
 

 

Forlimpopoli: 
                                                                                                                        

la Festa Artusiana 
                                                                     

1-2-3 Luglio 2016 
 
Ogni anno, dal penultimo sabato di giugno per nove giornate consecutive, a Forlimpopoli si rivive il 
gusto di antichi sapori.  Vogliamo partecipare per ritrovare gusti e i profumi di quell’ambiente 
domestico spesso dimenticato per la fretta del nostro quotidiano. 
 

Venerdì  1 luglio 
 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio in via del Tulipano a Forlimpopoli 
(carico e scarico acqua), 10 minuti a piedi dal centro cittadino. (N 44° 11’ 06.3” E 12° 07’ 08.6”)  

Sabato 2 luglio 
 
Ore 08.30 partenza in pullman privato per Cesenatico.  
Mattinata dedicata alla visita della città con guida. 
Visitiamo la struttura del centro storico cesenatese attraversata dal Porto Canale disegnato dal 
genio Leonardo da Vinci nel 1502, su commissione di Cesare Borgia.  
Il disegno del Porto Canale è conservato a Parigi sul "Codice L" di Leonardo.  
Cesenatico, come borgo con fiorente attività di pesca, nel corso della sua storia ha avuto il 
problema di conservare il pesce pescato fresco e quindi, come in molte altre località adriatiche,    
si praticava la realizzazione di ghiacciaie, conserve, grandi vasche da riempire con ghiaccio o neve 
per conservare il pescato. La fiorente attività di pesca aveva fatto costruire una ventina di 
ghiacciaie, in parte funzionanti fino a inizio Novecento e oggi, tre vasche di Conservazione del 
pesce sono state restaurate e recuperate nell’aspetto originario e si possono ammirare. 
Il Museo della Marineria, unico nel suo genere in Italia, è nato per ricordare l’identità storica di 
Cesenatico che nel tempo è sempre stato borgo di pescatori e di mare, prima di diventare luogo 
turistico e riconosciuto fin dal dopoguerra come “luogo di soggiorno e cura” per la presenza delle 
colonie marine e strutture alberghiere a conduzione familiare.  
Il Museo della Marineria è strutturato in due sezioni: una Sezione Galleggiante che si trova proprio 
nel tratto più antico del Porto Canale e una Sezione di Terra. 
Nella Sezione Galleggiante si possono ammirare una decina di imbarcazioni tradizionali 
perfettamente restaurate, fedeli alle originali imbarcazioni dell’Alto e Medio Adriatico.  
La Sezione a Terra è allestita all’interno di due edifici che si affacciano sullo stesso specchio 
d’acqua secondo le più moderne concezioni museali.  
Si possono ammirare in esposizione due grandi esemplari di trabaccolo e di bragozzo, insieme a 
numerosi reperti che raccontano le vicende e la vita quotidiana della gente di mare.. 
 
ORE 12.30 BUFFET A BASE DI PESCE. 
 
Nel pomeriggio, visita alla Casa delle farfalle. L'attrazione principale di questo parco educativo è 
una serra di oltre 500 mq dove volano libere centinaia di farfalle tropicali dai colori spettacolari.  
La serra è un ambiente unico, dove le farfalle nascono, vivono e volano liberamente, posandosi sui 
fiori e attirate soprattutto dagli aromi e dai colori dei visitatori.  
Si riesce a osservarle da vicino, sui fiori o sulle grandi foglie di ficus, banani e altri arbusti. 
L'ecosistema è completato da chiocciole giganti, piante carnivore e fiori esotici. 



Accanto alla serra si trova la Casa degli Insetti, un padiglione dedicato al mondo degli invertebrati 
creato per offrire ai visitatori un contatto ravvicinato con questi misteriosi animali. Al suo interno 
si possono ammirare dal vivo grilli, mantidi, insetti stecco, api, coleotteri e altri stravaganti insetti. 
 
In serata, a spasso per le vie e le piazzette del paese per assaporare, presso i vari ristorantini e gli 
stand delle Pro Loco, una cucina all'insegna della tradizione e del territorio che fa riferimento al 
ricettario di Pellegrino Artusi. 

Domenica 3 luglio 
 
In mattinata visita guidata di Forlimpopoli. In collaborazione con “Casa Artusi” visitiamo la chiesa 
dei Servi, vero gioiello di Forlimpopoli. Costruita verso la metà del XV secolo, i Servi di Maria si 
insediarono a Forlimpopoli nell'ospedale e nell'oratorio dei Battuti Neri, locali che furono 
trasformati in una chiesa più ampia con annesso convento. Fu tuttavia all'inizio del Settecento che 
i Servi diedero alla chiesa l'aspetto odierno: una serie di costruzioni alla cui sommità si staglia il 
caratteristico torrione settecentesco, che supera in altezza anche il campanile. 
Sempre in mattinata visita al museo privato della Moto Guzzi, con più di cento moto in mostra. 
 
Ore 12.00 saluto dell’amministrazione comunale nel piccolo teatro, all’interno della rocca  
Albornoziana, dove avvenne il saccheggio dalla banda del famigerato Stefano Pelloni, detto il 
"Passatore"; tra le vittime della rapina anche il padre e una sorella di Pellegrino Artusi.  
 
Ore 13.00 Tutti a tavola, concludiamo il raduno con la tipica tavolata in comune.   
Un intera Porchetta Romagnola e piada, naturalmente non mancherà il Sangiovese. 
 
Saluti e fine del raduno 

COSTI 

Quota di partecipazione soci Euro 55,00 a persona comprensivo di: 
Visita guidata di Cesenatico e Forlimpopoli. 
Ingresso al museo della marineria di Cesenatico 
Ingresso e visita guidata alla case delle farfalle e degli insetti 
Escursione in bus privato di sabato 2 luglio (intera giornata)  
Buffet di sabato a base di pesce (vedi menù sotto) 
Tavolata per il pranzo della domenica (piada, porchetta e sangiovese) 
Bambini fino a 12 anni compiuti euro 20, tutto compreso. 
 
BUFFET: 
Isola degli antipasti 
Fritto dorato di acquadelle e zanchetti dell'adriatico 
Sarde nostrane gratinate al forno 
Insalata di seppia con verdure di stagione croccanti 
Padellone di cozze di Cervia 
Isola dei primi 
Strozzapreti alla matriciana di mare 
Lasagna bianca cozze e pecorino 
Dolce 
Torta estiva con il logo del nostro club 
Vino bianco-acqua-caffe' 

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare a 051.0394200 o 347.220.1212                                    

oppure scrivere a raduni@camperclubitaliano.it  
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