
 

 

Forlimpopoli: 
                                                                                                                        

la Festa Artusiana 
                                                                     

23/24/25 Giugno 2017 
 
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 23 GIUGNO 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio in via del Tulipano 14 a Forlimpopoli  
(carico e scarico acqua), a 10 minuti a piedi dal centro cittadino. (N 44° 11’ 6.335” E 12° 7’ 8.673”)  
 

SABATO 24 GIUGN0 
Ore 8,45 partenza in bus privato per Predappio,  
la cittadina famosa per aver dato i natali a Benito Mussolini. 
Costruita fra gli anni venti e quaranta del novecento,  
Predappio si presenta come vero e proprio “museo urbano”, originale testimonianza degli stili urbanistici e 
architettonici del ventennio con il trionfo del razionalismo. 
Oggi  Predappio, la terra del Sangiovese, produce sicuramente uno dei migliori vini della Romagna. 
Prima sosta qualche km prima del paese per la visita alla rocca delle Caminate, la residenza estiva del Duce. 
A Predappio, iniziamo con la visita guidata del museo urbano, museo all’aperto, che si propone di essere 
una guida alle testimonianze più significative dell’architettura del periodo fascista,  
giunte a noi praticamente inalterate.  
A fine visita, saluti dell’amministrazione comunale in un’altra residenza del Duce, oggi municipio. 
Ore 13.00  
Degustazione vini locali e pranzo in ristorante presso la Vecia cantena d’la pre, Cà de Sanzves  
(la vecchia cantina della pietra, casa del sangiovese), dove visiteremo l’antica cantina.  
Ci sarà la possibilità di acquisto di vini locali. 
Pomeriggio visita di Predappio alta, piccolo borgo medievale cresciuto intorno all’antica rocca. 
In tardo pomeriggio rientro al parcheggio. 
In serata l’apertura ufficiale della Festa Artusiana, il centro storico, su cui domina la suggestiva rocca 
trecentesca, si trasforma in una "città da assaggiare", in cui cortili, vicoli, strade e piazze diventano luoghi 
del manuale artusiano. In ogni angolo del paese si potranno assaggiare piatti tipici della cucina Artusiana, 
preparati da chef improvvisati, ma anche da veri maestri dell’arte culinaria 
 

DOMENICA 25 GIUGNO 
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 Tutti a tavola, concludiamo il raduno con la tipica tavolata in comune.   
Porchetta e piada, naturalmente non mancherà il Sangiovese. 

 
Saluti e fine del raduno 



  

Quota di partecipazione 

 
Quota di partecipazione soci Euro 48,00 a persona comprensivo di: 
Visita guidata di Predappio e Forlimpopoli. 
Escursione in bus privato di sabato 24 giugno (intera giornata)  
Pranzo in ristorante e degustazione di vini tipici (vedi menù sotto) 
Tutti insieme a tavola, domenica 25 (piada, porchetta e sangiovese) 
Bambini fino a 12 anni compiuti euro 22, tutto compreso. 
 
 

Pranzo di sabato 24 giugno: 
degustazione di vini tipici locali; 
antipasti (salumi misti, sottoli e sottaceti, piadina) 
tagliatelle al ragù 
Strozzapreti della pre (salsiccia, porcini, noci e panna) 
Bruschette miste  
Ciambella romagnola 
Acqua, vino e caffè 
 
 

Per informazioni e prenotazioni  raduni@camperclubitaliano.it  

O  telefonare al  051.0394200 o 347.220.1212                
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