere positivo all’alcoltest, ma finisce nel
fosso. E per assurdo non era
nemmeno positivo... E’ successo nella notte tra venerdì’ e
sabato. Erano da poco passate
le 3 di notte quando la pattuglia del Nucleo Radiomobile di
Cervia, nel transitare in via
Crociarone in località Tantlon,
ha notato una utilitaria in un
campo ai margini della carreggiata. La gazzella dei carabi-

nieri si è subito fermata. Nemmeno il tempo di scendere per
prestare soccorso al conducente che la Centrale Operativa diramava la nota di ricerche
proprio di quella vettura. Il
motivo? Quell’auto qualche
minuto prima aveva ignorato
il segnale di alt imposto da una pattuglia dei colleghi militari di Cesena, dileguandosi.
L’autista, un 23enne residente
a Forlì, a quel punto ha raccontato ai carabinieri di avere
bevuto un bicchiere di birra e
pertanto, temendo di poter risultare positivo all’accertamento etilometrico, era scappato via a velocità talmente elevata da perdere il controllo
della sua vettura e volare fuori
dalla carreggiata.
Per lui nessuna ferita, nessuna denuncia, ed essendo
peraltro risultato negativo al
test dell’alcol, il giovane forlivese se l’è cavata “solo” con diverse centinaia di euro da pagare per i verbali stilati a seguito delle infazioni al Codice
della Strada.

CERVIA

Dalla lite finisce
in psichiatria
Tutto è cominciato alle
19 con una segnalazione
al “112” dei Carabinieri
della Compagnia di Cervia – Milano Marittima
per tre nordafricani che
litigavano in modo animato in viale Roma di
Cervia. Sul posto è arrivata la pattuglia che ha
identificato i tre marocchini, due regolari ed un
terzo irregolare. I primi
hanno spiegato che il
connazionale, un 29enne
già noto agli operanti,
piangendo disperato, li
infastidiva arrivando a
mettere loro le mani addosso. Quest’ultimo,
portato in caserma, in
modo confuso ha continuato a piangere a dirotto, raccontando che il figlioletto era in Marocco
e che non lo vedeva da
tempo. L’uomo ha mostrato le escoriazioni che
aveva sulle braccia (in
verità poche), dopo aver
confidato di aver tentato
il suicidio ingoiando una
lametta. Al fine di verificarne le reali condizioni
di salute, è stato portato
all’Ospedale di Ravenna
dove, a seguito di un primo consulto, è stato internato in psichiatria.

Carabinieri Interventi notturni del Nucleo Radiomobile di Cervia

Oggi al Teatro
comunale
la consegna
del Premio
nazionale
Galvanina 2016
ai 5 vincitori

Il Festival della Cucina Italiana cala la cinquina. Sono
i vincitori del Premio Nazionale Galvanina riconoscimento ai protagonisti della
cultura, del giornalismo,
della cucina, dell’imprenditoria e del sociale. Cinque i
personaggi uniti dal fil rou-

A Cesenatico il Festival internazionale della cucina italiana

IMMAGINI STORICHE

premio Galvanina del Cuore
per il suo impegno per la sicurezza a tavola.
Ai vincitori sarà consegnata una coppa artistica in
vetro di Murano realizzata
da Vetrofuso di Cesena, forgiata nel laboratorio di Daniela Poletti.
Numerosi gli eventi, sempre oggi, con le degustazioni
guidate del vino, che si aprono alle 15 con Luca Gardini che propone una verticale di Brunello di Montalcino, alle 18 biologico e biodinamico del Consorzio dei
Coli Bolognesi, alle 19
champagne chablis e sauvognon con Alessandro Rossi
e Marco Tonelli.
E ancora le gettonatissime lezioni di pasta con l’Associazione delle Mariette artusiane, e gli incontri formativi gratuiti sulla sicurezza a
tavola sulla prevenzione degli incidenti in età pediatrica in collaborazione con
Salvamento Accademy. Il
Teatro comunale, il pomeriggio ospita un corso rivolto a chi ha a che fare con il
cibo (chef, camerieri, gestori
di mense, baristi.), la sera alle 20.30 quelli aperti al pubblico previa iscrizione sul sito www.salvamentoacademy.it
Ultime ma non meno importanti, le tante proposte
del cibo e del vino per un
viaggio gastronomico in giro
lungo i sapori d’Italia. Il Festival questa domenica è aperto dalle 12 alle 24.

DIFESA DEL SUOLO

Cervia Chiude oggi la mostra fotografica a Musa
dedicata al kartodromo Happy Valley di Pinarella

Chiude oggi a Musa il museo del
sale di Cervia la mostra di immagini storiche dedicata al kartodromo
Happy Valley di Pinarella di Cervia
a cura di Ristorante Al Deserto. Le
foto esposte dal 20 agosto ripropongono immagini storiche a colori e in B/N del circuito. Si tratta
di un percorso emozionale fra immagini di manifestazioni nazionali
ed internazionali, nomi famosi nel
campo del cinema, del giornali-

ge del legame con il mare,
omaggio alla città di Cesenatico che per la prima volta ospita questo Festival itinerante. Sul palco del Teatro
comunale, questa mattina
alle 11 in un evento aperto
al pubblico, saliranno Corrado Piccinetti, grande divulgatore della scienza marina, a cui sarà assegnato il
premio alla Cultura. Premio
al Giornalismo a Carlo Cambi, fondatore del Movimento Turismo del Vino, docente universitario e autore di
numerosi saggi, a Filippo
Callipo quello all’Imprenditoria, patron dell’omonima
azienda conserviera calabrese. Completano il quadro
lo stellato Moreno Cedroni
con il riconoscimento alla
Cucina, e Mirko Damasco

smo e delle gare automobilistiche
che qui si sono sfidati dagli anni
‘60 agli anni ‘90. Una fetta della
storia locale legata allo sport. Sarà
Furio Foschi, famiglia che ormai
da alcune generazioni gestisce il
kartodromo, ad illustrare le immagini degli esordi del circuito che
nasce nel 1961 quando tutt’intorno
c’erano campi coltivati di una Pinarella ancora a prevalente vocazione agricola.
Una disciplina quella del kart che
ha conquistato diversi campioni
dello sport che hanno utilizzato la
disciplina per tenersi in forma oppure per sperimentare la guida e
la competizione in pista prima della prova su auto. I più grandi piloti
di Formula 1 degli ultimi anni: Michael Schumacher, Ayrton Senna,

Alain Prost, Fernando Alonso, Kimi
Räikkönen, Lewis Hamilton, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Jenson Button, sono stati kartisti di livello internazionale. Alcuni utilizzano ancora i go-kart per mantenersi in allenamento.L’appuntamento per la visita guidata alla
quale prenderanno parte gli assessori Michela Lucchi e Gianni Grandu, è a Musa alle 18.

Cesenatico L’intervento di ripascimento
della Costa romagnola diventa un video
Il maxi intervento per il ripascimento
della Costa romagnola diventa un
video. Presentato dalla Regione Emilia-Romagna a RemTech, la fiera
sull’ambiente e il territorio che si è
chiusa a Ferrara. Dodici minuti di
immagini per raccontare un intervento da record, il primo ultimato in
tutta Italia tra i 33 previsti dal Piano
nazionale contro le alluvioni nelle aree metropolitane. Un’opera da 20
milioni di euro, di cui 1 milione e
mezzo stanziato dalla Regione e i rimanenti dal ministero dell’Ambiente,
che ha permesso di portare sulle
spiagge del litorale emiliano-romagnolo, da Ferrara a Rimini, 1 milione
e 200 mila metri cubi di sabbia di
ottima qualità. Tutti gli otto cantieri
hanno lavorato a tempi record, 24 ore su 24, sabato e domenica com-

presi, e sono stati chiusi in soli 82
giorni”. Le aree interessate dall’intervento sono state Misano, Cesenatico, Riccione, Rimini nord, BellariaIgea Marina, Lido di Dante, Punta
Marina e Lido di Spina. Per i cantieri,
hanno lavorato 120 addetti.

CESENATICO
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FESTIVAL DELLA CUCINA

Iniziativa benefica alla Congrega Velisti

Tra premi e degustazioni
Ultimo giorno tra assaggi, corsi di sfoglia e vini pregiati

Al teatro la consegna a 5 personalità del mondo culinario
CESENA. Tra calici di
vino e bollicine e i piatti
gourmet di otto cuochi
stellati, oggi a Cesenatico
debutta il premio nazionale Galvanina 2016. Il tutto
nell ’ambito del Festival
della Cucina Italiana, che
si conclude oggi.
Ai vincitori del premio
nazionale Galvanina va il
riconoscimento quali testimonial della cultura,
del giornalismo e dell’imprenditoria ai fornelli.
Cinque i personaggi uniti
dal fil rouge del legame
con il mare, omaggio anche a Cesenatico che per la
prima volta ospita questo
festival itinerante.
Sul palco del teatro comunale alle 11 di questa
mattina in un evento aperto al pubblico salirà tra gli
altri Corrado Piccinetti,
divulgatore della scienza
marina, a cui sarà assegnato il premio alla cultura. Premio al giornalismo
a Carlo Cambi, fondatore
del Movimento Turismo
del Vino, docente universitario e autore di numerosi saggi. A Filippo Callipo, patron dell’omonima
azienda conserviera calabrese, quello all’imprenditoria. Completano il
quadro lo stellato Moreno
Cedroni con il riconoscimento alla cucina, e Mirko Damasco premio Galvanina del Cuore per il
suo impegno per la sicurezza a tavola. Ai vincitori
sarà consegnata una coppa artistica in vetro di Murano realizzata da Vetrofuso di Cesena, forgiata
nel laboratorio di Daniela
Poletti.
Questo all’interno di una delle iniziative programmate per oggi sul
porto all’interno e nei pa-

raggi del Museo della Marineria (via Armellini),
con le degustazioni guidate del vino, che si aprono
alle 15 in compagnia di Luca Gardini che propone una verticale di Brunello di
Montalcino, alle 18 biolo-

gico e biodinamico del
Consorzio dei Coli Bolognesi, alle 19 champagne
chablis e sauvignon con
Alessandro Rossi e Marco
Tonelli.
Altra opportunità annunciata per oggi, le get-

tonatissime lezioni di pasta a cura dell’associazione delle Mariette artusiane; e poi gli incontri formativi gratuiti sulla sicurezza a tavola sulla prevenzione degli incidenti
in età pediatrica in collaborazione con Salvamento Accademy.
Il Teatro comunale al pomeriggio ospita un corso
rivolto a chi ha a che fare
con il cibo (chef, camerieri, gestori di mense, baristi.), la sera alle 20.30 quelli aperti al pubblico previa
iscrizione. Questo avviene nell’ambito delle innumerevoli proposte del cibo
e del vino e per un viaggio
di delizie gastronomiche
in giro lungo i sapori d’Italia che il Festival propone dalla 12 di oggi alla 24.
Antonio Lombardi

Nozze alla capitaneria di porto
Il comandante sposa Loredana
CESENATICO. N o zz e
per il comandante del circomare Cesenatico. Il tenente di vascello Stefano
Luciani è convolato a nozze nella giornata con Loredana Franceschini.
La coppia si è sposata a
Ortona, in provincia di
Chieti, paese d’origine di
Luciani. Anche la moglie
è abruzzese e proviene da
Trasacco, in provincia di
L'Aquila.
Fli sposi erano entrambi in bianco, lui con la divisa, e hanno avuto il picchetto d’onore dei colleghi dell’uomo.
Agli sposi le felicitazioni del Corriere Romagna.

Il matrimonio tra Stefano Luciani e Loredana Franceschini

“Amatriciana solidale”
per le scuole del terremoto
CESENATICO. “Amatriciana solidale” alla Congrega Velisti per le scuole primarie della zona del
sisma, a un mese dal terremoto del 24 agosto nell’Italia centrale appenninica. Un ottimo pranzo
lungo la riva del mare di Cesenatico. A essere protagonista è stata l’organizzazione conviviale a tavola, a fin di bene. La Congrega Velisti Cesenatico
ha messo a disposizione dei soci e dei frequentatori i propri spazi e ha acquistato le materie prime
necessarie. Così, autonomamente, alcuni di loro si
sono dati un gran daffare a sminuzzare, infornare,
cucinare e preparare pasta e contorni. Altri meno
esperti ai fornelli si sono messi a predisporre tavoli e sedie in riva al mare sulla spiaggia. E così, a
poco a poco, ha preso forma il parterre composto
da una novantina di persone tra soci e frequentatori delle storico sodalizio posto sulla spiaggia di
ponente, improntato all’attività e alla passione
per gli sport del mare e della vela.
Parlano gli insegnanti Andrea Sassoli e Monica
Gualtieri, che hanno proposto l’idea di questa iniziativa a favore delle scuole distrutte dal sisma,
subito accolta e fatta propria della Congrega Velisti. «Tutti hanno apprezzato e hanno chiesto anche il bis di questa amatriciana solidale.
Noi, come altri, abbiamo voluto dedicare un poco del nostro
tempo e delle nostre
energie per quelle comunità, così duramente colpite. Tutti
abbiamo versato un
contributo e in totale
doneremo circa mille L’iniziativa benefica
euro alle scuola».
Somma che servirà per gli allestimenti scolastici
che si renderanno necessari nelle scuole primarie
di Amatrice, realizzata in tempi record in prefabbricato dalla provincia di Trento, e quella di Arcuata del Tronto installata sotto le tende della protezione civile.
In precedenza ci si era impegnati anche in iniziativa a favore delle scuole danneggiate nei terremoti dell’Emilia e dell’Aquila, dettagliano gli insegnanti. «E’ stato anche questo un gesto, che ha la
capacità di stringersi e manifestare vicinanza verso coloro che quella notte del 24 agosto scorso hanno visto la loro vita sconvolta, cambiata per sempre. Devolveremo la cifra - aggiungono - direttamente alla scuola del paese, attraverso un contatto
diretto di uno di noi con la dirigente scolastica. Le
scuole sono state improvvisate e oggi sono aperte e
frequentate dai bambini ad Amatrice, Arquata del
Tronto e nei paesi colpiti e distrutti. Abbiamo idealmente compartecipato alla vita della loro comunità educativa contribuendo a rimettere in moto un anno scolastico di speranza. E tutto questo
avviene anche grazie ai soci, ai frequentatori e allo staff della Congrega velisti di Cesenatico».
(an.lo.)
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IL SERVIZIO PRATICHE EDILIZE
PRESSO l’ufficio edilizia privata del Comune
di Cesenatico, domani mattina, lunedì, alle
11, si terrà un sorteggio delle pratiche
edilizie, per il nuovo sistema dei controlli a
campione. Il servizio è istituito al piano
terra del palazzo municipale di via Moretti,
dove è stato ricavato uno sportello dedicato
ai tecnici liberi professionisti.

SICUREZZA L’APPELLO DEI CITTADINI DEL QUARTIERE MADONNINA SANTA TERESA

«Vogliamo più controlli contro la prostituzione»
di GIACOMO MASCELLANI

MOLTI cittadini di Cesenatico plaudono all’operazione contro il favoreggiamento della prostituzione condotta dai
carabinieri, che ha portato all’arresto di
un uomo che prelevava quotidianamente quattro donne in un albergo di Valverde, per portarle a prostituirsi sulla statale Adriatica a Rimini all’altezza di Italia
in Miniatura e a Cervia nei pressi di un
noto ristorante.

PATTUGLIE
I carbinieri in un controllo antiprostituzione

AL FESTIVAL della Cucina
Italiana di cui oggi a Cesenatico
si tiene l’ultima giornata, le donne dell’associazione delle Mariette Artusiane, insegnano a preparare la pasta fatta in casa e a ‘tirare la sfoglia’. Le azdore romagnole, eredi della famosa assistente di Pellegrino Artusi, la
quale si chiamava appunto Marietta, saranno protagoniste di
uno degli eventi più seguiti e fotografati. In un’area del centro
dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, le Mariette si

IN CITTÀ il problema è sentito e sia i
residenti che gli operatori economici
tengono molto ad avere un territorio ‘pulito’, anche in virtù del fatto che la località turistica lavora principalmente con le
famiglie e le comitive di giovani che vogliono divertirsi senza eccessi. Dal quartiere Madonnina S.Teresa, il più popoloso della città, giunge forte la protesta per
il tentativo di insediare le meretrici nella zona a ridosso della statale Adriatica

dove vivono parecchi cesenaticensi. Da
questa zona recentemente sono giunte
parecchie segnalazioni e richieste di intervento sia alle forze dell’ordine che in
comune. E ieri alcune famiglie hanno
sottolineato l’importanza di non abbas-

LUCI ROSSE
A rischio alcuni punti sull’Adriatica
nelle zone di ponente e levante
Per questo si invoca la prevenzione
sare la guardia perché non vogliono che
la zona finisca nel degrado. Le forze
dell’ordine dal canto loro assicurano che
continueranno ad intervenire. «Il problema ci sta a cuore – dice il capitano Francesco Esposito, comandante dei carabinieri di Cesenatico –, ed effettuiamo costanti controlli, facciamo prevenzione,
siamo in contatto con la questura di For-

lì-Cesena e conduciamo indagini come
quella dei giorni scorsi, che ha portato
all’arresto di un 65enne di Cervia che faceva da servizio navetta per le prostitute.
Il fenomeno è meno diffuso rispetto ad
altre città costiere, ma noi teniamo alta
l’attenzione». Oltre alla statale a ridosso
del quartiere Madonnina, le prostitute
spesso si vedono nei pressi di un distributore di carburanti sull’Adriatica all’altezza di Cesenatico levante e nella zona
di ponente. Anche la polizia municipale
è impegnata su questo fronte e, oltre a garantire il controllo del territorio, effettua degli interventi specifici e sanziona i
clienti che si appartano con le prostitute. Nella prevenzione al fenomeno della
prostituzione in strada è fondamentale
l’azione di disturbo, tant’è che i carabinieri e la polizia spesso fermano le meretrici e controllano i documenti, notificano loro dei fogli di via e degli avvisi orali
della questura. Queste azioni continue
sono forse l’unico modo per contenere
l’espandersi del fenomeno.

IL FESTIVAL LE EREDI DELL’ARTUSI INSEGNANO A TIRARE LA SFOGLIA

Cucina Italiana, è il giorno delle Mariette
presenteranno armate di mattarello, uova e farina, per delle lezioni di cucina, offrendo dimostrazioni pratiche di sfoglia individuali a chi le mani in pasta vorrà metterle in prima persona.
L’appuntamento oggi è a mezzogiorno e alle 21. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della kermesse dedicata al buon cibo e al
buon bere, con degustazioni gui-

date e condotte da chef stellati e
sommelier. L’ingresso al Museo
della Marineria e nei punti dove
sono allestiti gli stand è gratuito,
così come è gratuita la partecipazione alle lezioni di «sfoglia fatta
in casa», Stasera, a partire dalle
20.30, al teatro comunale si terrà
l’ultimo incontro gratuito formativo sulla disostruzione a tavola.
Purtroppo sono ancora tante le

persone, di cui molti bambini,
che ogni anno in Italia perdono
la vita per soffocamento a causa
dell’ostruzione delle vie aeree.
Queste tragedie si potrebbero
evitare, se chi è al loro fianco in
quel momento sapesse come intervenire. L’iniziativa è a cura di
Salvamento Accademy e la partecipazione è gratuita. Oggi pomeriggio si tengono anche due cor-

si di sicurezza a tavola dedicati
a cuochi, camerieri, ristoratori e
baristi, con corsi pratici di rianimazione e uso del defibrillatore.
Fra le curiosità da vedere c’è la
mostra sulle barche del Museo
della Marineria dei gioielli di
uno degli orefici più famosi del
mondo, quello Spadafora, che
per papa Ratzinger creò una preziosa croce ed ha lavorato per
principi, attori e vip, esponendo
nei più grandi musei del pianeta. L’ingresso al Festival della
Cucina Italiana è gratuito.
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Tre realtànelCesenate
per un' attivitàin crescita

Birrificiartigianali
avanti
atutta
forza
Se l Italia corresse come la

CESENA .
crescita dei birrifici
artigianali
sarebbe a posto per almeno due
.
Dal 2011 ad oggi la
generazioni
crescita
stata del 140%% , tanto da
contare ben 549 imprese che producono
birra . Giusto per fare un paragone , le
imprese del vino nello stesso arco
del 2%% .
temporale sono diminuite
cesenate ne conta tre (Birra Maraffa e
Mastrobirraio
a Cesena , Birrificio
del
Re a San Piero in Bagno) , a
testimonianza
del radicamento anche
in questo territorio
di una bevanda"
sempre più apprezzata dai
consumatori . Anche qui numeri sono
eloquenti: in Italia dal 2006 ad oggi
aumentano dal 44,8%% al 46 ,4%% i
consumatori di birra , dal 4,4%% al 4,5%%
chi la beve quotidianamente
, dal 25 ,6%%
al 28 ,9%% i bevitori che la consumano
più raramente ma tutto l anno.
la sua
Quello che piace della birra
versatilità , tanto da essere proposta
negli abbinamenti
più insoliti e
stravaganti . Una proposta in questa
direzione arriva da Cesenatico , al
Festival della Cucina italiana , in
programma nella giornata di oggi nel
porto canale , zona Museo della
Marineria . Qui 8 cuochi stellati
propongono un loro piatto in
abbinamento alla birra Amarcord , una
delle realtà di maggior successo nel
vitale mondo della birra artigianale
italiana . Nobili di nascita , le birre
firmate Amarcord racchiudono il
sapore della Romagna a partire dal
nome . Se Amarcord di Fellini
descriveva in maniera quasi
lapalissiana il mosaico di vite che
abitavano la sua Romagna , il birrificio
quel mosaico di vite (e sapori) lo ha
racchiuso tutto in una bottiglia . Malto
d orzo e luppolo , miele d acacia e
millefiori , visciola , che è una ciliegia
tipica di questa zona , e prugnolo , un
altro frutto di questo territorio , sono
che fanno grande questa
gli ingredienti
birra . A renderla ancora più speciale
ci ha pensato un fortunato incontro
almeno per metà , della Romagna
che conta , quello tra la poesia di
Tonino Guerra e il genio birrario di
Garrett Oliver , deus ex machina della
rinomata Brooklyn Brewery di New
York . stato infatti grazie al
contributo poetico e visionario di
Tonino Guerra , anima romagnola
espressa in poesia e sceneggiatura , che
'

è nata Birra Amarcord Riserva
Speciale , una birra che ripropone
l anima colorata , vibrante e solare
della terra da cui proviene anche nel
colore . A nobilitarla
l uso di lieviti
dello Champagne che la rendono un
abbinamento insolito sia per la cucina
della tradizione che per quella più
creativa . Provare per credere
quest'
oggi a Cesenatico . (ff)
'

'

"

'

'

'
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IL FESTIVAL LE EREDIDELLARTUSI INSEGNANO A TIRARELA SFOGLIA
'

CucinaItaliana, è il giorno delleMariette
AL FESTIVAL
della Cucina
Italiana di cui oggi a Cesenatico
si tiene l ultima giornata , le
donne
dell associazione delle
Mariette
Artusiane , insegnano a
la pasta fatta in casae a
preparare
tirarela sfoglia' . Le ardore
, eredi della famosa
romagnole
di Pellegrino Artusi , la
assistente
quale si chiamava appunto
Marietta
, saranno protagoniste di
uno degli eventi più seguiti e
fotografati. In un' area del centro
dedicata alle dimostrazioni
riservate
al pubblico , le Mariette si
presenteranno armate di
mattarello
, uova e farina , per delle
lezionidi cucina , offrendo
dimostrazioni
pratiche di sfoglia
individualichi lemani in pasta
vorni
in prima persona.
L appuntamento oggi è a
e alle 21. L iniziativa è
mezzogiorno
organizzatanell ambito della
kermesse
dedicata al buon cibo e al
buon bere, con degustazioni
guidate
e condotte da chef stellati e
sommelier . L ingresso al Museo
della Marineria e nei punti dove
sono allestiti gli stand è gratuito ,
così come è gratuita la
partecipazione
alle lezioni di «sfoglia fatta
in casa», Stasera, a partire dalle
20 .30, al teatro comunale si terra
l ultimo incontro gratuito
formativo
sulla disostruzione a tavola.
Purtroppo sono ancora tante le
persone, di cui molti bambini ,
che ogni anno in Italia perdono
la vita per soffocamento a causa
dell ostruzione delle vie aeree.
Queste tragedie si potrebbero
evitare , se chi è al loro fianco in
quel momento sapessecome
intervenire. L iniziativa è a cura di
Salvamento Accademy ela
partecipazione
gratuita . Oggi
si tengono anche due
pomeriggio
corsi
di sicurezza a tavola dedicati
a cuochi , camerieri , ristoratori e
baristi , con corsi pratici di
rianimazione
e uso del defibrillatore.
Fra le curiosità da vedere è la
mostra sulle barche del Museo
della Marineria dei gioielli di
uno degli orefici più famosi del
mondo , quello Spadafora, che
per papa Ratzinger creò una
preziosa
croce ed ha lavorato per
principi , attori e vip , esponendo
nei più grandi musei del
pianeta
. L ingresso al Festival della
Cucina Italiana gratuito.
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

c'

'
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Al TeatroComunale Cesenatico
èstato consegnatoil Premio Galvanina
fondamentale fare esperienze Se

firma della

cultura
, della cucina , del non avessi viaggiato , non avrei
giornalismo e dell

'

Granctiimprenditoriahanno

reso
omaggio al Festival della
Cucina
Italiana con la consegna del

mai proposto piatti nuovi come
baccalà con cavolo fermentato
e latte di sesamo . A premiarlo
Enrico Consentino Presidente di
Italcuochi Campania.
Infine
Premio del Cuore a
Mirko Damasco , in prima linea
nel progetto sulla sicurezza
. Damasco ha ricordato
atavola
come
la prima causa di
soffocamento
infantile
derivata dall
alimentazione Da qui l
importanza
di iniziative dedicate alla
.A premiarlo Dario
prevenzione
Picchiotti
chef dell Antica Trattoria
Bologna.
A tutti i premiati stata
una coppa artistica in vetro
consegnate
di Murano realizzata da
Vetrofuso
, forgiata nel laboratorio di
Daniela
Poletti a Cesena.
IL MADE IN ITALY CHE
FUNZIONA Grandi firme
"

Premio Galvanina nel Teatro
Comunale
. Un riconoscimento al
made in Italy che funziona ,
anno
con
attenzione
quest'
particolare
al tema del mare , ha
affermatoElsa Mazzolini ideatrice
del Festival.
Qualità , tradizione , storia e
cultura caratterizzano il Festival
della cucina italiana - ha
affermatosindaco di Cesenatico
Matteo Gozzoli - Gli stessi
da sempre che animano la
principi
nostra città , per questo siamo
fetiddi ospitare questo evento
sindaco ha premiato uno dei
massimi esperti nazionali della
scienza marina , Corrado
Piccinetti
a cui
stato assegnato
Premio alla Cultura . Nonostante della cultura , della
problemi odierni che vive il
cucina , del giornalismo
settore
pesca , non dobbiamo
e dell imprenditoria
dimenticarciche frontiera di
hanno reso omaggio
conoscenza
e sviluppo , ci fa
al Festival della Cucina
conoscare
ilnostro mare con tutti i
e le esperienze
Italiana
sapod
gastronomiche
che pub offrire- ha
affermato
lo studioso - Ricordo inoltre
mare più
che l Adriatico
controllato
d Italia, un veto eproprio
punto di riferimento a livello
natonaleper qualità e studi
A Carlo Cambi Premio
Giornalismo
, consegnato da Andrea
Manganelli vicepresidente del
gruppo editoriale Cose Belle d
talia. Oggi spopola la
comunicazione
a livello enogastronomico
- ha detto giornalista - ma
I protagonisti del Premio Galvanina nel Teatro Comunale
ricordiamoci che giomalismo
gastronomico fatto di passione e
di storie , mai di giudizi . E
lasciamo
perdere i blog che fanno solo
pomografia del cibo utilizzando
mezzo visivo
A Filippo Callipo
riconoscimento
all imprenditoria ,
premiato
da Rino Mini numero uno di
Galvanina. La qualità più
importante
del nostro settore la voglia
di
spiegato Callipo
- la stessa che nel 1913 spinse
mio bisnonno a produrre
primo
tonno conservato sott' olio.
Non bisogna mai dimenticare
rispetto dell ambiente ,l unico in
grado di fornirci
prodotti con
cui lavoriamo
Premio alla Cucina al Due
stelle
Michelin Moreno Cedroni .
un'

"

"

'

"

'

"

'

"

'

'

'

"

'

"

"

'

"

'

'

"

"
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26 settembre 2016

Premio
Galvanina
nelTeatro
Comunale
Grandi
dellacultura dellacucina del
edell
,

firme

CESENATICO . Grandi
firme della cultura , della
cucina , del giornalismo e
dell imprenditoria
hanno
reso omaggio al Festival
della Cucina Italiana con
la consegna del Premio
Galvanina nel Teatro
Comunale
. Un
riconoscimento
al made in Italy che
funziona , quest'
anno con
un'
attenzione
al tema del mare , ha
particolare
affermato Elsa
Mazzolini
ideatrice del Festival.
«Qualità , tradizione
,
storia e cultura
il Festival della
caratterizzano
cucina italiana - ha
sindaco di
affermato
Cesenatico
Matteo Gozzoli - Gli
stessi principi da sempre
che animano la nostra
città
, per questo siamo felici
'

"

,

giornalismo

'

imprenditoria

re a Mirko
Damasco , in
prima linea nel progetto
sulla sicurezza a tavola . A
Dario
premiarlo
Picchiottichef dell Antica
Trattoria Bologna.
A tutti
stata
consegnata
una coppa artistica in
vetro di Murano
da Vetrofuso , forgiata
realir7ata
nel laboratorio
di
Daniela
Poletti a Cesena.
'

"

di ospitare questo
evento»
.
Il sindaco ha premiato
uno dei massimi esperti
nazionali
della scienza
marina , Corrado
a cui
stato
Piccinetti
il Premio alla
assegnato
. «Nonostante i
Cultura
problemi
odierni che vive il
settore pesca , non
dobbiamo
dimenticarci
che è
frontiera di conoscenza e
sviluppo , ci fa conoscere
il nostro mare con tutti i
sapori e le esperienze
gastronomiche che può
offrire»ha affermato lo

studioso.
A Carlo

Cambi

il

Premio
Giornalismo ,
da Andrea
consegnato
Manganelli
vicepresidente

del
Cose
gruppo editoriale
Belle d Italia . A Filippo
il
Callipo
riconoscimento
all Imprenditoria
,
premiato
da Rino Mini
numero
uno di Galvanina.
Premio alla Cucina al Due
stelle Michelin
Moreno
Cedroni . A premiarlo Enrico Consentino
Presidente
Italcuochi
'

'

Campania.
Infine il Premio del

Cuo
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TU Style
26 settembre 2016

GOURMET
CHE BUON

PAESE

Dal 23 al 25 settembre , a Cesenatico
(Fc) Festival della Cucina Italiana:

CHARITY
SET BENEFICO

degustazioni di piatti stellati (£10)
di vini ,food truck e show cooking.
Info: festivaldellacucinaitalianuit

Novak Djokovic , Rafa
Nadal , Serena Williams
e Fabio Fognini (nellafoto)
sono tra i tennisti che
scendono in campo
per Djokovic&Friends.
Due giorni di sport per
aiutare i bambini in realtà
svantaggiate . II 21e 22
settembre , al Forum di
(Mi) . Biglietti
su TicketOne , da 36.
Euro

CHARITY
piazza SanMarco
aMilano ,i1 24 25
settembre è Floralia
( floraliamilano .com) :
vendita ditiori a favore
c'

delTorilus Centro
di Solidarietà San Marco ,
che, dagli anni 70 ,
accogliee aiuta giovani
eadulti bisognosi.

SPORT
LA MEZZA
DI BERGAMO
1125 settembre ,
a Bergamo si va di corsa
con la Mezza Maratona
dei Mille ( lamezzadi
bergamo .it). Ci sono
la classica gara di 21km
equella short da 10 km.
Iscrizioni da 20.

CINEMA
CIAK , SI SFILA
I migliori film di moda sivedono allAnteo spazioCinema
di Milano durante il Fashion Film Festival Dal 24 al 26
settembre , ingresso libero con iscrizione su
festivalmilano .com . Sopra , Michelle Williams in The Spirit
of Trarel per la cruise collection 2016 di Louis Vuitton.

1 4_26 SETTEMBERE2016

Gc_tu39_133_134-Week

apertura-indd

134

10109/16 21 :09
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Telesette
27 settembre 2016

Gli
A cura di Luca Masoero

appuntamenti
della
settimana

1125 settembre
a Samugheo ( Oristano)
va in scena la l8a
« Sagra del pane» ,
tradizionale evento
che celebra i pani
tipici del Mandrolisai
regione storica
della Sardegna centrale.
25 settembre
9 ottobre)
(e
nell Arena di Caglio
( Como) è organizzata
la tradizionale
« Castagnata , con
grigliata e piatti tipici» .
L evento allietato
da momenti musicali
e attrazioni.
'

'

Museo della marineria

(Cesenatico)

mare con gusto
Rinomatalocalità di mare della costa emiliano
romagnola, Cesenatico (Forli-Cesena) caratterizzata
da un pittoresco centro storico che si accosta
armonicamente alle moderne strutture urbane ma dove
si respira ancora l atmosfera dell antico borgo
peschereccio. Qui, dal 23 al 25 settembre, trionfano
i sapori: la cittadina infatti ospita per la prima volta
il Festivaldella cucina italiana , un evento itinerante
che negli anni scorsi si è svolto a Pergola (PU), all Isola
d Elba, a Londra, a Piobbico (PU), a SanBenedetto del
Tronto (AP), a San Patrignano (RN), a Rimini e a Bologna.
Allestita nel cuore di Cesenaticoall interno del Museo
della marinería, lungo il porto canale leonardesco,
al Museo galleggiante (con le tipiche barche sul canale
che in inverno ospitano il presepe) e al Teatrocomunale
la kermesseenogastronomica propone non solo il meglio
del cibo e del vino della nostra penisola, ma anche tante
xoposte come la scuola di sfoglia curata dalle Marlette
artusiane
(associazionefondata in onore della cuoca
governante di Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini)
le degustazioni guidate con i grandi «palati» del vino.
'

'

'

'

'

MadonnaBoschi , frazione di PoggioRenatico
( Ferrara),ospita dal 29 settembreal 2 ottobre (poi anche
al 16 ottobre) la «Sagradella salamina
dal 6 al 9 e dal
da sugo al cucchiaio»servita con purè di patate.
Linsaccato preparato con le carni povere del maiale
mescolate a mano con speziee l aggiunta di vino rosso.
'

'

Dal 29 settembre
2 ottobre
a Donnas (Aosta)
allestita la «Festa
dell uva» che prevede
degustazioni e serate
gastronomiche
con ottimi piatti
della tradizione.
'

Dal 30 settembre
4 ottobre
nel
centro di Sant'
Egidio
del Monte Albino
(Salerno) si tiene
«Birra in borgo» ,
evento dedicato
alla birra artigianale
tra sapori , tradizioni
e canti popolari.
Dal 30 settembre
2 ottobre
Piozzo
(Cuneo) in festa
per la «Fiera regionale
della zucca» . In mostra
450 varietà di zucca
e tante delizie dolci
o salate preparate
con questo frutto.
143
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Cucinare Bene
28 settembre 2016

CESENATICO
(FC)
Leventoitinerante

Festivaldella Cucina Italiana

tanteproposteper gustaree
conoscerele nostre
e del buon vino da venerdì eccellenze
Food
enogastronomiche:
23 a domenica 25
TruckFestival, mercatocon
approda
nella nota località della specialità regionali,
Riviera romagnola. Presso degustazioni
guidate di bollicine
il Museo della Marineria, il italiane, lezioni di sfoglia a
TeatroComunalee lungo il cura delle Mariette
Porto Canale leonardesco, Artusiane
. Inoltre, otto chef stellati
'

dedicato
alla culturadel buoncibo

cucinerannoi loro piatticulte
li proporrannoal pubblico a
un prezzoaccessibile(10
. Laprossimatappadel
euro)
Festival Siracusa, dal 21
al 23 ottobre. Orari: ven.
17-24, sab. e dom. 12-24.
Ingressogratuito. Infowww.
festivaldelkicucinaitaliana
.it
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L evento di punta delfestivaldella cucina italianadi Cesenatico
'

'

Nuovo successoper l azienda Callipo
con il premio nazionaleGalvanina2016
NMCOLA PMONE
VIBO

VALENTIA
- Una Muria
'
lungapiùdi100annichelegal
immenditoria
resto del mondo
attraverso
la conservazione
del
tonno
e non solo . La
conserve
oltrea entrare nelle case degli italiani
una delle aziende
agroalimentari
calabresi
con più fatturato
mondo
, segno che i prodotti
sono molto
richiesti
dal mercato
globale
,
nelle
dove risiedono
soprattutto
calabresi . Una
storia
di
emigrati
mare , passione , successi , tradizione
e innovazione
. Coal ,
guidata
da Pippo Callipo , quarta
genero.
il passaggio
, che ha raccolto
del testimone
dal padre Giacinto
e,
in oltre 30 anni di gestione
, ha
traguardi

creando

un gruppo

societario di
aziende . Un successo
aziendale
con un nuovo
sigillato
riconoscimento
l imprenditore
per
che ha ottenuto
Nazionale
Galvanina
all imprenditoria
2016.
'
che rappresenta
l evento
premio
del festival
della cucina
di punta
italianadi Cbsenatico ,
in passato a
assegnato
Giulio Babbi , Lorenzo
Ercotedei Fratelli
,
, Carla Latini
,
Surgital
Vitale
merito
del
Joseph
dell 'azienda
con
patron
sede
Maierato
, di aver
trasformato
un'
impresa
un'
familiare
azienda
der nella
produzione

to

di tonno

e conserve
, un
delmade

ittichedi quanta
di eccellenza
esempio
in Italy

a livello

internazionaleUn importante
attestato
che vuole riconoscere
all '
imprenditore
anche ilsuo
sociale
impegno
attraverso le politiche
aziendali
adottate
che mettono
centro
benessere
la forte
deipropri
dipendentie
attenzione verso itterriloriocalabrese
contesto
in cui opera Ogni anno
nelle
sono 5 i personaggi
premiati
cultura
, giornalismo
,
categorie
cucina
e " cuore " . Ohre
, imprenditoria
a Pippo Caneo , gli altri
protagonisti
dell edizione
2016
"
parlasealone
Corrado
Culture
professor
"
Piccinetti
per il
giornalismo" Carlo
Cambi ,
giornalista
"
enogastronomico
; per la Cucina"
lo chef
stellato
Moreno
Cedroni .
Premio
2016
Galvanina
" del Cuore"
va a Mirleo
Damasco
per ilsuo
con
impegno
sicurezza
a
SalvementoAcademy
tavola
sulla disostruzione
di
prima
causa
morte nei bambini
da Oa
6 anni.
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28 settembre 2016

CESENATICO
(FC)
Levento itinerante

Festivaldella Cucina Italiana

tante proposteper gustaree
conoscerele nostre
e del buon vino da venerdì eccellenze
enogastronomiche:Food
23 a domenica 25
TruckFestival, mercatocon
approda
nella nota località della specialità regionali,
Riviera romagnola. Presso degustazioni
guidate di bollicine
il Museo della Marineria, il italiane, lezioni di sfoglia a
TeatroComunale e lungo il cura delle Mariette
Porto Canale leonardesco, Artusiane
. Inoltre, otto chef stellati
'

dedicato
alla cultura del buoncibo

cucinerannoi loro piatticulte
proporrannoal pubblico a
unprezzoaccessibile(10
. Laprossimatappa del
euro)
sarà Siracusa, dal 21
Festival
al 23 ottobre. Orari: ven.
17-24, sab. e dom. 12-24.
Ingressogratuito. Infowww.
festivaldellacucinaitalionait
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Artigianato

Laceramica
squillacese
protagonista
alfestival
della
cucina
Salvatore Taverniti
Anche i graffiti"
squillacesi
al festival della cucina
Italiana
, la cui sedicesima
edizione
tenuta dal 23 al 25
settembre
a Cesenatico (
For11-Cesena)
e proseguirà , dal
a123
ottobre , a Siracusa.
21
I manufatti ceramici ,
con l antica tecnica del
eseguiti
graffito"
dagli artisti della
vasai Sant' Acooperativa
di Squillace , sono
gazio"
stati
i protagonisti
degli stand
dell artigianato
che si
affiancanoogni anno alle più
belle e saporite espressioni
della cucina . Il festival
uno I graffiti . Esposti a Cesenatico
degli appuntamenti
enogastronomici
rilevanti
d Ipiù
talia , raccogliendo
meglio
del cibo , del vino e della
cultura
agroalimentare .
Interessanti
i riscontri
ottenuti
nello spazio espositivo per i
graffiti"
squillacesi , grazie
alla presentazione di opere e
oggetti che sono
testimonianza
di forme , decori ,
tecniche
e still divenuti
patrimonio
storico-culturale
delle
zone di affermata
tradizione
ceramica come ,
, Squillace . La
appunto
caratteristica
principale della
ceramica
l
squillacese
ingobbio
e il graffito , secondo
una tecnica assai simile a
quella bizantina , che trae la
sua origine
dalla Magna
Grecia e che , dopo tanti
secoli
, ancor oggi si
tramanda
un
, costituendo
indubbio
di altissima
esempio
e
tradizione
storica.
qualità
La tradizione squillacese
affondale radici nei rapporti
con l Impero di Bisanzio . La
ceramica di Squillace si
del marchio Doc , a
fregia
tutela
della produzione con
specifiche
caratteristiche
tecniche
. Uno straordinario
riconoscimentoper la
produzione
ceramica degli
di Squillace , insieme a
artigiani
quella degli altri comuni
italiani (le cosiddette
Città
della Ceramica ) , dove
in
atto
affermata
produzione
di ceramica artistica e
tradizionale.
"

'

"

"

'

'

"

"

'

"

'

"

"

un'
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MUSED DELLA

MARINERIA

Gourmet romagnoliprotagonistia Cesenatico
I GOURMET romagnoli hanno
partecipato al Festival della
Cudna
Italiana organizzatoper la
prima
volta a Cesenatico
. Nella
cornice del Museo della
suggestiva
Marineria per una giornata sono
stati presentigli uomini e ledonne
della Confédération Europeenne
desGourmets, associazione
rappresentata
sul territorio dalla cesenate
Franca Cantergiani Bettini ,
console
di Romagna e nazionale dei
Gourmetsd Italia . Una trentina di
gourmet hanno dato i voti agli chef
stellati che hanno partecipato a «8
stellex 8 padelle», i cui
protagonisti
sonostateotto
della cucina GIURIA
italiana che hanno presentatouno
specialepiatto a un prezzo
accessibile
.Sottola lentedegliesperti
gourmet
sonofiniti Massimiliano
Mascia
, duestelleMichelin al San
di Imola , Giuseppe
Domenico
Aversa
del Buco di Sorrento,
Riccardo
Agostini del Piastrino di
Pennabilli , Gregorio Grippo
della
Buca di Cesenatico
,
Maurizio
Urso della Terrazza sul Mare
di Siracusa, Enrico Croatti del
Dolomieu di Madonna di
, Alberto Faccani del
Campiglio
Magnolia
Cesenatico
, Simone
Ciccotti
dellAntica Trattoria San
Lorenzo
di Perugia. La gueststar, il
maestroEnrico Cosentino
inventore
degli Scialatielli , non èstato
esaminato
. In una schedain cui erano
descrittele ricette, i gourmet hanno
dato dei voti da a
ciascuno
chefed hannovotatoanchegli
abbinamenti
con acqua Galvanina e
birra Amarcord.Pochi sannochea
tal riguardo i gourmet sono
inflessitant'
è che oltre agli
apprezzamenti
non sonomancatelecritiche,
come ci racconta Franca
Bettini: « giudizio nel
Cantergiani
complesso
positivo, perchéquesta
iniziativa
consentedi conosceregli
su
chef II voto statoespresso
schede
anonime
risultato dice che
vi sonoalcuni chefall altezzadella
stellaMichelin mentrealcuni
piatti
a nostro avviso mancavano di
qualcosa e di questooccorretener
conto».
Giacomo Mascellani
'

I giudici

dei piatti

preparati

dagli chef stellati

'
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Cesenatico

capitale del buon cibo
Dal 23 al 25 settembre il Festival della cucina italiana ha fatto vetrina sul Porto
Canale e al Museo della Marineria. Consegna del Premio Galvanina a grandi firme della cultura, della cucina, del giornalismo e dell’imprenditoria

G

randi firme della cultura, della cucina, del giornalismo e
dell’imprenditoria hanno reso
omaggio al Festival della Cucina Italiana
con la consegna del Premio Galvanina
nel Teatro Comunale. Un riconoscimento
al made in Italy che funziona, quest’anno
con “un’attenzione particolare al tema
del mare”, ha affermato Elsa Mazzolini
ideatrice del Festival.
“Qualità, tradizione, storia e cultura caratterizzano il Festival della cucina italiana – ha affermato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - Gli stessi principi
da sempre che animano la nostra città,
per questo siamo felici di ospitare questo evento”. Il sindaco ha premiato uno
dei massimi esperti nazionali della scienza
marina, Corrado Piccinetti a cui è stato
assegnato il Premio alla Cultura. “Nonostante i problemi odierni che vive il settore pesca, non dobbiamo dimenticarci
che è frontiera di conoscenza e sviluppo,
ci fa conoscere il nostro mare con tutti
i sapori e le esperienze gastronomiche
che può offrire – ha affermato lo studioso - Ricordo inoltre che l’Adriatico
è il mare più controllato d’Italia, un vero
e proprio punto di riferimento a livello
nazionale per qualità e studi”. A Carlo
Cambi il Premio Giornalismo, consegna-

to da Andrea Manganelli vicepresidente
del gruppo editoriale Cose Belle d’Italia.
“Oggi spopola la comunicazione a livello
enogastronomico – ha detto il giornalista
- ma ricordiamoci che il giornalismo gastronomico è fatto di passione e di storie,
mai di giudizi. E lasciamo perdere i blog
che fanno solo pornografia del cibo utilizzando il mezzo visivo”. A Filippo Callipo il
riconoscimento all’Imprenditoria, premiato da Rino Mini numero uno di Galvanina.
“La qualità più importante del nostro settore è la voglia di innovare – ha spiegato

Callipo - la stessa che nel 1913 spinse il
mio bisnonno a produrre il primo tonno
conservato sott’olio. Non bisogna mai
dimenticare il rispetto dell’ambiente, l’unico in grado di fornirci i prodotti con cui
lavoriamo”.
Premio alla Cucina al Due stelle Michelin
Moreno Cedroni. “E’ fondamentale fare
esperienze. Se non avessi viaggiato, non
avrei mai proposto piatti nuovi come il
baccalà con cavolo fermentato e latte di
sesamo”. A premiarlo Enrico Consentino
Presidente di Italcuochi Campania.
Infine il Premio del Cuore a Mirko Damasco, in prima linea nel progetto sulla
sicurezza a tavola. Damasco ha ricordato come “la prima causa di soffocamento infantile è derivata dall’alimentazione.
Da qui l’importanza di iniziative dedicate
alla prevenzione”. A premiarlo Dario Picchiotti chef dell’Antica Trattoria Bologna,
insieme a Maria Chiara Zucchi caporedattore de La Madia. A tutti i premiati
è stata consegnata una coppa artistica in
vetro di Murano realizzata da Vetrofuso,
forgiata nel laboratorio di Daniela Poletti
a Cesena.
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A Cesenatico da 23 a 25 settembre Festival della cucina
italiana
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Show cooking, eventi e dimostrazioni

Roma, 5 lug. (askanews) - Il Festival della Cucina Italiana, giunto alla sua 16esima edizione, che ha come caratteristica quella di essere itinerante, si
svolgerà dal 23 al 25 settembre a Cesenatico. Negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all'Isola d'Elba, a Londra, a
Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna. Nell'edizione 2016 il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel
suggestivo Museo della...
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Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:
EMAIL

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

GOOGLE+

PINTEREST

La più letta in Italia
Oggi

1.
2.
3.
4.
5.

Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

Sciopero Alitalia e Meridiana, 155 voli cancellati in tutta Italia. Sindacati: “No a licenziamenti”. Ball: “Tagliamo privilegi”
Torino, giunta Appendino approva delibera per taglio staff e dirigenti in Comune
Direzione Pd, Matteo Renzi è davvero senza vergogna
Referendum, Napolitano istruisce gli elettori: “Spero che i cittadini non vanifichino gli sforzi sulle riforme”
Relazioni pubbliche, Vercellone nuovo presidente Ferpi

Trova notizie dalla Italia su Facebook

contact@le-ultime-notizie.eu

5/7/2016

A Cesenatico da 23 a 25 settembre Festival della cucina italiana

Chi siamo La redazione

30°

martedì 05 luglio | 15:39

ROMA

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO
SPECIALI

CYBER AFFAIRS

LIBIA - SIRIA

COMUNI AL VOTO

ALTRE SEZIONI

BREXIT

Home / Regioni / Emilia Romagna / A Cesenatico da 23 a 25 settembre Festival della cucina italiana

pubblicato il 05/lug/2016 15:16
martedì 05 luglio | 15:39
A Cesenatico da 23 a 25 settembre Festival della
cucina italiana

Show cooking, eventi e dimostrazioni
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Roma, 5 lug. (askanews)  Il Festival della Cucina Italiana, giunto alla sua 16esima edizione, che
ha come caratteristica quella di essere itinerante, si svolgerà dal 23 al 25 settembre a Cesenatico.
Negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all'Isola d'Elba, a
Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna.
Nell'edizione 2016 il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo della
Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata per
esposizioni tematiche; il Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e per il Premio
Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all'imprenditoria); la via adiacente la
sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street Food Festival di grandissima qualità
con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi storici sull'acqua del Porto
Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality d'eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell'artigianato si affiancheranno show cooking
a cura dell'Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane
insegneranno, durante corsi pratici, l'arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier
e comunicatori del vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru
francesi.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione,
l'accoglienza e l'enogastronomia di qualità in Italia, l'unica ad essere distribuita alla ristorazione
italiana in Gran Bretagna, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d'Italia.
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A Cesenatico va in scena il Festival della Cucina Italiana, di Mariella Belloni
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A Cesenatico va in scena il Festival della Cucina
Italiana

Tweet

Cesenatico (FC)  itinerante
dal 23 settembre 2016 al 25 luglio 2016

di Mariella Belloni

Articolo georeferenziato
23/24/25 settembre 2016
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª
edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti
del Paese, raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare.
Una delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli
anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di

PUBBLICITÀ

Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto

Mariella Belloni

del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le
televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers

email

esteri in degustazioni di cibi e vini eccellenti.
Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo marinaro di
Cesenatico, con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei

Leggi tutto...

Archivio

romagnoli. Ma in questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo

Luglio 2016

della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata per esposizioni

Giugno 2016

tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e per il Premio Nazionale

Maggio 2016

Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all’imprenditoria); la via adiacente la sezione galleggiante del

Aprile 2016

museo sarà animata da uno Street Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le

Marzo 2016

regioni italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive

Febbraio 2016

di hospitality d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show cooking a cura
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane insegneranno, durante
corsi pratici, l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno

Gennaio 2016
Dicembre 2015
Novembre 2015

degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru francesi.

Ottobre 2015

Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione, l’accoglienza e

Settembre 2015

l’enogastronomia di qualità in Italia, l’unica ad essere distribuita alla ristorazione italiana in Gran Bretagna, oggi

Agosto 2015

inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.

Luglio 2015

(www.cosebelleditalia.com).

Giugno 2015
Maggio 2015

PREMIO NAZIONALE GALVANINA

Aprile 2015

Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi

Marzo 2015

Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi
Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri
per la cucina, Saclà, Surgital, Agnelli e Babbi per l’imprenditoria  per citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina
sarà assegnato ad altri quattro importanti protagonisti del made in Italy. I nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.
La premiazione, con relativo talk show aperto al pubblico, è in programma domenica 25 settembre alle ore 11 nel
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Teatro Comunale di Cesenatico.
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Info Festival della Cucina Italiana:

Agosto 2014

www.festivaldellacucinaitaliana.it

Luglio 2014

facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana

Giugno 2014

Prenotazioni alberghiere / Ufficio IAT Cesenatico

Maggio 2014

Tel. +39 0547 673287  N. Verde 800 55 69 00
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info@cesenaticoturismo.com
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16° FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

CESENATICO • 23/24/25 settembre 2016
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel
2016 alla 16ª edizione, è uno degli appuntamenti
enogastronomici più rilevanti del Paese, raccoglie
il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare.
Una delle sue caratteristiche è quello di essere
itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città
del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola
d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del
Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000
presenze), le televisioni, i giornalisti, i più
importanti chef italiani e i buyers esteri in
degustazioni di cibi e vini eccellenti.
Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove
proposte e di una suggestiva ambientazione:
l’antico borgo marinaro di Cesenatico, con il suo
museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi
ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei
romagnoli. Ma in questa occasione, soprattutto, il
cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel
suggestivo Museo della Marineria sul Porto
Canale; la casa museo dello scrittore Marino
Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche;
il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo
in anteprima assoluta e per il Premio Nazionale
Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla
cucina, all’imprenditoria); la via adiacente la
sezione galleggiante del museo sarà animata da
uno Street Food Festival di grandissima qualità
con prodotti rappresentativi di tutte le regioni
italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del
Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le
sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e
dell’artigianato si affiancheranno show cooking a
cura dell’Accademia Nazionale Italcuochi,
tenuti da chef famosi, mentre le Mariette
Artusiane insegneranno, durante corsi pratici,
l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste
ripiene. Sommelier e comunicatori del vino
realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie
storiche italiane e grandi cru francesi.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood,
storicamente la prima rivista per la ristorazione,
l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in
Italia, l’unica ad essere distribuita alla
ristorazione italiana in Gran Bretagna, oggi
inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
(www.cosebelleditalia.com).
PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Dopo avere premiato nelle edizioni passate
http://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49062:16festivaldellacucinaitaliana&catid=96&Itemid=130
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personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi,
Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi
per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi,
Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta,
Luigi Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco,
Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia,
Niko Romito, Gino Fabbri per la cucina, Saclà,
Surgital, Agnelli e Babbi per l’imprenditoria  per
citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina
sarà assegnato ad altri quattro importanti
protagonisti del made in Italy. I nomi saranno resi
noti nei prossimi giorni.
La premiazione, con relativo talk show aperto al
pubblico, è in programma domenica 25
settembre alle ore 11 nel Teatro Comunale di
Cesenatico.
Info Festival della Cucina Italiana:
www.festivaldellacucinaitaliana.it
facebook:
www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
Prenotazioni
Cesenatico

alberghiere

/

Ufficio

IAT

Tel. +39 0547 673287  N. Verde 800 55 69 00
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16° Festival della Cucina Italiana: Cesenatico 23,24 e 25 settembre 2016  Natoconlavaligia

Museo Marineria  Ph Gianni Grazia

16° Festival della Cucina Italiana  Cesenatico dal 23 al 25 settembre 2016.
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno degli appuntamenti
enogastronomici più rilevanti del Paese, raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare.

Una delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto,
http://www.natoconlavaligia.info/16festivaldellacucinaitaliana.php
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a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le
0
televisioni,
i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in degustazioni di cibi e vini
Like
eccellenti.
Tweet
Quest’anno
il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico
borgo marinaro di Cesenatico, con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di
pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli.

Ma in questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo
0
Museo
della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata
per esposizioni tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e
per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all’imprenditoria); la via
adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street Food Festival di grandissima
0 con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del
qualità
Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show cooking a
cura dell’Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane
insegneranno, durante corsi pratici, l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene.
Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e
grandi cru francesi.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione,
l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in Italia, l’unica ad essere distribuita alla ristorazione ita
liana in Gran Bretagna, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
www.cosebelleditalia.com
Premio nazionale Galvanina
Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino
Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino
Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino Angelini,
Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri per la cucina, Saclà, Surgital, Agnelli e
Babbi per l’imprenditoria  per citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina sarà assegnato ad
altri quattro importanti protagonisti del made in Italy.
I nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.
La premiazione, con relativo talk show aperto al pubblico, è in programma domenica 25 settembre
alle ore 11 nel Teatro Comunale di Cesenatico.
Info
Festival della Cucina Italiana
www.festivaldellacucinaitaliana.it
facebook
Prenotazioni alberghiere
Ufficio IAT Cesenatico
Tel. +39 0547 673287
http://www.natoconlavaligia.info/16festivaldellacucinaitaliana.php
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Festival della Cucina Italiana a Cesenatico
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Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno
degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, raccoglie il meglio
del cibo, del vino e della cultura agroalimentare.

Festival della Cucina Italiana

Una delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in

https://www.fulltravel.it/evento/festivaldellacucinaitalianaacesenatico/69413
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giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in
degustazioni di cibi e vini eccellenti.
Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e
di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo
marinaro di Cesenatico
(https://www.fulltravel.it/destinazione/cesenatico),
con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi
ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli. Ma
in questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità
saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo della
Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore
Marino Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche;
il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in
anteprima assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina,
all’imprenditoria); la via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street Food
Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi
storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality
d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show cooking a cura
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane insegneranno,
durante corsi pratici, l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e comunicatori del
vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru francesi.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione,
l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in Italia, l’unica ad essere distribuita alla ristorazione italiana in
Gran Bretagna, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino
Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore,
Bruno Gambacorta, Luigi Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani,
Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri per la cucina, Saclà, Surgital, Agnelli e Babbi per l’imprenditoria 
per citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina sarà assegnato ad altri quattro importanti protagonisti
del made in Italy. I nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.
La premiazione, con relativo talk show aperto al pubblico, è in programma domenica 25 settembre alle
ore 11 nel Teatro Comunale di Cesenatico (https://www.fulltravel.it/destinazione/cesenatico).
Clicca e segnala i tuoi eventi (/inseriscievento)

Informazioni utili
Quando: dal 23/09/2016 al 25/09/2016
Dove: Cesenatico
Organizzazione: La Madia Travelfood
Internet: Festival della Cucina Italiana a Cesenatico (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it )
Telefono: 0547 673287  N. Verde 800 55 69 00
Facebook: http://www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
(http://www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana)
 Cosa vedere a Cesenatico (https://www.fulltravel.it/destinazione/cesenatico)
 Previsioni meteo Cesenatico (https://www.fulltravel.it/previsionimeteo/cesenatico)
 Dove dormire a Cesenatico (https://www.fulltravel.it/booking/alberghi?location_name=cesenatico)

Come raggiungere Festival della Cucina Italiana a Cesenatico
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16° FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA CESENATICO
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno degli appuntamenti
enogastronomici più rilevanti del Paese, raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Una
delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e
a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef
italiani e i buyers esteri in degustazioni di cibi e vini eccellenti. Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove
proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo marinaro di Cesenatico, con il suo museo di barche
sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli. Ma in questa occasione, soprattutto,
il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo della Marineria sul Porto Canale; la casa
museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per
uno spettacolo in anteprima assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina,
all’imprenditoria); la via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street Food Festival di
grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del
Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality d’eccezione. Alle più belle o saporite
espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show cooking a cura dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane insegneranno, durante corsi pratici, l’arte
sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno degustazioni
guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru francesi. Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood,
storicamente la prima rivista per la ristorazione, l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in Italia, l’unica ad
essere distribuita alla ristorazione italiana in Gran Bretagna, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
(www.cosebelleditalia.com).
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PREMIO NAZIONALE GALVANINA Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di
Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi,
Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino Angelini,
Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri per la cucina, Saclà, Surgital, Agnelli e Babbi per
l’imprenditoria  per citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina sarà assegnato ad altri quattro importanti
protagonisti del made in Italy. I nomi saranno resi noti nei prossimi giorni. La premiazione, con relativo talk show
aperto al pubblico, è in programma domenica 25 settembre alle ore 11 nel Teatro Comunale di Cesenatico.
Info Festival della Cucina Italiana: www.festivaldellacucinaitaliana.it
facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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16° FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Dettagli
Scritto da PegasoNews

CESENATICO • 23/24/25 settembre 2016
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più
rilevanti del Paese, raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare.
Una delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a
Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i
buyers esteri in degustazioni di cibi e vini eccellenti.

Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo marinaro di

Cesenatico, con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli.
Ma in questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo della
Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche; il
bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura,
al giornalismo, alla cucina, all’imprenditoria); la via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno
Street Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi
storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show cooking a cura
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le Mariette Artusiane insegneranno, durante
corsi pratici, l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno
degustazioni guidate di
...
Read more
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Categorie 

Un Festival itinerante per raccogliere il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare italiana. Il Festival della Cucina Italiana, alla sua 16° edizione, si svolge quest’anno a
Cesenatico e si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione, il borgo marinaro di Cesenatico, con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di
pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli.
La manifestazione, infatti, si svolgerà tra il Museo della Marineria sul Porto Canale, la casa museo dello scrittore Marino Moretti, il bellissimo Teatro Comunale e le vie adiacenti
dove troverà spazio uno Street Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane.
Coordinato da La Madia Travelfood, il festival proporrà gli showcooking dell’Accademia Nazionale Italcuochi e le Mariette Artusiane che insegneranno i segreti della pasta sfoglia e
delle paste ripiene. Non mancheranno le degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru francesi da parte di sommelier e comunicatori del vino per rendere l’appuntamento
indimenticabile.
Dal 23 al 25 settembre prossimi l’appuntamento per appassionati gourmet e professionisti del cibo è a Cesenatico dove avverrà anche la premiazione dei vincitori del Premio
Nazionale Galvanina assegnato a quattro importanti protagonisti del made in Italy i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Marina Caccialanza
marina.caccialanza@gmail.com
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LA 16° EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA a
Cesenatico

[https://3.bp.blogspot.com/65uzXL2uEgA/V337CID7jYI/AAAAAAAANTw/g3GbUg4xdzQBZbR7Fc
1mLfZjG2wqJYnQCLcB/s1600/festival1.jpg]

Cesenatico  Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno
degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, raccoglie il meglio del cibo, del vino
e della cultura agroalimentare.
Una delle sue caratteristiche è quello di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città
del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del
Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000
presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in
degustazioni di cibi e vini eccellenti. Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di
una suggestiva ambientazione: l’antico borgo marinaro di Cesenatico, con il suo museo di
barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di pesce, l’accoglienza tipica dei romagnoli. Ma in
questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo
Museo della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà
utilizzata per esposizioni tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in
anteprima assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla
cucina, all’imprenditoria); la via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da
uno Street Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni
italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le
sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
Alle più belle o saporite espressioni della cucina e dell’artigianato si affiancheranno show
cooking a cura dell’Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi, mentre le
Mariette Artusiane insegneranno, durante corsi pratici, l’arte sopraffina di fare la sfoglia e le
paste ripiene. Sommelier e comunicatori del vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie
storiche italiane e grandi cru francesi. Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood,
storicamente la prima rivista per la ristorazione, l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in
Italia, l’unica ad essere distribuita alla ristorazione italiana in Gran Bretagna, oggi inserita nel
contesto di Cose Belle d’Italia.
(www.cosebelleditalia.com)
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PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi,
Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi,
Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino
Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri per la cucina, Saclà, Surgital,
Agnelli e Babbi per l’imprenditoria  per citare solo alcuni nomi  quest’anno il Galvanina sarà
assegnato ad altri quattro importanti protagonisti del made in Italy. I nomi saranno resi noti nei
prossimi giorni.
La premiazione, con relativo talk show aperto al pubblico, è in programma domenica 25
settembre alle ore 11 nel Teatro Comunale di Cesenatico.
Info Festival della Cucina Italiana:
www.festivaldellacucinaitaliana.it [http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/]
facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana [http://www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana]
Postato 1 hour ago da Luca Bonacini
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(Forlì Cesena)
47042, regione EMILIA - ROMAGNA

Festival della cucina italiana 2016
Festival della cucina italiana 2016 ti aspetta a Cesenatico dal 23 al 25 settembre 2016.
I grandi nomi della cucina si danno appuntamento in un festival itinerante giunto alla
sedicesima edizione.
Il Festival della cucina italiana è uno degli appuntamenti più attesi in Italia,un vero punto di
riferimento per chi vuol mangiare e bene bene. l piatti preparati,i cibi,il vino saranno ospitati al
Museo della Marineria sul Porto Canale
L’evento è itinerante, e quest’anno fa tappa a Cesenatico,dopo le tappe di Bologna, Pergola,Isola
D’Elba,Siracusa,Londra,Piobbico,San benedetto del Tronto,Rimini,San Patrignano.

http://www.prodottitipici.it/eventi/festivaldellacucinaitaliana2016/
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8 eventi enogastronomici da non perdere per l’estate 2016
Mercoledì 06/07/2016 da Anna Franceschi in Eventi, Food & Drink, Viaggi
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Festival della Cucina Italiana 2016

La 16esima edizione del Festival della Cucina Italiana si svolgerà a Cesenatico
dal 23 al 25 settembre 2016, e con i suoi appuntamenti
enogastronomiciraccoglierà il meglio del cibo e del vino. Dalle degustazioni ai
corsi tenuti da noti chef, sarà un’esperienza unica per gli amanti di tutto ciò che è
buono e anche bello.

http://www.myluxury.it/articolo/8eventienogastronomicidanonperdereperlestate2016/68759/
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Festival della cucina italiana: dal 23 al 25 settembre a Cesenatico  Le news dello spicchio d'aglio

Festival della cucina italiana: dal 23 al 25 settembre a
Cesenatico

News  Eventi

Dal 23 al 25 settembre a Cesenatico, in provincia di Forlì/Cesena, torna il gustoso "Festival della cucina italiana", che quest'anno
raggiunge la sua XVI edizione.
Ancora una volta per voi ci sarà il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare del nostro bel paese in un festival
itinerante che quest'anno si fermerà a Cesenatico.
Quest'anno ad ospitare il gusto sarà il bellissimo Porto Canale della località balneare romagnola con il suggestivo museo di barche
sull'acqua, i tanti ristoranti di pesce e il Museo della Marineria dove cibo e vino saranno gli ospiti d'eccezione.
Da non perdere anche la visita della casa museo dello scrittore Marino Moretti, dove saranno allestite diverse esposizioni tematiche, e
il Teatro Comunale con un'anteprima assoluta.
Non mancheranno poi il Premio Nazionale Galvanina alla cultura, al giornalismo, alla cucina e all'imprenditoria, così come lo street
food e i cooking show tenuti da chef famosi.
Per maggiori informazioni:
http://www.festivaldellacucinaitaliana.it

di Francesca Barzanti, pubblicato il 08/07/2016
http://www.lospicchiodaglio.it/news/festivaldellacucinaitalianacesenatico2016
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16° Festival della cucina italiana (FC)
Dove: Cesenatico (FC)
Dal 23/09/2016 al 25/09/2016

Dal 23 al 25 settembre a Cesenatico si svolge il 16° Festival della cucina italiana, uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, che raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare. Quest'anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l'antico borgo marinaro di Cesenatico, con il suo museo di barche sull'acqua, i ristoranti di pesce e
l'accoglienza tipica dei romagnoli. In questa occasione, il cibo e il vino di qualità sono ospiti di lusso nel suggestivo Museo della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti viene utilizzata
per esposizioni tematiche; il Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all'imprenditoria. Protagonista uno Street Food
Festival con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; e show cooking a cura dell'Accademia Nazionale Italcuochi, tenuti da chef famosi.

http://www.cucinanaturale.it/eventi/article/16_festival_della_cucina_italiana_fc
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A Cesenatico va in scena il Festival della Cucina Italiana
L'appuntamento è per il prossimo settembre a Cesenatico, con la 16ª edizione di uno degli appuntamenti enogastronomici
che raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare italiana
(a cura di A. Provetti)

Tra le particolarità del Festival della Cucina Italiana, in primis quella di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto
nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a
San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo un folto pubblico (ေ蠎no a 80mila presenze), le televisioni, i
giornalisti, importanti chef italiani con degustazioni di cibi e vini eccellenti. Quest’anno il Festival si arricchisce di
nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo marinaro di Cesenatico: qui la cucina di qualità
sarà ospite di lusso nel suggestivo Museo della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino
Moretti verrà utilizzata per esposizioni tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima
assoluta e per il Premio Nazionale Galvanina (alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all’imprenditoria); la via
adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street Food Festival di grandissima qualità con
prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da
Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
http://www.grandecucina.com/attualita/2016/07/18/news/a_cesenatico_va_in_scena_il_festival_della_cucina_italiana134992/
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Anche quest'anno non mancheranno gli showcooking a cura dell’Accademia Nazionale Italcuochi, mentre le
Mariette Artusiane insegneranno, durante corsi pratici, l’arte di fare la sfoglia e le paste ripiene. Sommelier e
comunicatori del vino realizzeranno degustazioni guidate di bottiglie storiche italiane e grandi cru francesi.
www.festivaldellacucinaitaliana.it (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/)
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3-4 settembre - Treviso (TV)
Festival delle mongolfiere
Nei weekend del 27-28 agosto e del 3-4 settembre, l’Ippodromo Sant’Artemio ospiterà per la prima volta l’importante rassegna che ha come protagoniste meravigliose mongolfiere,
che si innalzeranno nei cieli trevigiani. Nei giorni della manifestazione si potrà provare l’emozione dei voli liberi sopra la città affrontando il viaggio in sicurezza. In programma
anche voli vincolati con mongolfiere ancorate a terra con apposite funi che si alzeranno di una ventina di metri.
In più momenti della due giornate si potrà partecipare al laboratorio “Esplora la mongolfiera” e, per chi vorrà prolungare la permanenza dopo il calar del sole, la sera è in
programma lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica.
I n f o : tel. 049/9832150,info@festivaldellemongolfiere.it, www.festivaldellemongolfiere.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : parcheggio camper previsto in un’area verde dedicata all’interno dell’Ippodromo Sant’Artemio in viale Felissent 39 a Villorba, costo 12 euro giornalieri,
GPS: N 45° 41’ 8.002’’ E 12° 15’ 17.272’’
15-18 settembre - Verona (VR)
Tocatì – Festival internazionale dei giochi di strada
Un’ampia area cittadina, da Piazza Bra al Teatro Romano, si svuota dalle auto e diventa un’enorme isola pedonale dedicata al gioco. L’evento avrà come ospiti due province della
Repubblica Popolare Cinese, Guizhou e Beijing, che porteranno nelle strade del centro storico circa 40 giochi tradizionali che si aggiungeranno a scacchi, backgammon, carrom,
mahjong, kendama, graffiti game, streetboulder, ultimate frisbee e parkour.
I n f o : tel. 045/8309162, info@tocati.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata comunale in via Gianattilio, GPS: N 45° 26’ 3.826’’ E 10° 58’ 40.4’’

Friuli Venezia Giulia
10-11 settembre - Enemonzo (UD)
Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga
In programma nei due fine settimana del 10-11 e del 17-18 settembre, la manifestazione celebra e permette di degustare i formaggi d’alpeggio e la ricotta di malga, fra i quali verrà
decretato il migliore attraverso un concorso che coinvolgerà anche i presenti. Musiche e danze rallegreranno la festa, durante la quale sarà possibile seguire dal vivo le fasi della
lavorazione del formaggio e curiosare fra i prodotti aritigianali del mercatino.
I n f o : tel. 0433/466220, info@carnia.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata Ampezzo in via Laucjit 6, GPS: N 46° 24’ 14.832’’ E 13° 17’ 38.615’’

Emilia Romagna
3-4 settembre - Rivalta di Lesignano De’ Bagni (PR)
Rural festival
Parco Barboj per il terzo anno ospiterà un nuovo viaggio alla scoperta del patrimonio rurale della zona. Una ventina di aziende custodi di antiche razze animali e varietà
ortofrutticole allestirà stand gastronomici dove assaggiare i prodotti tipici del territorio. Il festival ospiterà anche un parco animale di antiche razze e una mostra di trattori d’epoca
Landini.
I n f o : tel. 342/9128266, www.rural.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : i camper potranno sostare nel prato antistante e nel parcheggio adiacente il parco Barboj in via Torchio 20, GPS: N 44° 37’ 57.004’’ E 10° 19’ 21.079’’
16-18 settembre - Riolo Terme (RA)
Sagra Provinciale dell’Uva
Nato per celebrare l’uva, il vino e la vendemmia, l’evento, che ha già festeggiato oltre 60 edizioni, racchiude nell’arco di tre giorni avvenimenti culturali ed enologici per far conoscere
e apprezzare il meglio della produzione vinicola nostrana e proporre stimolanti incontri tra il vino e la storia locale. In programma numerose degustazioni guidate, convegni, cene e
spettacoli teatrali a tema.
I n f o : Società di Area Terre di Faenza, tel. 0546/71044, www.terredifaenza.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata comunale in via Firenze, tel. 0546/71044, GPS: N 44° 16’ 22.328’’ E 11° 43’ 16.51’’
Fino al 20 settembre - Alfonsine (RA)
Labirinto dinamico
Per tutta l’estate fino al 20 settembre, dalle ore 16 alle 22, presso l’Azienda agricola Galassi Carlo, a pochi chilometri dalla Riviera Adriatica, sarà possibile visitare un grande labirinto
dinamico realizzato all’interno di un campo di mais dove le persone potranno perdersi, e ritrovarsi, lungo i sentieri disegnati tra le piante. Inoltre quest’anno i viandanti potranno
interagire con il percorso giocando a ostacolare gli amici o le altre persone all’interno del tracciato.
I n f o : tel. 335/8335233, info@galassicarlo.com
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata Il Chioschetto, c o n v e n z i o n a t a c o n i l C l u b d i C a m p e r L i f e
e, viale Europa 35, Ravenna, tel. 335/349464, GPS: N 44° 24’ 28.698’’E 12° 13’
40.135’’
23-25 settembre - Cesenatico (FC)
Festival della cucina italiana
L’antico borgo marinaro si anima grazie a questo festival che raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare del Paese, ospiti al Museo della Marineria sul Porto
Canale. Conivolte nella festa anche la casa museo dello scrittore Marino Moretti, il Teatro Comunale per gli spettacoli e per il Premio Nazionale Galvanina, la via adiacente la sezione
galleggiante del museo per lo Street Food Festival e due dei bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale, sedi esclusive di hospitality d’eccezione.
I n f o : IAT Cesenatico, tel. 0547/673287
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Cesenatico Camping Village, c o n v e n z i o n a t o c o n i l C l u b d i C a m p e r L i f e
e, tel. 0547/81344, GPS: N 44° 12’ 53.773’’ E 12° 22’ 44.698’’
24-25 settembre - Modena (MO)
Modena Moto Gallery
Oltre 350 espositori, 500 auto e moto storiche, 15 tra Club, registri storici e musei e cinque mostre. L’edizione 2016 del Moto Gallery è ancor più ricca e ospiterà nei padiglioni di
Modena Fiere anche la mostra “Straordinaria motor valley” che esalta le produzioni che hanno reso famose le case costruttrici nate lungo la Via Emilia. La manifestazione celebrerà
inoltre i 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, i 50 anni della Miura e i 90 anni della Maserati.
I n f o : www.motorgallery.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata Mutina, strada Collegarola 76/A, tel. 335/427561, info@camperclubmutina.it, GPS: N 44° 36’ 49.666’’ E 10° 56’ 40.07’’
1-2 ottobre - Modena (MO)
Cuochi per un giorno
Il festival nazionale di cucina per bambini 0-12 ritorna per il quinto anno con decine di eventi, stand e laboratori. Presso il Club La Meridiana di via Fiori 23, all’interno di una villa
settecentesca con un parco secolare, le preparazioni di grandi e piccoli chef saranno protagoniste di due giorni di divertimento. Ogni partecipante potrà cimentarsi in fantasiose
ricette con la supervisione di uno chef, vivendo un’esperienza ludica e formativa.
I n f o : La Bottega di Merlino, tel. 059/212221, info@labottegadimerlino.it, www.cuochiperungiorno.it
D o v e s o s t a r e i n c a m p e r : Area Attrezzata presso il parcheggio del Ristorante Ponte Alto, situato a 3 km dall’uscita di Modena Nord, gratuita per i clienti, strada Nazionale per Carpi
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Festival della Cucina Italiana … e del vino:
Cesenatico 2325 settembre
Dallo Champagne alle bollicine italiane, al Pignoletto e ai vini naturali, alla
viticultura eroica… al Barolo, al Brunello di Montalcino e tante altre proposte
enoiche
settembre 02, 2016
Inserisci un commento

CESENATICO CAPITALE DEL VINO
Esclusive degustazioni guidate al Festival della Cucina Italiana insieme a 6
protagonisti del panorama enologico nazionale e internazionale:
Luca Gardini, Andrea Grignaffini, Marco Tonelli, Roberto Gardini,
Alessandro Rossi, Fabio Giavedoni
Cesenatico – Dallo Champagne al meglio delle bollicine italiane, passando
per il Pignoletto e i vini naturali, con approdo alla viticultura eroica, il Barolo,
il Brunello di Montalcino e tante altre proposte enoiche. Sono le esclusive
degustazioni di grandi vini condotte da sei grandi “palati” nazionali e
internazionali, che fanno di Cesenatico per tre giorni (2325 settembre) la
capitale del vino. L’occasione è la sedicesima edizione del Festival della
Cucina Italiana, uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti
d’Italia, insieme ai protagonisti della cultura del cibo e del vino.

http://www.newsfood.com/festivaldellacucinaitalianaedelvinocesenatico2325settembre/
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Nei giorni del Festival, ospitate nel Museo della Marineria, sono previste
quattordici degustazioni guidate sui grandi vini, con excursus sugli
abbinamenti vinosigaro, il gin e un originale derby del sauvignon Italia
Francia. Rivolte ad appassionati, curiosi, intenditori e degustatori, con
linguaggio semplice raccontano un pezzo di storia dell’enologia italiana e
mondiale.
Questi i protagonisti delle degustazioni.
Luca Gardini, miglior sommelier del mondo WSA 2010, formatosi alla scuola
di Giorgio Pinchiorri, dal 2005 al 2011 è stato direttore del Ristorante Cracco
di Milano. Ideatore del BIWA e del Pop Wine è considerato uno degli opinion
leader più importanti al mondo. Collabora inoltre con Wine Searcher, di
recente ha ricevuto il riconoscimento ‘Profeta in patria’ al Romagna Wine
Festival.
Andrea Grignaffini, gastronomo e giornalista, è membro della direzione
esecutiva della Guida Ristoranti dell’Espresso. È componente del comitato
tecnico scientifico dei corsi sul vino di Alma, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana, docente all’Università di Parma al corso di Laurea in
Scienze Gastronomiche, e di Metodologia della degustazione presso
l’Università San Raffaele di Milano. Ha preso parte a numerosi programmi tv
come La Prova del Cuoco, MasterChef, Cuochi e fiamme.
Marco Tonelli, è membro della giuria del Best Italian Wine Awards (BIWA)
importante premio nazionale che incorona i migliori 50 vini dell’intera
produzione nazionale. Giornalista, da molti anni scrive di enogastronomia
su alcuni quotidiani (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera) e riviste di
settore.
Roberto Gardini, sommelier professionista, docente nei corsi AIS Italia
Estero, docente ALMA nei Master e corsi superiori di ristorazione. È stato
miglior sommelier italiano 1993, miglior sommelier Ruinart Italia 1995, terzo
classificato nel concorso europeo 1996, miglior degustatore 1998 nel
concorso mondiale Vienna.
Alessandro Rossi, wine manager, appassionato e intenditore di vino, vanta
numerose pubblicazioni all’interno del mondo del vino e del cibo. È ideatore
del premio “Dire Fare Sognare”, riservato ai protagonisti della cultura
enogastronomica dell’Emilia Romagna, e del format audio “Deep Red
Stories”.
Fabio Giavedoni, è curatore insieme a Giancarlo Gariglio di Slow Wine,
guida alle aziende e ai vini d’Italia fondata nel 2010 per Slow Food Editore.
Numerose le pubblicazioni in ambito Slow Food, tra le quali, la “Guida ai
Vitigni d’Italia” (2005) e “Vino” con Nicola Perullo (2010).
L’elenco completo delle degustazioni: www.festivaldellacucinaitaliana.it

Cover: Luca Gardini e Andrea Grignaffini
Redazione Newsfood.com

http://www.newsfood.com/festivaldellacucinaitalianaedelvinocesenatico2325settembre/

2/3

(/ricette)

Accedi

Re g i s t r a t i

(http://www.lacucinaitaliana.it)

B A C K T O S C H O O L ( 8 ) ( H T T P : / / W W W. L A C U C I N A I TA L I A N A . I T / T O P I C S / B A C K-T O -S C H O O L )

B R U S C H E T T E ( 1 8 ) ( H T T P : / / W W W. L A C U C I N A I TA L I A N A . I T/ T O P I C S / B R U S C H E T T E )

C H E E S E C A K E ( 2 6 ) ( H T T P : / / W W W. L A C U C I N A I TA L I A N A . I T/ T O P I C S / C H E E S E C A K E )

V E D I T U T T I ( H T T P : / / W W W. L A C U C I N A I TA L I A N A . I T/ T O P I C S )

Home

(http://www.lacucinaitaliana.it)

|

News

CERCA NELLE RICETTE

(http://www.lacucinaitaliana.it/news/)

|

Eventi

(http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/)

Il Festival della cucina italiana sbarca a
Cesenatico
05/09/2016 La Cucina Italiana

(mailto:?
SHARE

subject=Il
Festival
della
cucina
italiana
sbarca
a

Cesenatico&body=h
cucinaitalianacesenatico/)

Tr a c h e f , p r o d o t t i t i p i c i , c u l t u r a e v i n i d ’ a u t o r e , d a l
23 al 25 settembre un appuntamento imperdibile
lungo il porto canale leonardesco. Le star della
m a n i f e s t a z i o n e? S c i a l a t i e l l i , v e n t r i c i n a a b r u z z e s e ,
za

e r a n o d i Na v e l l i e m o l t o a l t ro a n c o r a …

IN EDICOLA

ABBONATI E REGALA LA CUCINA ITALIANA!

Edizione digitale inclusa
ESPANDI

Segnatevi queste date: dal 23 al 25 settembre, il Festival della cucina
italiana (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/) farà tappa a
Cesenatico. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della

buona tavola, nella città dal vivace porto peschereccio progettato, tra gli
altri, da un certo Leonardo da Vinci. Il Museo della marineria, il

Teatro comunale, il Museo galleggiante delle antiche barche lungo
il porto canale leonardesco: eccolo, lo scenario di uno degli eventi

enogastronomici più rilevanti d’Italia. Tante le proposte nel programma
dell’evento: wine&food da tutta la penisola, la scuola di sfoglia a cure delle
“mariette artusiane (http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primopiano/artusi-cucina-italiana/)”, degustazioni guidate assieme ai grandi
“palati” del vino, il Premio Galvanina e tanto altro. Tanti Festival in uno,
per un grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato
da La Madia travelfood, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Ma
scopriamo l’iniziativa nel dettaglio.
Fe s t i v a l c u c i n a i t a l i a n a a Ce s e n a t i c o :
De g u s t a z i o n i s o t t o l e s t e l l e

Con 8 Stelle x 8 padelle, otto grandi ﬁrme della cucina italiana si
metteranno ai fornelli e prepareranno uno speciale piatto proposto al
pubblico a un prezzo accessibile: Massimiliano Mascia, 2 stelle al San
Domenico di Imola, Beppe Aversa del Buco di Sorrento, Riccardo

Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della Buca di

Cesenatico, Maurizio Urso della Terrazza sul mare di Siracusa, Enrico
Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio, Alberto Faccani del
Magnolia di Cesenatico e Simone Ciccotti dell’Antica trattoria San

Lorenzo di Perugia. Guest star, il Maestro di tanti famosi chef italiani,
Enrico Cosentino, l’inventore degli scialatielli, pasta che lui proporrà
personalmente con una ricetta ricca di sapore. Ognuno di loro realizzerà
un piatto cult al prezzo speciale di 10 euro, con possibilità di degustare
tutti gli otto i piatti al costo di 50 euro (acqua e birra compresi).

’

Ta n t e c o s e b u o n e d It a l i a

Formaggio, olio, salumi di suino nero calabrese, gli arrosticini e la
ventricina abruzzese, la porchetta locale, lo zafferano

(http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zafferano-

italiano/)di Navelli: sono solo alcune delle specialità regionali comprese
nella sezione “Tante buone cose d’Italia”. E poi il primo tartufo bianco
delle colline cesenati, frutta e verdure biologiche, salumi di Mora
Romagnola, le sﬁziose patatine fritte per i bambini…
Gli immancabili food truck

Non solo Festival cucina italiana Cesenatico: lungo il porto canale della
città si svolgerà il Festival del food truck, dove sarà possibile trovare

caffè e pralineria di cru speciali, i tortellini dei grandi cuochi bolognesi
acompagnati dai vini dei Colli, la frittura di pesce dell’Adriatico, le
olive ascolane, i panini d’autore, la gamma delle famose birre

Amarcord, la birra di Pinot noir dell’Oltrepò Pavese. E, per gli amanti dei
cocktail, il famoso bartender Charles Flamminio che proporrà

degustazioni a base di Prugna d’Agen IGP. E il vino? “Un mare di

bolle”! Così si chiama la sezione del festival allestita tra le barche antiche
del Museo della marineria di Cesenatico, dove degustare le migliori
bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi.A impreziosire questa
sezione, le degustazioni guidate con il campione del mondo dei sommelier
Luca Gardini, i giornalisti specializzati Andrea Grignaﬃni e Marco
Tonelli, aﬃancati dal wine manager Alessandro Rossi.
Le mariette artusiane

Imparare a fare la pasta presi per mano dalle sfogline romagnole. Al
festival si può, con un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate
al pubblico, curata dalle Mariette artusiane, le storiche “arzdore” che
sono le autentiche creatrici e custodi della tradizione culinaria romagnola.
Il teatro comunale, inﬁne, ospiterà il Premio nazionale Galvanina,
assegnato ai protagonisti della cultura del cibo e del vino, e che negli anni
ha premiato personaggi del calibro di Tonino Guerra, Gualtiero

Marchesi, Carlo Cracco, Vittorio Sgarbi e Gianfranco Vissani.

Terminato il Festival, prossimo appuntamento dal 28 al 30 ottobre a
Siracusa. E anche lì, c’è da giurarci, ne vedremo delle belle.

TOPICS: EVENTI (HTTP://WWW.LACUCINAITALIANA.IT/TOPICS/EVENTI/), FESTE
(HTTP://WWW.LACUCINAITALIANA.IT/TOPICS/FESTE/)
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Cesenatico capitale del vino
settembre 4, 2016

Anna Budini
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non ci sono commenti

Dallo Champagne al meglio delle bollicine
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italiane, passando per il Pignoletto e i vini
naturali, con approdo alla viticultura eroica, il
Barolo, il Brunello di Montalcino e tante altre
proposte enoiche. Sono le esclusive
degustazioni di grandi vini condotte da sei
grandi “palati” nazionali e internazionali, che
fanno di Cesenatico per tre giorni (venerdì 23,
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sabato 24 e domenica 25 settembre) la capitale
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del vino. L’occasione è la sedicesima edizione
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del Festival della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti d’Italia,
insieme ai protagonisti della cultura del cibo e del vino.

Ultim

Nei giorni del Festival, ospitati al Museo della Marineria, sono previste quattordici degustazioni

U

guidate sui grandi vini, con excursus sugli abbinamenti vino-sigaro, il gin e un originale derby
del sauvignon Italia-Francia. Rivolte ad appassionati, curiosi, intenditori e degustatori, con
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linguaggio semplice raccontano un pezzo di storia dell’enologia italiana e mondiale.
I protagonisti delle degustazioni.
L u c a G a r d i n ii, miglior sommelier del mondo WSA 2010, ideatore del BIWA e del Pop Wine è
Acque contaminate, record a
Cesenatico

considerato uno degli opinion leader più importanti al mondo. Collabora inoltre con Wine
Searcher, di recente ha ricevuto il riconoscimento ‘Profeta in patria’ al Romagna Wine Festival.
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A n d r e a G r i g n a f f i n ii, gastronomo e giornalista, è membro della direzione esecutiva della
Guida Ristoranti dell’Espresso. È componente del comitato tecnico scientifico dei corsi sul vino
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di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, docente all’Università di Parma al corso di
Laurea in Scienze Gastronomiche, e di Metodologia della degustazione presso l’Università San
Raffaele di Milano.
M a r c o T o n e l l ii, è membro della giuria del Best Italian Wine Awards (BIWA) importante premio
nazionale che incorona i migliori 50 vini dell’intera produzione nazionale. Giornalista, da molti
anni scrive di enogastronomia su alcuni quotidiani (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera)
e riviste di settore.
R o b e r t o G a r d i n ii, sommelier professionista, docente nei corsi AIS Italia Estero, docente ALMA
nei Master e corsi superiori di ristorazione.
Alessandro Rossi
Rossi, wine manager, appassionato e intenditore di vino, vanta numerose
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pubblicazioni all’interno del mondo del vino e del cibo. È ideatore del premio “Dire Fare
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Sognare”, riservato ai protagonisti della cultura enogastronomica dell’Emilia Romagna, e del
format audio “Deep Red Stories”.
Fabio Giavedoni
Giavedoni, è curatore insieme a Giancarlo Gariglio di Slow Wine, guida alle aziende e ai
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vini d’Italia fondata nel 2010 per Slow Food Editore.
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Riguardo Anna Budini
Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La
Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia
così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua
grande passione è la cronaca locale.
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Festival della Cucina Italiana a Cesenatico dal 23 al 25 settembre
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Il Festival della Cucina Italiana fa tappa a Cesenatico
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Il Festival della Cucina Italiana approda a Cesenatico. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre l’evento
http://www.viadeigourmet.it/news/2016/festival-della-cucina-italiana-cesenatico.html
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Festival della Cucina Italiana a Cesenatico dal 23 al 25 settembre

animerà il Museo della Marineria, il Teatro comunale, il Museo galleggiante delle antiche barche lungo il
porto canale leonardesco con proposte wine&food da tutta la Penisola, Scuola di sfoglia, degustazioni
guidate insieme a espertidel vino e molto altro. Questo evento, giunto alla 16ª edizione, è ideato e
organizzato da La Madia Travelfood, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

8 STELLE X 8 PADELLE
Otto grandi rme della cucina italiana si mettono ai fornelli e preparano uno speciale piatto proposto al
pubblico a un prezzo accessibile: Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola, Peppe Aversa del Buco
di Sorrento, Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della Buca di Cesenatico,
http://www.viadeigourmet.it/news/2016/festival-della-cucina-italiana-cesenatico.html
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Festival della Cucina Italiana a Cesenatico dal 23 al 25 settembre

Maurizio Urso della Terrazza sul Mare di Siracusa, Enrico Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio,
Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico, Simone Ciccotti dell’Antica Trattoria San Lorenzo di Perugia,
ed Enrico Cosentino, inventore degli scialatielli, chef e insegnante. Ogni piatto costerà 10 euro e ci sarà la
possibilità di degustare tutti gli otto i piatti al costo di 50 euro (acqua Galvanina e birra Amarcord compresi).

TANTE BUONE COSE D’ITALIA
È la mostra mercato all’interno del festival, con grandi specialità alimentari, dai salumi di suino nero
calabrese alla ventricina abruzzese, dallo za erano di Navelli al tartufo bianco delle colline cesenati, dalla
frutta e verdura biologica ai salumi di Mora Romagnola…

FOOD TRUCK FESTIVAL
Il porto canale di Cesenatico si trasformerà in un Festival del Food Truck con ca è e pralineria di cru speciali,
i tortellini dei grandi cuochi bolognesi, il fritto di pesce dell’Adriatico, le olive ascolane, i panini d’autore… Ad
accompagnarli le birre Amarcord, i vini dei colli bolognesi e i cocktail del bartender Charles Flamminio.

FESTIVAL DELLE “BOLLE”
“Un mare di bolle”: si chiama così la sezione del Festival allestita nel Museo della Marineria dove si potranno
degustare le migliori bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi. Sempre qui si terranno le degustazioni
guidate con Luca Gardini, Andrea Grigna ni e Marco Tonelli, a ancati da Alessandro Rossi.

SCUOLA DI SFOGLIA
Ci sarà un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle Mariette artusiane,
storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del
Festival.

PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Il Teatro comunale ospiterà il Premio Nazionale Galvanina, assegnato ai protagonisti della cultura del cibo e
del vino, negli anni passati consegnato a personaggi come Gualtiero Marchesi e Carlo Cracco. Quattro le
sezioni del Premio: Cultura, Giornalismo, Cucina e Imprenditoria. In più, Premio Speciale del Cuore a Mirko
Damasco per l’impegno profuso nel progetto “SicurezzAtavola” e per la realizzazione dei primi video europei
per la prevenzione del so ocamento da cibo nei bambini.

IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA A SIRACUSA
Il Festival della Cucina Italiana, dopo la chiusura a Cesenatico, si sposterà in un’altra città di mare, la
bellissima Siracusa, nel cuore di Ortigia, dal 21 al 23 ottobre.

INFO E ORARI:
www.festivaldellacucinaitaliana.it
info@festivaldellacucinaitaliana.it
Venerdì 23 dalle 17 alle 24
Sabato e domenica dalle 12 alle 24
http://www.viadeigourmet.it/news/2016/festival-della-cucina-italiana-cesenatico.html
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Premi: Galvanina, 4 i vincitori per
l'enogastronomia
A Cesnatico cerimonia per Piccinetti, Cambi, Callipo e Cedroni
Redazione ANSA CESENATICO (FORLI' 09 settembre 2016 17:08

(CESENATICO (FORLI'CESENA)  Ritorna il Premio Galvanina per i protagonisti
dell'enogastronomia italiana nel Festival della Cucina Italiana (2325 settembre,
Cesenatico). Quattro le sezioni del premio quest'anno assegnato alla Cultura a Corrado
Piccinetti per anni responsabile del laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell'Università
di Bologna.
Per il Giornalismo Carlo Cambi, firma di numerose testate, per l'imprenditoria Filippo
Callipo, patron dell'omonima azienda conserviera calabrese, per la cucina lo stellato
Moreno Cedroni, patron dei Ristoranti di mare La Madonnina del Pescatore a Senigallia.
Novità il Premio Speciale Galvanina 2016 del Cuore a Mirko Damasco per l'impegno con
SalvamentoAcademy e Sicurezza a Tavola sulla disostruzione da cibo, prima causa di
morte nei bambini da 0 a 6 anni. La premiazione domenica 25 settembre alle 11 nel
Teatro Comunale di Cesenatico, talk show aperto al pubblico.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/ﬁere_eventi/2016/09/09/premi-galvanina-4-i-vincitori-per-lenogastronomia_eefd744e-7b6b-42a8-8cc5-2c5300132f…
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Premi: Galvanina, 4 i vincitori per l'enogastronomia - Fiere & Eventi - ANSA.it

In passato premiati, tra gli altri, Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Carlo
Cracco. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/ﬁere_eventi/2016/09/09/premi-galvanina-4-i-vincitori-per-lenogastronomia_eefd744e-7b6b-42a8-8cc5-2c5300132f…

2/2


publiphono@publiphono.it (mailto: publiphono@publiphono.it)
 + (0039) 0541 390000


(https://www.facebook.com/PubliphonoRimini- 
148652118575529)
(https://twitter.com/Publiphono)


(http://www.publiphono.it)

FESTIVAL DELLA CUCINA
ITALIANA – CESENATICO
Home (http://www.publiphono.it)
 FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA – CESENATICO

FESTIVAL DELLA CUCINA
ITALIANA – CESENATICO
 23 Sep 2016 to 25 Sep 2016

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

OK

NO

LEGGI DI PIÙ (HTTP://WWW.PUBLIPHONO.IT/POLICY-PRIVACY/)

Descrizione dell'evento
A CESENATICO IL FESTIVAL DELLA CUCINA
ITALIANA DA VENERDI' 23 A DOMENICA 25
SETTEMBRE.
IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA a Cesenatico. Tanti Festival in un
unico grande evento con il meglio del cibo e del vino; 8 chef stellati,
scuola di sfoglia, Food Truck con cucine d’autore, degustazioni di
grandi vini, un Mare di bollicine, Premio Galvanina, in un Museo di
straordinaria bellezza. Dopo avere fatto tappa in giro per l’Italia il
Festival della Cucina Italiana approda a Cesenatico. Giunto alla
16ª edizione è uno degli appuntamenti enogastronomici più
rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino. Dove? Al Museo
della Marineria, Teatro comunale, il Museo galleggiante delle
antiche barche lungo il porto canale leonardesco; uno scenario
ideale per ospitare uno degli eventi enogastronomici più rilevanti
d’Italia, insieme ai protagonisti della cultura del cibo e del vino. In
programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre prossimo, tante
sono le proposte: wine&food da tutta la Penisola. Tanti Festival in
uno, per un grande evento giunto alla sedicesima edizione. Cosa
verrà proposto?
1 - 8 STELLE X 8 PADELLE - Otto grandi firme della cucina italiana si
mettono ai fornelli e preparano uno speciale piatto proposto al
pubblico a un prezzo accessibile: Massimiliano Mascia, 2 stelle al
San Domenico di Imola, Giuseppe Aversa del Buco di Sorrento,
Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della
Buca di Cesenatico, Maurizio Urso della Terrazza sul Mare di
Siracusa, Enrico Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio,
Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico, Simone Ciccotti
dell’Antica Trattoria San Lorenzo di Perugia. E guest star il Maestro
di tanti famosi chef italiani, Enrico Cosentino, l’inventore degli
Scialatielli, pasta che lui proporrà personalmente con una ricetta
ricca di sapore. Ognuno di loro realizza un piatto cult al prezzo
speciale di 10 euro, con possibilità di degustare tutti gli otto i piatti
al costo di 50 euro, bevande comprese.
2 - COSE BUONE D’ITALIA - Ci sono i formaggi, gli oli e i salumi di
suino nero calabrese, ma ci sono anche le tradizionali terraglie della
Calabria e gli straordinari gioielli di uno dei suoi orefici più famosi,
quello Spadafora che per Papa Ratzinger creò una preziosa croce e
che in Italia e all’estero ha lavorato per principi e attori ed esposto
nei più grandi musei del mondo. Ci sono i classici arrosticini e la
ventricina abruzzese, ma c’è anche la famosa porchetta locale, lo
za erano di Navelli e altre specialità regionali. E poi il primo tartufo
bianco delle colline cesenati, frutta e verdure biologiche, salumi di
Mora Romagnola, le sfiziose patatine fritte per i bambini…

3 - FOOD TRUCK FESTIVAL - Il lungo canale di Cesenatico si
trasforma in un vero e proprio Festival del Food Truck dove è
possibile trovare ca è e pralineria di cru speciali, i tortellini dei
grandi cuochi bolognesi accompagnati dai vini dei Colli omonimi, il
fritto di pesce dell’Adriatico, le olive ascolane, i panini d’autore, la
gamma delle famose birre Amarcord, la birra di Pinot Noir
dell’Oltrepò Pavese. E per gli amanti dei cocktail, il famoso
bartender Charles Flamminio propone in degustazione gratuita 5
creazioni speciali realizzate con la Prugna d’Agen Igp, oltre,
naturalmente, aperitivi classici e pestati con spezie e distillati di
erbe.
4 - FESTIVAL DELLE “BOLLE” - E il vino? “Un mare di bolle”! Così si
chiama la sezione del Festival allestita tra le barche antiche del
Museo della Marineria di Cesenatico dove degustare le migliori
bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi. A impreziosire
questa sezione, le degustazioni guidate con il campione del mondo
dei sommelier Luca Gardini, i giornalisti specializzati Andrea
Grigna ini e Marco Tonelli, a iancati dal Wine manager
Alessandro Rossi.
5 - LE MANI IN PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE - Imparare a
fare la pasta presi per mano dalle sfogline romagnole. Al Festival è
possibile in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al
pubblico, curata dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che
hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà.
Prenotazioni sul sito del Festival.
6 - PREMIO NAZIONALE GALVANINA - Il Teatro comunale ospita il
Premio Nazionale Galvanina, assegnato ai protagonisti della cultura
del cibo e del vino, negli anni passati consegnato a personaggi dello
spessore, per citarne alcuni, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi,
Carlo Cracco, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Vissani, Gino Angelini, Pino
Cuttaia, Niko Romito e tanti altri. Quattro le sezioni del Premio:
Cultura, Giornalismo, Cucina e Imprenditoria. Quest’anno il Premio
viene assegnato a Carlo Cambi per il giornalismo, per la cultura al
Prof. Corrado Piccinetti, per l’imprenditoria al Cav. Filippo
Callipo, per la cucina a Moreno Cedroni. In più, Premio Speciale
del Cuore a Mirko Damasco per l’impegno profuso nel progetto
“SicurezzAtavola” (http://www.sicurezzatavola.it
(http://www.sicurezzatavola.it/)) e per la realizzazione dei primi
video europei per la prevenzione del so ocamento da cibo nei
bambini.
Orari: venerdì 23 dalle 17 alle 24 sabato e domenica dalle 12 alle 24
- INGRESSO GRATUITO
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16° FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
in Cesenatico (Riviera-romagnola)

Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 16ª edizione è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti
che raccoglie il meglio del cibo e del vino. Una delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si
è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San
Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini, a Bologna.
Il Festival ha sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani,
cantine eccellenti, buyers esteri.
Dopo avere fatto tappa in giro per l’Italia il Festival della Cucina Italiana approda a Cesenatico. Museo della
Marineria, Teatro comunale, il Museo galleggiante delle antiche barche lungo il porto canale leonardesco: sono
lo scenario ideale per ospitare uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Italia, insieme ai protagonisti
della cultura del cibo e del vino. In programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre prossimo, tante sono le
proposte: wine & food da tutta la Penisola, la Scuola di sfoglia a cure delle Mariette artusiane, le degustazioni
guidate insieme a grandi “palati” del vino, il Premio Galvanina e tanto altro.
Tanti Festival in uno, per un grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da La Madia
Travelfood con il patrocinio del Comune di Cesenatico.
Nel dettaglio le proposte.
8 STELLE X 8 PADELLE
Otto grandi ﬁrme della cucina italiana si mettono ai fornelli e preparano uno speciale piatto proposto al pubblico
a un prezzo accessibile: Massimiliano Mascia, 2 stelle al San Domenico di Imola, Giuseppe Aversa del Buco di
Sorrento, Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della Buca di Cesenatico, Maurizio
Urso della Terrazza sul Mare di Siracusa, Enrico Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio, Alberto
Faccani del Magnolia di
Cesenatico, Simone Ciccotti dell’Antica Trattoria San Lorenzo di Perugia. E guest star il Maestro di tanti
famosi chef italiani, Enrico Cosentino, l’inventore degli Scialatielli, pasta che lui proporrà personalmente con
una ricetta ricca di sapore. Ognuno di loro realizza un piatto cult al prezzo speciale di 10 euro, con possibilità di
degustare tutti gli otto i piatti al costo di 50 euro, acqua Galvanina e birra Amarcord compresi.
TANTE BUONE COSE D’ITALIA
Ci sono i formaggi, gli oli e i salumi di suino nero calabrese, ma ci sono anche le tradizionali terraglie della
Calabria e gli straordinari gioielli di uno dei suoi oreﬁci più famosi, quello Spadafora che per Papa Ratzinger
creò una preziosa croce e che in Italia e all’estero ha lavorato per principi e attori ed esposto nei più grandi
musei del mondo. Ci sono i classici arrosticini e la ventricina abruzzese, ma c’è anche la famosa porchetta
locale, lo zafferano di Navelli e altre specialità regionali. E poi il primo tartufo bianco delle colline cesenati,
frutta e verdure biologiche, salumi di Mora Romagnola, le sﬁziose patatine fritte per i bambini…
FOOD TRUCK FESTIVAL
Il lungo canale di Cesenatico si trasforma in un vero e proprio Festival del Food Truck dove è possibile trovare
caffè e pralineria di cru speciali, i tortellini dei grandi cuochi bolognesi accompagnati dai vini dei Colli
omonimi, il fritto di pesce dell’Adriatico, le olive ascolane, i panini d’autore, la gamma delle famose birre
Amarcord, la birra di Pinot Noir dell’Oltrepò Pavese. E per gli amanti dei cocktail, il famoso bartender Charles
Flamminio propone in degustazione gratuita 5 creazioni speciali realizzate con la Prugna d’Agen Igp, oltre,
naturalmente, aperitivi classici e pestati con spezie e distillati di erbe.
FESTIVAL DELLE “BOLLE”
E il vino? “Un mare di bolle”! Così si chiama la sezione del Festival allestita tra le barche antiche del Museo
della Marineria di Cesenatico dove degustare le migliori bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi. A
impreziosire questa sezione, le degustazioni guidate con il campione del mondo dei sommelier
Luca Gardini, i giornalisti specializzati Andrea Grignafﬁni e Marco Tonelli, afﬁancati dal Wine manager
Alessandro Rossi.
LE MANI IN PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE
Imparare a fare la pasta presi per mano dalle sfogline romagnole. Al Festival è possibile in un’apposita area
dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno
fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del Festival.
PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Il Teatro comunale ospita il Premio Nazionale Galvanina, assegnato ai protagonisti della cultura del cibo e del
vino, negli anni passati consegnato a personaggi dello spessore, per citarne alcuni, di Tonino Guerra, Gualtiero
Marchesi, Carlo Cracco, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Vissani, Gino Angelini, Pino Cuttaia, Niko Romito e tanti

altri. Quattro le sezioni del Premio: Cultura, Giornalismo, Cucina e Imprenditoria. Quest’anno il Premio viene
assegnato a Carlo Cambi per il giornalismo, per la cultura al Prof. Corrado Piccinetti, per l’imprenditoria al Cav.
Filippo Callipo,
per la cucina a Moreno Cedroni. In più, Premio Speciale del Cuore a Mirko Damasco per l’impegno profuso nel
progetto
“SicurezzAtavola” (http://www.sicurezzatavola.it) e per la realizzazione dei primi video europei per la
prevenzione del soffocamento da cibo nei bambini.
IL FESTIVAL SI SPOSTA A SIRACUSA
Il Festival di Cesenatico chiude alla mezzanotte di domenica 25 settembre, ma non ﬁnisce. Si sposta in un’altra
città di mare, la bellissima Siracusa, dal 21 al 23 ottobre teatro della seconda parte dell’evento con un format
diverso, sempre affascinante, nel cuore di Ortigia.
Info:
http://www.festivaldellacucinaitaliana.it
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A Cesenatico Festival cucina italiana
Dal 23 al 25 settembre, con show cooking di otto chef
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(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - Dopo avere fatto tappa in giro per
l'Italia, il Festival della Cucina Italiana, alla 16/a edizione, approda a
Cesenatico da venerdì 23 a domenica 25 settembre.
Tante le proposte in programma tra cui lo show cooking di otto firme
stellate della cucina, per percorrere in otto piatti proposti a prezzi
'popolari' le tradizioni gastronomica di tutto il Paese. Guest star sarà lo
chef Enrico Cosentino.
In programma ci sarà anche il Premio Galvanina, riconoscimento
alla cultura del vino e del cibo. Consegnato negli anni scorsi a
personaggi come Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco,
Vittorio Sgarbi, quest'anno va a Carlo Cambi per il giornalismo, per la
cultura al professor Corrado Piccinetti, per l'imprenditoria al cavaliere
Filippo Callipo, per la cucina a Moreno Cedroni. Il Festival da sempre si
caratterizza per l'essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto a
Pergola, all'Isola d'Elba, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini, a Bologna e anche a Londra.
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Cesenatico capitale del vino

Cesenatico capitale del vino
Una tre giorni guidata da sei grandi 'palati'

Un appuntamento per curiosi, appassionati, intenditori e degustatori; il tutto illustrato e raccontato con un linguaggio
semplice e accattivante per riassumere un pezzo di storia dell’enologia mondiale oltre che italiana. Tre giornate che, dal
23 al 25 settembre, trasformeranno Cesenatico nella capitale del vino! È infatti partendo dalle bollicine italiane e dallo
Champagne che, passando per il Pignoletto e i vini naturali, si approderà alla viticultura eroica, ma anche a tante altre
proposte enoiche come il Barolo, il Brunello di Montalcino attraverso le imperdibili degustazioni che verranno condotte
da sei grandi “palati” nazionali e internazionali. Quali? Luca Gardini, Andrea Grignaffini, Marco Tonelli, Roberto Gardini,
Alessandro Rossi, Fabio Giavedoni.
Il programma della tre giorni:
Orari delle degustazione 23 settembre:
17:00: Gewurztraminer – confronto sul vitigno (Marco Tonelli) – € 25,00
19:00: Riesling a confronto (Roberto Gardini) – € 25,00
21:00: Vini convenzionali vs vini naturali – degustazione cieca (Alessandro Rossi) – € 25,00
23:00: Viticoltura Eroica (Roberto Gardini) – € 25,00
Orari delle degustazione 24 settembre:
15:00: Le bollicine italiane (Andrea Grignaffini) – € 25,00
17:00: Le Grandi Verticali – Barolo a confronto (Luca Gardini) – € 30,00
18:00: Pignoletto – Fabio Giavedoni – degustazione gratuita
19:00: Sigari e Champagne (Marco Tonelli) – € 30,00
21:00: Gin e Abbinamenti (Andrea Grignaffini) – € 25,00
Orari delle degustazione 25 settembre:
15:00: Le Grandi Verticali – Brunello di Montalcino a confronto (Luca Gardini) – € 30,00
17:00: Sauvignon Italia vs Francia (Alessandro Rossi) – € 25,00
18:00: Pignoletto – Fabio Giavedoni – degustazione gratuita
19:00: Champagne: grandi formati (Alessandro Rossi) – € 30,00
21:00: Chablis – panoramica sui terroir (Marco Tonelli) – € 25,00

http://www.vinoecibo.it/commenti/amenita/cesenaticocapitaledelvino.html
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Il Festival della Cucina Italiana approda a Cesenatico dal 23
al 25 settembre

Anniversari

16/09/2016
Cesenatico settembre 2016. Dopo avere fatto tappa in
giro per l’Italia il Festival della Cucina Italiana approda a
Cesenatico. Museo della Marineria, Teatro comunale,
il Museo galleggiante delle antiche barche lungo il
porto canale leonardesco: sono lo scenario ideale per
ospitare uno degli eventi enogastronomici più rilevanti
d’Italia, insieme ai protagonisti della cultura del cibo e del
vino. In programma da venerdì 23 a domenica 25
settembre prossimo, tante sono le proposte: wine&food
da tutta la Penisola, la Scuola di sfoglia a cure delle
Mariette artusiane, le degustazioni guidate insieme a
grandi “palati” del vino, il Premio Galvanina e tanto altro.
Tanti Festival in uno, per un grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da La Madia
Travelfood con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Nel dettaglio le proposte.
8 STELLE X 8 PADELLE
Otto grandi firme della cucina italiana si mettono ai fornelli e preparano uno speciale piatto proposto al pubblico a un
prezzo accessibile: Massimiliano Mascia, 2 stelle al San Domenico di Imola, Giuseppe Aversa del Buco di
Sorrento, Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli, Gregorio Grippo della Buca di Cesenatico, Maurizio
Urso della Terrazza sul Mare di Siracusa, Enrico Croatti del Dolomieu di Madonna di Campiglio, Alberto Faccani
del Magnolia di Cesenatico, Simone Ciccotti dell’Antica Trattoria San Lorenzo di Perugia. E guest star il Maestro di
tanti famosi chef italiani, Enrico Cosentino, l’inventore degli Scialatielli, pasta che lui proporrà personalmente con
una ricetta ricca di sapore.
Ognuno di loro realizza un piatto cult al prezzo speciale di 10 euro, con possibilità di degustare tutti gli otto i piatti al
costo di 50 euro, acqua Galvanina e birra Amarcord compresi.
TANTE BUONE COSE D’ITALIA
Ci sono i formaggi, gli oli e i salumi di suino nero calabrese, ma ci sono anche le tradizionali terraglie della Calabria
e gli straordinari gioielli di uno dei suoi orefici più famosi, quello Spadafora che per Papa Ratzinger creò una
preziosa croce e che in Italia e all’estero ha lavorato per principi e attori ed esposto nei più grandi musei del mondo.
Ci sono i classici arrosticini e la ventricina abruzzese, ma c’è anche la famosa porchetta locale, lo zafferano di
Navelli e altre specialità regionali.
E poi il primo tartufo bianco delle colline cesenati, frutta e verdure biologiche, salumi di Mora Romagnola, le sfiziose
patatine fritte per i bambini…
FOOD TRUCK FESTIVAL
Il lungo canale di Cesenatico si trasforma in un vero e proprio Festival del Food Truck dove è possibile trovare caffè
e pralineria di cru speciali, i tortellini dei grandi cuochi bolognesi accompagnati dai vini dei Colli omonimi, il fritto di
pesce dell’Adriatico, le olive ascolane, i panini d’autore, la gamma delle famose birre Amarcord, la birra di Pinot Noir
dell’Oltrepò Pavese. E per gli amanti dei cocktail, il famoso bartender Charles Flamminio propone in degustazione
gratuita 5 creazioni speciali realizzate con la Prugna d’Agen Igp, oltre, naturalmente, aperitivi classici e pestati con
spezie e distillati di erbe.
FESTIVAL DELLE “BOLLE”
E il vino? “Un mare di bolle”! Così si chiama la sezione del Festival allestita tra le barche antiche del Museo della
Marineria di Cesenatico dove degustare le migliori bollicine italiane e alcuni selezionati vini fermi.
A impreziosire questa sezione, le degustazioni guidate con il campione del mondo dei sommelier Luca Gardini, i
giornalisti specializzati Andrea Grignaffini e Marco Tonelli, affiancati dal Wine manager Alessandro Rossi.
LE MANI IN PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE
Imparare a fare la pasta presi per mano dalle sfogline romagnole. Al Festival è possibile in un’apposita area
dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno
fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del Festival.
PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Il Teatro comunale ospita il Premio Nazionale Galvanina, assegnato ai protagonisti della cultura del cibo e del vino,
negli anni passati consegnato a personaggi dello spessore, per citarne alcuni, di Tonino Guerra, Gualtiero

Marchesi, Carlo Cracco, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Vissani, Gino Angelini, Pino Cuttaia, Niko Romito e tanti altri.
Quattro le sezioni del Premio: Cultura, Giornalismo, Cucina e Imprenditoria. Quest’anno il Premio viene assegnato
a Carlo Cambi per il giornalismo, per la cultura al Prof. Corrado Piccinetti, per l’imprenditoria al Cav. Filippo
Callipo, per la cucina a Moreno Cedroni.
In più, Premio Speciale del Cuore a Mirko Damasco per l’impegno profuso nel progetto “SicurezzAtavola
" (http://www.sicurezzatavola.it/) e per la realizzazione dei primi video europei per la prevenzione del
soffocamento da cibo nei bambini.

IL FESTIVAL SI SPOSTA A SIRACUSA
Il Festival di Cesenatico chiude alla mezzanotte di domenica 25 settembre, ma non finisce. Si sposta in un’altra
città di mare, la bellissima Siracusa, dal 21 al 23 ottobre teatro della seconda parte dell’evento con un format
diverso, sempre affascinante, nel cuore di Ortigia.
COS’E’ IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 16ª edizione è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti che
raccoglie il meglio del cibo e del vino. Una delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto
nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto,
a San Patrignano, a Rimini, a Bologna. Il Festival ha sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti,
e dei più importanti chef italiani, cantine eccellenti, buyers esteri.

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it - info@festivaldellacucinaitaliana.it

successivo: Taste of Roma dal 15 al 18 settembre con l'eccellenza della cucina
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Cesenatico capitale del vino

Cesenatico capitale del vino
Una tre giorni guidata da sei grandi 'palati'

Un appuntamento per curiosi, appassionati, intenditori e degustatori; il tutto illustrato e raccontato con un linguaggio
semplice e accattivante per riassumere un pezzo di storia dell’enologia mondiale oltre che italiana. Tre giornate che, dal
23 al 25 settembre, trasformeranno Cesenatico nella capitale del vino! È infatti partendo dalle bollicine italiane e dallo
Champagne che, passando per il Pignoletto e i vini naturali, si approderà alla viticultura eroica, ma anche a tante altre
proposte enoiche come il Barolo, il Brunello di Montalcino attraverso le imperdibili degustazioni che verranno condotte
da sei grandi “palati” nazionali e internazionali. Quali? Luca Gardini, Andrea Grignaffini, Marco Tonelli, Roberto Gardini,
Alessandro Rossi, Fabio Giavedoni.
Il programma della tre giorni:
Orari delle degustazione 23 settembre:
17:00: Gewurztraminer – confronto sul vitigno (Marco Tonelli) – € 25,00
19:00: Riesling a confronto (Roberto Gardini) – € 25,00
21:00: Vini convenzionali vs vini naturali – degustazione cieca (Alessandro Rossi) – € 25,00
23:00: Viticoltura Eroica (Roberto Gardini) – € 25,00
Orari delle degustazione 24 settembre:
15:00: Le bollicine italiane (Andrea Grignaffini) – € 25,00
17:00: Le Grandi Verticali – Barolo a confronto (Luca Gardini) – € 30,00
18:00: Pignoletto – Fabio Giavedoni – degustazione gratuita
19:00: Sigari e Champagne (Marco Tonelli) – € 30,00
21:00: Gin e Abbinamenti (Andrea Grignaffini) – € 25,00
Orari delle degustazione 25 settembre:
15:00: Le Grandi Verticali – Brunello di Montalcino a confronto (Luca Gardini) – € 30,00
17:00: Sauvignon Italia vs Francia (Alessandro Rossi) – € 25,00
18:00: Pignoletto – Fabio Giavedoni – degustazione gratuita
19:00: Champagne: grandi formati (Alessandro Rossi) – € 30,00
21:00: Chablis – panoramica sui terroir (Marco Tonelli) – € 25,00

http://www.vinoecibo.it/commenti/amenita/cesenaticocapitaledelvino.html
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Tre giorni a Cesenatico in compagnia di grandi vini
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Sarà il Museo della Marineria di Cesenatico la location
del Festival della Cucina Italiana 2016, una passerella
senza confini geografici con il meglio
dell’enogastronomia del bel paese.

Sedicesima edizione per il Festival della Cucina Italiana, uno dei maggiori eventi enogastronomici del paese che, negli anni, si è
spostato attraverso importanti città portando con sé il meglio della cucina e dell’enologia italiana. Una delle tappe di questo 2016 è
prevista dal 23 al 25 settembre a Cesenatico, cittadina sulla riviera adriatica che per tre giorni accoglierà grandi ospiti nel Museo
della Marineria.
Oltre a prendere parte a corsi di cucina e a gustarsi cene stellate, appassionati ed esperti potranno prenotarsi per ben quattordici
degustazioni tenute da importanti esponenti dell’affascinante mondo enologico. Sommelier, giornalisti ed intenditori si alterneranno
durante la tre giorni e daranno vita ad un viaggio fra grandi vini e famosi terroir aprendo le porte anche ai distillati.
Grande attesa per Luca Gardini, il “Profeta in patria” dell’ultimo Romagna Wine Festival, incoronato miglior sommelier del mondo
nel 2010 nonché rilevante comunicatore, che ritorna nella sua terra d’origine per guidare due affascinanti degustazioni verticali sul
Barolo e sul Brunello di Montalicino.
Il noto enogastronomo e giornalista Andrea Grignaffini condurrà il pubblico attraverso le migliori bollicine del bel paese e in una
degustazione basata sugli abbinamenti con il gin.
Sarà poi il turno di Marco Tonelli, giornalista e membro di giuria del Best Italian Wine Awards (BIWA) prestigioso riconoscimento
per i 50 migliori vini italiani, che guiderà un confronto sul vitigno Gewurztraminer e proseguirà le degustazioni durante i tre giorni
con un’interessante spiegazione sull’abbinamento fra sigari e champagne e con una panoramica sulla zona vinicola di Chablis.
Le degustazioni di Roberto Gardini, sommelier e docente sia dell’AIS sia della prestigiosa ALMA, si concentreranno sul confronto tra
Riesling e sulla suggestiva viticultura eroica. Altro ospite importante sarà Alessandro Rossi, appassionato intenditore che in
una degustazione cieca aiuterà il pubblico a destreggiarsi tra i vini considerati più convenzionali e quelli naturali.
L’eterna lotta enologica tra Italia e Francia sarà al centro di un altro incontro condotto da Rossi che metterà sul banco d’assaggio diversi
tipi di Sauvignon prodotti dalle due nazioni; mentre i grandi formati di Champagne chiuderanno il ciclo di degustazioni tenute dal wine
manager.
Anche Fabio Giavedoni, curatore della guida Slow Wine darà il suo contributo durante due degustazioni guidate sul Pignoletto, re
dell’area emiliana dei Colli Bolognesi.
Tre giorni ed un ricco programma, niente di meglio per scoprire (o riscoprire!) grandi vini insieme a grandi protagonisti del settore.

http://www.gazzettadelgusto.it/eventi/degustazioni/tregiorniacesenaticoincompagniadigrandivini/
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Cesenatico, Le mani in pasta con le sfogline
romagnole
CESENATICO (FC)  Imparare a "tirare la
sfoglia" al Festival della Cucina Italiana si può.
A metterci le mani (e la pasta) sono le Mariette
Artusiane, arzdore romagnole che della cucina
fanno una ragion di vita e un marchio di bontà,
famose eredi di quella Marietta che per Artusi
fu musa e assistente fedele. L' appuntamento
è a Cesenatico dal 23 al 25 settembre durante
uno dei Festival enogastronomici itineranti più
famosi dello Stivale. In un' apposita area
dedicata alle dimostrazioni riservate al
pubblico, armate di mattarello, uova e farina,
le Mariette metteranno il loro sapere acquisito
nel corso dei decenni a disposizione di una
platea di intenditori e appassionati, offrendo
pratiche lezioni di sfoglia individuali a chi le
mani in pasta vorrà metterle in prima persona
(prenotazioni sul sito del Festival). Tutto
questo al Festival della Cucina Italiana che,
dopo avere fatto tappa in giro per l' Italia,
approda a Cesenatico. Diverse sono le
proposte: wine&food da tutta la Penisola, la
Scuola di sfoglia a cure delle Mariette
artusiane, le degustazioni guidate insieme a
grandi "palati" del vino, otto chef stellati
ciascuno con un piatto esclusivo per l' evento,
il Premio Galvanina presso il Teatro comunale
e molto altro. Tanti Festival in uno, per un
grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da La Madia Travelfood e Cose
Belle d' Italia con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it 
info@festivaldellacucinaitaliana.it Orari: venerdì 23 dalle 17 alle 24 sabato e domenica dalle 12 alle 24
INGRESSO GRATUITO Prenotazioni alberghiere / Ufficio IAT Cesenatico Tel. +39 0547 673287  N.
Verde 800 55 69 00 info@cesenaticoturismo.com.
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Festival della Cucina a Cesenatico: dal 23 al 25 settembre
lezioni di pasta con le Mariette Artusiane
lunedì, 19 settembre 2016, 13:55

Appuntamenti

Commenta

Imparare a “tirare la sfoglia” al Festival della Cucina Italiana si può. A metterci le mani (e la
pasta) sono le Mariette Artusiane, arzdore romagnole che della cucina fanno una ragion di
vita e un marchio di bontà, famose eredi di quella Marietta che per Artusi fu musa e
assistente fedele.
L’appuntamento è a Cesenatico dal 23 al 25 settembre durante uno dei Festival
enogastronomici itineranti più famosi dello Stivale. In un’apposita area dedicata alle
dimostrazioni riservate al pubblico, armate di mattarello, uova e farina, le Mariette
metteranno il loro sapere acquisito nel corso dei decenni a disposizione di una platea di
intenditori e appassionati, offrendo pratiche lezioni di sfoglia individuali a chi le mani in
pasta vorrà metterle in prima persona (prenotazioni sul sito del Festival).
Tutto questo al Festival della Cucina Italiana che, dopo avere fatto tappa in giro per l’Italia, approda a Cesenatico. Diverse sono le proposte:
wine&food da tutta la Penisola, la Scuola di sfoglia a cure delle Mariette artusiane, le degustazioni guidate insieme a grandi “palati” del vino, otto
chef stellati ciascuno con un piatto esclusivo per l’evento, il Premio Galvanina presso il Teatro comunale e molto altro.
Tanti Festival in uno, per un grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da La Madia Travelfood e Cose Belle d’Italia con il
patrocinio del Comune di Cesenatico.

Tags: casa artusi, festival cucina italiana, mariette, sfogline
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Al Festival della Cucina a Cesenatico lezioni di
pasta con le Mariette Artusiane
Tutto questo al Festival della Cucina Italiana che, dopo avere fatto tappa in giro per l'Italia,
approda a Cesenatico
Redazione
19 settembre 2016 12:04

Imparare a “tirare la sfoglia” al Festival della Cucina Italiana si può. A metterci le mani (e la pasta) sono le Mariette Artusiane, arzdore
romagnole che della cucina fanno una ragion di vita e un marchio di bontà, famose eredi di quella Marietta che per Artusi fu musa e
assistente fedele. L’appuntamento è a Cesenatico da venerdì a domenica durante uno dei Festival enogastronomici itineranti più
famosi dello Stivale. In un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, armate di mattarello, uova e farina, le
Mariette metteranno il loro sapere acquisito nel corso dei decenni a disposizione di una platea di intenditori e appassionati, offrendo
pratiche lezioni di sfoglia individuali a chi le mani in pasta vorrà metterle in prima persona (prenotazioni sul sito del Festival).
Tutto questo al Festival della Cucina Italiana che, dopo avere fatto tappa in giro per l’Italia, approda a Cesenatico. Diverse sono le
proposte: wine&food da tutta la Penisola, la Scuola di sfoglia a cure delle Mariette artusiane, le degustazioni guidate insieme a grandi
“palati” del vino, otto chef stellati ciascuno con un piatto esclusivo per l’evento, il Premio Galvanina presso il Teatro comunale e
molto altro. Tanti Festival in uno, per un grande evento giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da La Madia Travelfood
e Cose Belle d’Italia con il patrocinio del Comune di Cesenatico.
<<FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA: IL PROGRAMMA>>

I più letti della settimana
"Vado a fare le commissioni", e scompare: si cerca questa persona
Due giorni senza dare notizie di sè, ritrovato Denis Sbrighi
Frontale contro un camion, si spezza la vita di un giovane cesenate
Al cinema con 2 euro ogni secondo mercoledì del mese: ecco dove
"E' stato stupendo": unione civile con vip per Roberto e Alessandro

http://www.cesenatoday.it/cronaca/corsiformazionetiraresfogliafestivalcucinacesenatico2325settembre2016.html
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Il Festival della Cucina Italiana

Cirea
Cirea, la vostra attrezzatura
antifortunistica, anticendio, la
trovate da noi.

Città: Cesenatico (FC)
Luogo: antico borgo marinaro
Categoria: Festival
Periodo: 23 - 24 - 25 settembre 2016
Il Festival della Cucina Italiana, che giunge nel 2016 alla 16ª edizione, è uno degli appuntamenti
enogastronomici più rilevanti del Paese, raccogliendo il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare.
Quest’anno il Festival si arricchisce di nuove proposte e di una suggestiva ambientazione: l’antico borgo
marinaro di Cesenatico, con il suo museo di barche sull’acqua, i suoi deliziosi ristoranti di pesce,
l’accoglienza tipica dei romagnoli.
Ma in questa occasione, soprattutto, il cibo e il vino di qualità saranno ospiti di lusso nel suggestivo Museo
della Marineria sul Porto Canale; la casa museo dello scrittore Marino Moretti verrà utilizzata per
esposizioni tematiche; il bellissimo Teatro Comunale per uno spettacolo in anteprima assoluta e per il
Premio Nazionale Galvanina; la via adiacente la sezione galleggiante del museo sarà animata da uno Street
Food Festival di grandissima qualità con prodotti rappresentativi di tutte le regioni italiane; due dei
bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale disegnato da Leonardo saranno le sedi esclusive di hospitality
d’eccezione.

Pancar
Noleggio e vendita di macchinari per
la costruzione e manutenzione di
gallerie e grandi lavori

Fiore
Fiore Ravenna, il vostro punto di
riferimento per spedizioni navali

Fabbri Delizie da Forno
Prodotti da forno e specialità di
panetteria romagnola. Torte e
pasticceria artigianale. Torte fresche
per compleanni e feste, dedicate
soprattutto ai bambini.

LINK
http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/

Elevel
Internet Software e Comunicazione
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ALTRI EVENTI NELLE VICINANZE
Al via la rassegna “Carta Bianca a chi recita”
Cesena - Lunedì 19 settembre, ore 21 distanza: 14.4Km
Carta bianca a chi recita
Cesena - Lunedì 26 settembre ore 21 distanza: 14.4Km
Mille voci, un solo cuore. Un concerto per sostenere i terremotati
Cesena - Lunedì 19 settembre, ore 20 distanza: 14.4Km
Trekking Urbano: Tra i giganti di Cesena
Cesena - 24 settembre distanza: 14.4Km
http://www.forlieventi.it/eventi_dettaglio.php?id=2500

1/2

mercoledì, 21st settembre 2016

◾ Twitter
◾ Facebook
◾ RSS

Home

Web TV

News

Porto canale al buio, ecco quando

Eventi

Rubriche

Il Meteo

Molesta l’ex, arrestata per rapina

Shopping

In Romagna

in Romagna
◾

Par
Fac

Sicurezza a tavola con il Festival della
Cucina
settembre 21, 2016

Anna Budini

città, Eventi e Cultura

non ci sono commenti

Sono ancora troppi i bambini che ogni anno in
Italia perdono la vita per soffocamento a causa

So

dall’ostruzione delle vie aeree, tragedie che si
potrebbero evitare se chi è al loro fianco
sapesse come intervenire. I dati impongono
una riflessione, soprattutto se si considera che
solo il 4% degli incidenti si Un passaggio
Molesta l’ex, arrestata per
rapina

epocale, che segnerebbe una vera e propria
rivoluzione nella cultura della cucina, è

Seg
◾

◾

rappresentato dalla diffusione di corsi che insegnino a chiunque abbia a che fare con cibo e

◾

bambini le opportune manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree.

◾

Partono da questa considerazione i due incontri formativi pubblici sulla prevenzione degli

Ultim

incidenti in età pediatrica in collaborazione con Salvamento Accademy, in programma v e n e r d ì
2 3 e d o m e n i c a 2 5 s e t t e m b r e (ore 20.30) al teatro comunale di Cesenatico. Gli incontri

U

nell’ambito del Festival della Cucina Italiana (clicca qui per leggere l’articolo di presentazione
del Festival) sono a ingresso gratuito previa iscrizione sul sito www.salvamentoacademy.it.

E
w
d
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E non è un caso se questa edizione del Festival riservi un Premio speciale Galvanina 2016 “del
Cuore” a chi quotidianamente si impegna in questa direzione. Il premio sarà assegnato a Mirko
Damasco. Le motivazione mai state così nobili: il premio va a Damasco per il suo meritorio
impegno con SalvamentoAcademy e Sicurezza a Tavola sulla disostruzione da cibo.
cesenaticoeventi cesenatico

i no
Massacrata a bastonate.
Dermatologo dei vip in
manette
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Vini Cantine Prodotti e Cucine del territorio  Emilia Romagna da bere e da mangiare

Il portale dei vini dell'Emilia Romagna

LA SALUMOTERAPIA ARRIVA A CESENATICO
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Esiste una 'scienza' impossibile
da trovare sui manuali, che
siano di medicina o di cucina,
si tratta della 'salumoterapia',
un percorso sensoriale che
vede come protagonisti alcuni
tra i cibi preferiti degli italiani.
Terme
e
medicina
non
c’entrano, il rituale di questa
terapia
consiste
nell'accomodarsi intorno ad un
tavolo: prima si viene eruditi su
culatelli, strolghini, coppe e
prosciutti di varie stagionature, poi li si esamina mediante l’olfatto e la vista con il
capo coperto da un panno, per passare quindi ad una degustazione
consapevole, in grado di percepire ogni sfumatura dei prodotti gustati.
Un’esperienza a 360 gradi che coinvolge tutti i sensi, e che quest’anno fa tappa
a Cesenatico.
A guidare i partecipanti lungo i sentieri dei cinque sensi del gusto al
Festival della Cucina Italiana a Cesenatico (2325 settembre) è Ivan
Albertelli, patron dell’Hostaria da Ivan, a Fontanelle di Roccabianca a Parma, a
due passi dalla casa natale di Giovannino Guareschi.
Ad accompagnare il tutto una straordinaria proposta di bollicine che Albertelli
seleziona nella sua Hosteriaa Fontanelle, locale cult per gli appassionati degli
insaccati di qualità e delle grandi “bolle” italiane e francesi.

VIDEOGALLERY

NEWSLETTER

Albertelli è un habitué del Festival della Cucina, protagonista in diverse edizioni
del Festival. Per la prima volta assoluta il suo format viene proposto nella città
del poeta Marino Moretti, nei suggestivi spazi del Museo della Marineria,
gratuitamente aperto al pubblico per l’occasione. Un’esperienza da non perdere.
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