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FORLIMPOPOLI (FC), 20-28 GIUGNO 
ALLA FESTA ARTUSIANA IL CIBO
FRA PASSATO E PRESENTE
Il cibo come riflessione culturale del bello e del buo-
no. Artusi conserva integra la sua impronta tradizionale 
ma anche il suo carattere di attualità. Forlimpopoli lo 
celebrerà anche quest’anno con la Festa Artusiana, 
appuntamento che mobilita ogni sera migliaia di per-
sone e che mette in agenda 150 appuntamenti fra la-
boratori e degustazioni, una ventina di incontri e oltre 
60 ristoranti allestiti per l’evento. 
In questa edizione torna ad aprire la festa il convegno 
di Casa Artusi “Dammi la tua ricetta”, un viaggio tra 
passato e futuro nella cucina, per capire come si è 
evoluto il modo di intendere il cibo fino ai giorni nostri 
con le videoricette di YouTube e dei blog, insieme ai 
massimi studiosi della cultura italiana e internaziona-
le. Ci sarà anche Grazia Menechella, docente di let-
teratura italiana contemporanea presso l’University of 
Wisconsin-Madison che si adopera per far conoscere 
l’opera di Artusi negli Usa. La Festa Artusiana si con-
ferma infine crocevia di sapori oltre confine: saranno 
presenti i francesi di Villeneuve Loubet, patria natale 
del grande Escoffier, e dei Pays Beaujolais con la cu-
cina e pasticceria della regione Rhone-Alpes; i croati 
della cittadina di Rovigno; la cucina catalana di Sils; 
il mercato contadino della città austriaca di Traun e 
i cuochi di Manila, dove opera Casa Artusi Filippine. 

info@festartusiana.it - festartusiana.it 

News

VERSO L’EDIZIONE 2015 
SERATA FELLINIANA E PRODOTTI
A MARCHIO: MACFRUT RILANCIA
Una serata tutta felliniana, professional tour, il Macfrut 
innovation award, il Macfrut Dop e la presenza alla 
fiera del Wellness. La visita di oltre una quarantina di 
imprese da tutta Italia nel Comitato Macfrut ha con-
sentito di predisporre nuove iniziative nei giorni della 
kermesse (23-25 settembre). L’iniziativa più suggestiva 
è prevista mercoledì 23 settembre con una serata fel-
liniana dedicata agli ospiti internazionali e ospitata al 
Grand Hotel di Rimini. Sempre a proposito di eccellen-
ze, la tre giorni riminese riserverà uno spazio ai prodotti 
ortofrutticoli Dop e Igp affiancata da uno show coo-
king con importanti firme della cucina. E ancora, un’al-
tra area sarà dedicata al “Macfrut innovation award” 
riservata alle innovazioni della filiera presenti in fiera.
In collaborazione con il Crpv sono stati inoltre definiti 
i professional tour nella filiera ortofrutticola della Ro-
magna. Due i temi che faranno da filo conduttore: le 
aziende innovative e la sostenibilità. Ultima, ma non 
meno importante, l’anteprima di Macfrut a Rimini Well-
ness (28-31 maggio). 

CASTELNUOVO RANGONE (MO)
UN ALBERO DELLA VITA PER I 130
ANNI DI VITA DEI SALUMI VILLANI
Una sorta di albero nella vita (nella foto), omaggio 
a quello in mostra all’Expo di Milano, ha celebrato 
a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, una storia 
aziendale lunga 130 anni, quella dei Salumi Villani 
con il suo amministratore delegato Giuseppe Villani 
che recentemente è stato anche eletto nuovo presi-
dente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. L’in-
terpretazione dell’albero della vita ha coinvolto oltre 
220 tra membri della famiglia Villani e dipendenti. Da 
questa festa prende avvio un percorso che condur-
rà alle celebrazioni per i 130 anni dell’azienda. Oggi 
Villani produce un centinaio di differenti tipologie di 
salumi per un totale che supera gli otto milioni di pezzi 
prodotti ogni anno con cinque diversi siti di lavorazio-
ne: oltre a Castelnuovo Rangone, dove si producono 
salami, prosciutti cotti e specialità emiliane, Bentivo-
glio (Bo) con la mortadella; Castelfranco Emilia (Mo) 
con i tagli interi; San Daniele del Friuli (Ud) e Pastorello 
di Langhirano (Pr) con i prosciutti crudi di San Daniele 
e di Parma. La Villani è anche l’emblema del made 
in Italy nel mondo. La quota di prodotto esportato in 
oltre 40 tra Paesi europei ed extraeuropei – in partico-
lare Russia, Giappone, Sud America e Hong Kong – è 
il 30% della produzione totale che ammonta a circa 
65 milioni di euro. 
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